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1. LE INCOERENZE DEL SISTEMA  
AGROALIMENTARE GLOBALE ATTUALE

È importante sottolineare che le cause dei problemi di 
malnutrizione, fame ed insicurezza alimentare non ri-
siedono ad oggi nella scarsità di cibo, che viene inve-
ce prodotto a sufficienza, ma negli ostacoli che im-
pediscono il pieno godimento del diritto al cibo. Il 
diritto al cibo è un bene comune, e richiede che tutti 
gli individui, da soli o in gruppo, abbiano l’accesso 
alla terra, ai mezzi per produrre il cibo necessario a 
soddisfare i propri bisogni e il potere d’acquisto suffi-
ciente per procurarsi il cibo sul mercato. 

Occorre perciò garantire l’accesso alle risorse e 
una distribuzione adeguata, basata sulla giustizia 
sociale, sui diritti umani e sull’inclusione nei mer-
cati dei piccoli agricoltori, soggetti centrali in tutto il 
mondo per l’approvvigionamento alimentare e la con-
servazione della biodiversità che però non vengono 
tutelati in modo adeguato e anzi spesso risentono di 
politiche agricole incoerenti.

La Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo è il principio, riconosciuto a livello internazionale e sancito a 
livello europeo dal Trattato di Lisbona (Art. 208), che stabilisce la necessità di armonizzare le politiche di coo-
perazione allo sviluppo e le altre politiche, come ad esempio quelle relative al commercio o all’agricoltura1, in 
modo che siano tra loro coerenti e che vengano elaborate tenendo in considerazione le possibili implicazioni 
negative che potrebbero avere nei paesi del sud del mondo. 

Le politiche agricole incoerenti incidono direttamente sul diritto al cibo e sulla sicurezza alimentare delle 
popolazioni più vulnerabili e sull’ambiente, tematiche centrali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, tutela dell’ambiente, lotta alla fame e alla povertà. Esempi pratici di tali implicazioni si riscontrano 
in talune politiche energetiche e nell’erogazione dei sussidi per le esportazioni che possono causare fenomeni 
di dumping, di land grabbing e incentivare la dipendenza da importazioni estere. 

Le politiche agricole europee e nazionali devono perciò essere orientate e coerenti con la tutela della so-
vranità alimentare2  e del diritto al cibo globale, oltre che con la tutela dell’ambiente, valutando gli impatti 
delle misure adottate, coordinando e favorendo lo scambio di informazioni tra i ministeri dell’agricoltura e dello 
sviluppo in fase di policy-making. È inoltre importante monitorare gli impatti delle politiche adottate tramite un 
dialogo continuo con le organizzazioni della società civile e con gli stakeholder dei paesi direttamente interes-
sati, prevedendo meccanismi per modificarne gli eventuali aspetti incoerenti e dando la possibilità a coloro i 
quali sono stati danneggiati di fare ricorso.

Ad oggi circa 805 milioni di persone - l’11% dell’in-
tera popolazione mondiale - concentrate soprattutto 
nei paesi più poveri di Asia e Africa, soffrono la fame 
(FAO 2014). Inoltre, i ¾ di loro vivono nelle aree rurali 
e si sostentano prevalentemente grazie all’agricoltura 
su piccola scala (IFAD 2014). Allo stesso tempo, 904 
milioni (ODI 2014) di persone nel mondo sono obe-
se ed in sovrappeso. 

Tale squilibrio nella distribuzione delle risorse alimen-
tari, rischia di aggravarsi a causa dell’aumento del-
la popolazione mondiale che secondo le stime FAO 
determinerà, entro il 2050, un incremento della do-
manda globale di cibo pari al 70%. Il sistema agro-
alimentare globale presenta dunque notevoli contrad-
dizioni. Gli interventi della comunità internazionale 
devono perciò mirare a rimuovere le cause struttu-
rali del problema della fame e della malnutrizione per 
raggiungere gli obiettivi globali di sviluppo.

1.1 Lotta alla fame e impatto ambientale
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Politiche ed investimenti agricoli, per essere coerenti 
con gli obiettivi  di sviluppo, devono anche considera-
re i limiti naturali del pianeta e rispettare l’ambiente, la 
biodiversità, la fertilità dei suoli, sfruttare fonti di ener-
gia rinnovabili, conservare e proteggere le aree verdi 
e recuperare le aree abbandonate e degradate. A tale 
fine è necessaria l’introduzione di pratiche di produ-
zione, consumo ed investimento sostenibili.

Oggi, secondo le stime ONU3, più della metà dei 
terreni agricoli è interessata dal fenomeno della de-
gradazione dei suoli e le attività agricole consuma-
no il 70% di acqua dolce, il 34% delle terre e sono 
responsabili per il 17-30% delle emissioni di gas 
serra (dati FAOSTAT). Si rende dunque necessaria 
l’introduzione di pratiche agro-ecologiche, basate 
sull’applicazione dei principi dell’ecologia all’agricoltu-
ra per ottimizzare la produttività, invece che a massi-
mizzarla, preservando l’ecosistema e la biodiversità, 
utilizzando le risorse locali, aumentando la resilienza 
e l’autosufficienza economica dell’azienda agricola4. 
L’agro-ecologia considera infatti l’agricoltura nella sua 
relazione con la società, in quanto è fortemente ra-
dicata nei contesti, nelle conoscenze e nei saperi 
della popolazione e delle comunità locali.

Il land grabbing si riferisce all’acquisizione dei diritti 
di proprietà e di utilizzo a lungo termine dei terre-
ni. È il caso di investimenti privati per l’accaparramen-
to  di ampi lotti di terre fertili nelle regioni dove il loro 
costo è minore, come Africa, Asia e America Latina. 
Questi accordi spesso non tengono in considerazione 
i diritti di proprietà e di uso delle terre delle comunità 
indigene e locali, scarsamente tutelate dalle legisla-
zioni in vigore nei loro paesi.

Secondo il progetto Land Matrix7 (gennaio 2015) 
dal 2000 43.916.407 ettari (superiori alla superficie 
dell’Italia e della Grecia messe assieme) sono stati 
acquistati per scopi agricoli (22 acquisizioni italiane 
per 537.642 ettari di terreno, principalmente in Africa 
Occidentale e Orientale).

Nel 2014, la Commissione per i Diritti Umani del Par-
lamento Europeo (DROI)8 ha pubblicato uno studio 
sugli impatti del land grabbing in materia di diritti uma-

Adottare un approccio agro-ecologico significa, dun-
que, fare un investimento sostenibile dal punto di vi-
sta sociale, economico ed ambientale.

Una maggior sostenibilità ambientale potrà essere 
raggiunta anche affrontando il problema degli spre-
chi alimentari5, che a tutt’oggi comporta la perdita, a 
livello mondiale, di un terzo del cibo destinato all’ali-
mentazione umana. Solo in Europa, ogni anno spre-
chiamo 280 chili di cibo a testa (FAO 2011), così 
come a livello mondiale 1,4 miliardi di ettari di terre-
no e 250 km3 di acqua (FAO 2014) equivalenti 936 
miliardi di dollari, dovuti ai cambiamenti climatici e 
al degrado delle risorse naturali.

Da queste considerazioni emerge la necessità, nei 
paesi industrializzati come nei paesi in via di svilup-
po (PVS), di adottare politiche più coerenti e so-
stenibili, che cerchino di limitare le perdite, introdurre 
pratiche agro-ecologiche di qualità, e sostenere l’agri-
coltura familiare. Allo stesso tempo si dovrà investi-
re in attività di informazione e sensibilizzazione della 
popolazione al fine di mutare le pratiche di consumo6 
non sostenibili.

ni, in cui si afferma che sia “probabile” che le politiche 
dell’Unione Europea in materia di energie rinnova-
bili9 (tra cui i biocarburanti10) siano tra gli incentivi del 
fenomeno delle acquisizioni su larga scala.

La DROI riconosce i possibili impatti negativi del-
le misure previste dalla direttiva UE, ma viene anche 
affermato che, essendo in vigore da pochi anni, non 
è ancora possibile stabilire la natura della sua corre-
lazione con il fenomeno dell’acquisizione delle terre.

La DROI registra un aumento degli accordi per in-
vestimenti agricoli dal 2005, in gran parte promossi 
da aziende occidentali in Africa, e stima11 che il 40% 
della terra acquistata in Africa dal 2005 sia da ri-
condurre ad investimenti Europei, mentre il 15% 
ad investimenti nordamericani. La DROI solleva inol-
tre le implicazioni che le acquisizioni di terra su 
larga scala hanno in materia di diritti umani. La 
mancanza di trasparenza e consultazione durante le 

1.2 Politiche Energetiche e Land Grabbing
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negoziazioni relative all’acquisizione delle terre com-
promettono i diritti di proprietà causando sgomberi 
forzati, compensazioni inadeguate e l’impossibilità a 
fare ricorso contro accaparramenti vessatori. Vengo-
no inoltre minacciati il diritto al cibo e la sicurezza 
alimentare, poiché le comunità locali dipendono in 
gran parte dal sostentamento derivato dalle attività 
agricole.

Il land grabbing e lo sfruttamento intensivo da parte 
degli investitori esteri che spesso ne consegue, può 
causare ingenti pressioni sull’ecosistema, in parti-
colare sulle risorse idriche, con ripercussioni negative 
sui piccoli produttori. Problematica è anche la que-
stione del ricorso da parte delle popolazioni colpite 
dal fenomeno: gli  strumenti di giustizia internazionale 
come ad esempio i Relatori Speciali dell’Onu, oppure 
la Corte Africana per i diritti dei popoli - si sono rive-
lati ad oggi poco efficaci nell’incoraggiare i governi 
ad adeguarsi alle raccomandazioni, che spesso ven-
gono del tutto ignorate. L’UE si è impegnata per la 
promozione dei diritti umani nel mondo, con i suoi 
strumenti ed in seno alle Nazioni Unite, ma nonostan-
te ciò la questione del land grabbing non è stata pre-
sa abbastanza in considerazione nei dialoghi recenti 
con l’Africa, soprattutto in relazione all’estensione del 
fenomeno e al ruolo giocato dalle aziende europee.

Infine, anche la DROI sottolinea l’esistenza di inco-
erenze tra le politiche energetiche e gli obiettivi di 
sviluppo, suggerendo di istituire meccanismi per un 
monitoraggio adeguato, dal commercio agli investi-
menti, dall’energia al settore privato perché tali attivi-
tà non danneggino alcun diritto umano o favoriscano 
il land grabbing.
Viene inoltre evidenziata la necessità di elaborare 
studi sugli impatti che prendano in considera-
zione i diritti umani, poiché gli strumenti attuali (Im-
pact Assessments, IAs) si concentrano soltanto sugli 
aspetti sociali, economici ed ambientali, e la necessi-
tà di promuovere maggior trasparenza nella gover-
nance delle aziende con sede in Unione Europea che 
acquisiscono i diritti di proprietà delle terre all’estero.

Anche il Comitato Mondiale sulla Sicurezza Alimenta-
re (CSA)12 ha invitato, in un suo recente studio, l’Or-
ganizzazione per l’Agricoltura e il Cibo delle Nazioni 
Unite (FAO), in collaborazione con gli stakeholder, 
a proporre un programma per la valutazione della 
situazione dei biocarburanti dal punto di vista della 
sicurezza alimentare a livello nazionale, regionale e 
globale, monitorandone gli impatti.

La commercializzazione13 delle sementi si è svilup-
pata parallelamente ai sistemi tradizionali in cui i 
coltivatori scambiano, conservano e vendono le 
loro sementi, spesso in maniera informale. Secon-
do il Relatore Speciale dell’Onu sul diritto al cibo De 
Schutter (ONU 2009), tale commercializzazione ha 
portato a monopoli che favoriscono coloro i quali de-
tengono i brevetti14, a scapito dei coltivatori più poveri. 
Occorre invece garantire l’accesso alle sementi - in-
put indispensabili per la produzione agricola - soprat-
tutto agli agricoltori più vulnerabili.

In Africa più dell’80% delle sementi è prodotto e 
scambiato attraverso sistemi informali, i quali per-
mettono di limitare i costi, mantenere un certo grado 
di indipendenza del settore commerciale (meno input 
come i  fertilizzanti chimici) e contribuiscono al man-
tenimento della diversità genetica delle sementi, svi-

luppando qualità più appropriate al luogo e alle condi-
zioni ambientali in cui vengono coltivate. Le leggi sulla 
commercializzazione delle sementi possono avere un 
impatto nei PVS sia direttamente, imponendo riferi-
menti e standard, sia indirettamente, attraverso la pe-
netrazione nei mercati dei semi di aziende estere.

Il mercato europeo delle sementi è altamente con-
centrato, il 95% delle sementi degli ortaggi è control-
lato da 5 grandi aziende (dati Aprodev 2014). A livello 
europeo, la normativa sulle sementi è oggi costituita 
da 12 direttive, attualmente in fase di revisione da 
parte della Commissione Europea, che ha approvato 
una bozza di regolamento nel maggio del 2013.

A seguito di tale proposta, le organizzazioni degli agri-
coltori, dei giardinieri, dei contadini e dei selezionatori 
di sementi europei si sono riunite ed hanno prodotto la 

1.3 Il monopolio delle sementi
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“Dichiarazione di Vienna per la protezione dell’e-
redità naturale, la biodiversità e la conseguente 
sicurezza alimentare15”.

Anche in questo ambito si evidenzia un’incoerenza 
tra la normativa sulle sementi rispetto al quadro di 
riferimento sulla sicurezza alimentare dell’UE, il cui 
scopo è sostenere i piccoli agricoltori e le capaci-
tà di resilienza delle comunità vulnerabili, garan-
tendo la biodiversità. 

I piccoli agricoltori – definiti come gli agricoltori che 
possiedono e/o coltivano meno di due ettari di terreno 
(definizione standard adottata dalla FAO) – e l’agri-
coltura di tipo familiare - quella forma di agricoltura 
che viene praticata del tutto, o per la maggior par-
te, da forza lavoro appartenente allo stesso nucleo 
familiare, che dedica la produzione al proprio auto-
sostentamento, senza necessariamente entrare sul 
mercato – sono le forme di agricoltura più diffuse in 
tutto il mondo, sebbene detengano soltanto una pic-
colissima parte delle risorse per la produzione agri-
cola. 

Secondo la FAO esistono infatti più di 570 milioni di 
aziende agricole nel mondo e più di 500 milioni di 
esse (l’84% del totale) sono di proprietà familiare ed 
inoltre forniscono l’80% del cibo consumato nei PVS. 
In tali paesi le aziende agricole sono 404 milioni e 
gestiscono meno di 2 ettari di terreno a testa, dando 
lavoro a 1,5 miliardi di persone e producendo cibo per 
sfamarne circa 2 miliardi. 

Nonostante la dimensione del fenomeno, i piccoli 
agricoltori gestiscono soltanto il 12% delle aree col-
tivate (FAO 2014), e le donne - che rappresentano 
ben il 43% della forza lavoro agricola nei PVS - non 
hanno un accesso paritario alle risorse produttive. I 
piccoli agricoltori sono una presenza importante an-
che all’interno dell’Unione Europea: secondo l’ultimo 
censimento agricolo condotto nel 201016 dei 12 mi-
lioni di agricoltori europei, ben 6 milioni gestiscono 
meno di due ettari di terreno e lavorano però solo sul 
2,5% della superficie totale destinata alle attività agri-
cole, che per più del 50% viene invece lavorata da 
grosse aziende agricole, che insieme costituiscono 

Le politiche europee relative alle sementi dovrebbero 
dunque tener conto degli impatti che provocano nei 
paesi terzi ed essere riviste facendo in modo che non 
danneggino le politiche di sviluppo di  questi paesi. 

soltanto il 2,7% di tutte le aziende agricole europee17. 
Il totale della forza lavoro europea impiegata in agri-
coltura ammonta a 25,5 milioni di persone, di cui i 
¾ sono i proprietari oppure i membri di un’azienda 
agricola familiare.

L’agricoltura italiana è caratterizzata da un’agricol-
tura di piccola scala, con più di 824.000 agricoltori (il 
50% del totale) che gestiscono meno di due ettari di 
terreno18. In Italia, le aziende con fatturato inferiore a 
15 mila euro, rappresentano il 71,3% del totale.

Contrariamente al modello di produzione industria-
le, il quale si basa su un uso intensivo delle risorse, 
regole commerciali, brevetti e tecnologie per i mercati 
internazionali, l’agricoltura familiare e su piccola 
scala si differenzia in maniera preponderante per le 
caratteristiche di sostenibilità nelle sue differenti ac-
cezioni.

Dal punto di vista sociale ed economico essa privile-
gia una gestione comunitaria e di prossimità e produ-
ce per sostenere i membri della comunità. Dal pun-
to di vista ambientale, protegge le risorse naturali in 
un’ottica di armonizzazione con l’ecosistema. I piccoli 
agricoltori includono oltretutto 350 milioni di popola-
zione indigena19, la quale conserva diverse varietà 
di specie animali e vegetali, oltre a rappresentare 
un’importante fonte di conoscenza in merito a metodi 
agricoli sostenibili.

Tuttavia, il modello di agricoltura familiare presenta 
alcune fragilità, che possono e devono essere supe-
rate affinché possa al meglio concorrere agli obiettivi 
di lotta alla povertà e di salvaguardia dell’ambiente. 

1.4 L’agricoltura su piccola scala e l’agricoltura familiare 
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L’accento può essere posto su due aspetti principali:

  a. Pratiche agro-ecologiche e certificazione bio-
logica

Come detto, i piccoli agricoltori sono i soggetti che 
assicurano la sostenibilità ambientale delle attività 
agricole nel medio-lungo periodo, ma dipendono in 
maniera diretta dagli ecosistemi. Essi non godono in-
fatti dei vantaggi delle economie di scala ed hanno 
ridotte capacità di adattamento ai cambiamenti clima-
tici. Per far fronte a tali problemi, efficace si è dimo-
strata l’adozione di pratiche agro-ecologiche, che 
consentono di attuare strategie di mitigazione dei 
cambiamenti climatici, riducendo sensibilmente le 
emissioni di gas inquinanti, ed aumentando le capaci-
tà di adattamento (es. colture più resistenti a siccità).

A tal proposito si è espresso De Schutter, che eviden-
zia20 come l’adozione di pratiche agro-ecologiche 
da parte dei piccoli agricoltori abbia migliorato la 
produttività agricola nei PVS, tuteli il diritto al cibo, 
e renda il piccolo agricoltore meno dipendente dagli 
input esterni (es. fertilizzanti chimici, sussidi). Nelle 
aree rurali più svantaggiate, l’aumento degli introiti 
che ne deriva contribuisce a ridurre la povertà.

Un sistema di produzione agricola volto ad assicurare 
un equilibrio ambientale e che utilizza una modesta 
quantità di input di energia e di risorse esterne, pur 
nel conseguimento di una produttività ottimale, può 
essere valorizzato attraverso la certificazione biolo-
gica. Tale certificazione consente di conferire valore 
aggiunto al prodotto agricolo: attestazione di sosteni-
bilità e qualità superiore, garanzia della salubrità dei 
prodotti, salvaguardia del terreno agricolo. Dal punto 
di vista economico la certificazione permette di ac-
cedere a nuovi sbocchi commerciali e si pone come 
legame tra il sistema di produzione e i consumatori, 
che ricevono ulteriori informazioni sulla qualità e ga-
ranzie di controllo. 

Ad oggi, stando ai dati FiBL e IFOAM21  sono ben 2 
milioni i produttori biologici nel mondo22: un quar-
to della terra coltivata a produzione biologica è situato 
nei PVS, paesi da cui proviene l’80% dei produttori 
biologici a livello mondiale.

Il sistema di certificazione in uso23 determina alcune 
criticità per i piccoli agricoltori24: difficoltà nel reperi-

re sementi biologiche, eccessiva burocratizzazione, 
alti costi per servizi fitosanitari, di certificazione e per 
l’acquisto di fertilizzanti autorizzati. Tali sistemi di cer-
tificazione sono ancora più impraticabili dai produtto-
ri dei PVS, che non potendo facilmente attestare la 
qualità della loro produzione, non possono accedere 
al mercato europeo e al relativo target di consumato-
ri sensibili al biologico. I controlli a certificazione del 
biologico per la merce importata da altri paesi devono 
infatti avere gli stessi requisiti di quella prodotta all’in-
terno dell’Unione Europea, ma i processi in tal senso 
non sono di facile attuazione25. 

Le procedure per la certificazione e la produzione 
biologica europee e nazionali dovrebbe perciò tene-
re maggiormente in considerazione le esigenze e i 
bisogni dei piccoli agricoltori, incentivare la con-
versione al biologico e la commercializzazione dei 
prodotti biologici provenienti dalla piccola agricoltura 
del Sud del mondo.

  b. Accesso alle risorse finanziarie

Per i piccoli agricoltori più poveri e marginalizzati è 
però talvolta difficile introdurre o rafforzare le proprie 
capacità tecniche, adottare pratiche agro-ecologiche 
e sistemi di certificazione (ecc..) nonché provvedere 
al regolare acquisto degli input o investimenti in mezzi 
di produzione, poiché essi non sempre dispongono 
delle risorse - tempo, denaro, conoscenze, suppor-
to di una rete (di agricoltori, produttori, ecc..) - ne-
cessarie per investire nella formazione o in strumenti 
adeguati. È perciò essenziale che vengano promos-
se forme di accesso facilitato a servizi finanziari, 
con condizioni accettabili, ad esempio tramite gruppi 
di risparmio locali, servizi di microcredito o finanza 
cooperativa che hanno una percentuale di restitu-
zione più alta del 95%26. Parallelamente, come so-
stiene anche loIAASTD27  - International Assessment 
of Agricultural Knowledge, Science and Technology 
for Development, è opportuno che i piccoli agricoltori 
vengano sostenuti più adeguatamente da incentivi e 
supporto finanziario pubblico per poter contribuire 
efficacemente allo sviluppo sostenibile, alla sicurezza 
e alla sovranità alimentare, alla gestione sostenibile 
della biodiversità e delle risorse naturali, alla creazio-
ne di posti di lavoro, alla crescita economica ed alla 
riduzione della povertà e delle disuguaglianze sociali.
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Per informare sulla situazione e le sfide quotidiane 
affrontate dai piccoli agricoltori in tutto il mondo ed 
identificare le misure più efficaci per sostenerli, il 
2014 è stato proclamato dalla FAO l’Anno Interna-
zionale per l’Agricoltura Familiare (AIAF)28. In Ita-
lia, nel 2013 la Campagna popolare per l’agricoltu-

Come già evidenziato, l’attuale sistema agroalimen-
tare globale presenta incoerenze e contraddizioni 
tra sprechi alimentari, problema della fame e della 
malnutrizione accanto all’aumento di soprappeso e 
obesità; così come ingiustizie e sfruttamento tra 
accaparramento delle terre e sfruttamento delle risor-
se naturali, perdita di biodiversità, iniquo accesso agli 
input e mancanza di sostegno ai piccoli agricoltori. 

Per costruire un nuovo modello agricolo realmente 
sostenibile si rendono necessari nuovi investimenti 
in agro-ecologia, pratiche sostenibili e preservazione 
delle risorse naturali così come il rafforzamento del-
le capacità dell’agricoltura familiare di resistere agli 
shock dovuti ai cambiamenti climatici, coerentemente 
dunque con le azioni condotte nell’ambito della coo-
perazione internazionale. Nei PVS, come riconosciu-
to dal CSA, i produttori familiari sono di gran lunga 
i maggiori investitori in agricoltura, contribuendo a 
più dei tre quarti dell’investimento agricolo e all’85% 
in Africa. 

In ambito di cooperazione internazionale, strategie 
di investimento basate sull’agricoltura, e in partico-
lare sui piccoli agricoltori e le donne, sono di fon-
damentale importanza per raggiungere gli Obiettivi 
di Sviluppo del Millennio, porre fine alla fame e alla 
povertà, introdurre pratiche agro-ecologiche per la 
tutela e la conservazione dell’ambiente e per suppor-
tare uno sviluppo agricolo sostenibile e duraturo. Due 
sono ad oggi gli strumenti chiave riconosciuti per il 
raggiungimento di tali obiettivi:

  a. L’Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS)30 . Nel 
2012 ammontava ad un totale di 127 miliardi di dollari 
circa (OCSE) di cui il 5% destinato all’agricoltura. L’U-
nione Europea stanzia per il settore agricolo intorno 
al 5,5% e l’Italia circa il 6,5% del totale dell’APS che 
erogano (OCSE 201331). Tale percentuale dovrebbe 

ra contadina29, ha invece presentato al parlamento 
le linee guida per una legge quadro che riconosca le 
agricolture contadine come modello socio-economico 
e il conseguente adeguamento delle norme a tale 
modello.

essere superiore per incentivare lo sviluppo agricolo, 
motore principale per innescare una crescita econo-
mico-sociale sostenibile nel lungo periodo. 

  b. Investimenti privati. Sono costituiti dalle rimes-
se che i migranti spediscono nei loro paesi di origine 
– che nel 2012 hanno raggiunto globalmente i 400 
miliardi di dollari (Dati Banca Mondiale) e dagli Inve-
stimenti Stranieri Diretti (FDI) – che nel 2011 hanno 
raggiunto un volume di 1.558 miliardi di dollari (Dati 
OCSE). Nel contesto di una diminuzione costante dei 
finanziamenti pubblici a sostegno di progetti di coo-
perazione allo sviluppo, inclusi programmi agricoli, la 
comunità internazionale si rivolge in maniera sempre 
più decisa al settore del profit. Parallelamente, le or-
ganizzazioni della società civile e no-profit chiedono 
che la possibilità data agli attori privati di agire come 
investitori sia regolata da un quadro normativo defini-
to, obbligatorio e coerente con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile globale. Viene poi chiesto loro di non tra-
lasciare i soggetti centrali dei sistemi agroalimentari 
globali, ossia i piccoli agricoltori, specialmente le don-
ne, e di non incentivare fenomeni di land grabbing.

Le preoccupazioni che riguardano il ruolo del settore 
privato nei processi di policy-making delle politiche 
agricole, e quindi i possibili effetti incoerenti nei PVS, 
riguardano anche altre tre rilevanti iniziative in atto:

1. SUN - Scaling Up Nutrition, promosso dalla Ban-
ca Mondiale nel 2009 che riunisce governi, or-
ganizzazioni della società civile, agenzie delle 
Nazioni Unite, paesi donatori, il settore privato ed 
istituti di ricerca. Criticato nel report Right to Food 
and Nutrition  perché darebbe l’opportunità a 
grandi aziende di influenzare il sistema globa-
le di governance e decision-making per quanto 
riguarda la nutrizione e il diritto al cibo.

2. New Alliance for Food Security and Nutri-

1.5 Investimenti agricoli
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tion33, iniziativa originata dal Summit del G8 a 
Camp David nel 2012 per promuovere lo sviluppo 
e la crescita economica in Africa. Diverse asso-
ciazioni ed organizzazioni italiane ed internazio-
nali si sono riunite per la stesura di una lettera 
indirizzata ai governi dei paesi del G834, por-
tando all’attenzione casi concreti di incoerenze 
generate dall’Alleanza per chiedere di fermarne 
ulteriori espansioni. Anche Olivier de Schutter 
(CONCORD 2013), ha espresso la sua perples-
sità precisando che gli stati devono prima di tutto 
assicurarsi che le aziende rispettino i diritti ad un 
compenso equo, i diritti dei proprietari delle terre 
e che paghino le tasse, e poi portare avanti inizia-
tive di cooperazione congiunte35.

3. Il Partenariato Trans-atlantico per il Commer-
cio e gli Investimenti (TTIP), l’accordo com-
merciale attualmente in via di negoziazione tra 
Unione Europea e Stati Uniti. Il trattato - in nome 
della tutela degli investimenti - rischia di mettere 
in pericolo ed abbassare gli standard per la com-
mercializzazione dei prodotti, rendendo vani gli 
sforzi compiuti dall’Europa e dalla comunità inter-
nazionale verso gli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile. I lavori36 della Commissione per lo Sviluppo 
del Parlamento Europeo (DEVE) si sono recente-
mente espressi riguardo tale trattato, in relazione 
al principio della coerenza delle politiche per lo 
sviluppo. Il DEVE osserva che il mandato nego-
ziale sul trattato è talmente generico che non ne 
sono ancora noti il contenuto e i possibili effetti di 
ricaduta sui PVS. Un’altra preoccupazione è rela-
tiva alla possibilità che il TTIP ridefinisca le norme 
globali in materia di scambi e fissi nuovi standard, 
escludendo circa 130 paesi dai negoziati e que-
stioni importanti per i PVS come la sicurezza ali-
mentare, le sovvenzioni agricole e la mitigazione 
dei cambiamenti climatici.

Il CSA37 ha adottato nell’ottobre 2014 i Principi per 
Investimenti Agricoli Responsabili38 volontari e non 
vincolanti, inclusi in un documento guida per l’azione 
degli stakeholder nei settori agricolo ed agroalimenta-
re. In particolare, il principio numero 10 esorta gli stati 
ad introdurre meccanismi per la revisione degli 
impatti economici, sociali, culturali ed ambienta-
li delle leggi e delle politiche, strumenti per garantire 
l’accountability e la trasparenza delle azioni degli sta-
keholder, nel rispetto dei diritti umani e considerando 
in particolare i piccoli agricoltori, le donne e i giovani. 
Invita inoltre ad applicare indicatori e meccanismi di 
prevenzione e valutazione degli impatti – soprattutto 
in relazione ai soggetti più vulnerabili, monitoraggio, 
misure di reazione e compensazione nel caso in cui 
vengano rilevati impatti negativi.

Alcune parti sociali hanno evidenziato alcune criticità 
di tali principi: sia Oxfam International che ActionAid  
hanno fortemente criticato la loro formulazione finale, 
poiché troppo vaga e debole, non in grado di tutela-
re i diritti umani rispetto agli interessi commerciali. Il 
movimento di agricoltori Via Campesina40 ritiene poi 
che i principi non siano sufficientemente chiari né ef-
ficaci per garantire i diritti dei piccoli agricoltori e per 
proteggerli dal land grabbing e da altri investimenti 
distruttivi.

Tuttavia, il CSA, come sottolineato anche da CON-
CORD41, rimane il forum mondiale più valido per 
la scelta delle tipologie di investimento e promozione 
della sicurezza alimentare e il diritto al cibo globali. 
Dunque, è di fondamentale importanza che i produt-
tori familiari e la produzione alimentare di piccola sca-
la siano messi al centro delle politiche e dei program-
mi di investimento nel settore agricolo.

2. LA COERENZA DELLE POLITICHE 
A  LIVELLO INTERNAZIONALE

Come vedremo in seguito, ad oggi non esistono strumenti internazionali realmente efficaci per assicurare 
la coerenza delle politiche agro-alimentari con gli obiettivi di sviluppo. Occorre perciò - come già evidenziato 
nella sezione 1 di questo documento - promuovere azioni ed investimenti in campo agricolo che siano coerenti 
e quindi non impattino lo sviluppo globale, la lotta alla fame e alla povertà e la protezione dell’ambiente, la 
prevenzione di fenomeni di land grabbing ed il sostegno ai piccoli agricoltori.  
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Da anni l’Organizzazione per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Economico (OCSE) svolge un ruolo 
centrale all’interno del dibattito internazionale sulla 
coerenza delle politiche per lo sviluppo, investendo 
nella misurazione degli effetti delle politiche adottate 
dai suoi membri e promuovendo tale principio sulla 
base dei risultati ottenuti. Nel 2011 anche la “Busan 
Partnership for Effective Development Cooperation42” 
ha riconosciuto il bisogno di esaminare le interdipen-
denze e la coerenza tra tutte le politiche, non solo di 
sviluppo, per un’efficace transizione dai programmi di 
aiuto nord-sud ad una strategia globale ed efficace di 
sviluppo. 

Maggior coerenza si rende necessaria in vista del-
la definizione della nuova agenda per lo sviluppo 
sostenibile globale43 che sostituirà gli Obiettivi del 

Tra gli attori principali che agiscono per una maggior 
coerenza tra politiche agroalimentari e obiettivi di svi-
luppo globale c’è  la FAO, la quale ha realizzato diver-
si documenti di indirizzo e linee guida - come le Linee 
Guida Volontarie per la Gestione Responsabile della 
Terra45 e le Linee Guida per il Diritto al Cibo46 conte-
nenti una serie di indicazioni e raccomandazioni per 
rendere leggi e politiche agricole e alimentari in linea 
con gli obiettivi di sviluppo globali. Esse si applica-
no però su base volontaria e non obbligano in alcun 
modo gli stati ad adeguarsi a tali principi. 

Nel novembre 2014 la FAO ha organizzato, insieme 
all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la 
seconda Conferenza Internazionale sulla Nutri-
zione (ICN2) che ha identificato le nuove sfide ed 
opportunità per il miglioramento delle politiche e il 
coordinamento tra diversi settori, al fine di garantire 
universalmente la sicurezza alimentare e nutriziona-
le. La recente conferenza ha dato origine alla “Di-
chiarazione di Roma sulla Nutrizione47”, documen-
to di enunciazione dei principi comuni per porre fine al 
problema della malnutrizione, nel quale si riconosce 
la necessità di coordinare l’azione tra i diversi attori 
attraverso politiche trasversali e coerenti e azioni 
meglio coordinate tra gli stakeholder.

Millennio, nel settembre 2015. Diversi stakeholder, tra 
cui l’Unione Europea, l’OCSE e il Systema Task Team 
delle Nazioni Unite44, hanno espresso la necessità 
di incorporare la coerenza delle politiche tra i princi-
pi guida del nuovo quadro per lo sviluppo sostenibile 
globale che prenderà forma nel Post-2015. 
Se non verrà inquadrato all’interno di un sistema di 
politiche coerenti per lo sviluppo, esso rischia di per-
dere molto del suo potenziale in termini di efficacia, 
rendendo debole l’importante approccio di univer-
salità che sta caratterizzando il dibattito sul Post-
2015 e che vede unitariamente coinvolti nel raggiun-
gimento degli obiettivi di sviluppo i paesi del sud e del 
nord del mondo.  

Le organizzazioni della società civile impegnate 
a partecipare ai lavori preparatori della Conferenza 
hanno però espresso il loro disappunto riguardo il ri-
sultato delle negoziazioni48, che nella loro opinione 
non ha riconosciuto la natura egemonica del sistema 
di produzione agroindustriale, incapace di rispondere 
ai problemi di malnutrizione. La preoccupazione delle 
organizzazioni è che la dichiarazione di Roma rischia 
di lasciare un vuoto normativo attorno alla necessità 
di proteggere e rafforzare il diritto al cibo delle comu-
nità locali, favorendo meramente gli investimenti pri-
vati.

Altra occasione di discussione tra paesi industrializ-
zati e PVS è costituito dalle negoziazioni del Doha 
Round – iniziate nel 2001 con l’intento, tra i tanti, di 
migliorare le prospettive di crescita commerciale dei 
PVS – e dove il commercio di beni agricoli è uno dei 
temi principali delle discussioni, in particolare riguar-
do all’accesso al mercato, concorrenza sulle esporta-
zioni e supporto interno.

In tale processo si include la più recente Dichiara-
zione di Bali del 201349, che ha riconosciuto l’impor-
tanza di servizi generali (es. conservazione dei suoli 
o titolarità della proprietà) per lo sviluppo rurale ed 
ha espresso l’intenzione di migliorare il monitoraggio 

2.1 Attori/Strumenti principali di discussione
e coordinamento per la coerenza delle politiche agricole



13

dell’impatto delle misure commerciali. Tradegame, 
osservatorio italiano sul commercio internazionale ha 
sottolineato le criticità di tale accordo50, definendolo 
un compromesso che risponde solo in parte ad alcune 
richieste dei paesi meno sviluppati perché con questa 
dichiarazione i paesi industrializzati hanno evitato di 
impegnarsi in nuovi programmi di assistenza tecnica 
e sostegno ai paesi dipendenti dalle esportazioni.

Un ruolo importante per la promozione del diritto al 
cibo viene svolto dal già citato CSA, una piattaforma 
intergovernativa multi-stakeholder che svolge un ruo-
lo centrale per migliorare il coordinamento e la gover-
nance del sistema alimentare globale. 
Il Comitato supporta gli stati nelle azioni per la pro-
mozione globale della sicurezza alimentare e 

L’Unione Europea è uno dei maggiori attori globa-
li per lo sviluppo sostenibile, la lotta alla povertà, 
alla fame e per la promozione della sicurezza alimen-
tare e nutrizionale globale. L’UE è anche l’unica regio-
ne al mondo ad essersi data l’obbligo – con l’art. 208 
del Trattato di Lisbona - di tener conto degli obiettivi di 
sviluppo globali in tutte le sue politiche settoriali, che 
non devono perciò avere impatti negativi nei PVS. Un 
processo che realizzi a pieno tale principio non è però 
ancora pienamente operativo. 

Diversi stakeholders, tra cui l’OCSE e CONCORD52, 
hanno evidenziato quali dovrebbero essere i mec-
canismi da inserire all’interno del processo di policy 
making europeo per assicurare la coerenza delle po-
litiche per lo sviluppo. Essenzialmente, sono neces-
sari dichiarazioni ed impegni politici, meccanismi 
di coordinamento, meccanismi di monitoraggio e 
valutazione (sia per prevenire che per individuare le 
incoerenze) ed eventualmente meccanismi di corre-
zione degli aspetti incoerenti delle politiche adottate.
L’Unione Europea ha espresso dichiarazioni politiche 
di impegno nei confronti di una maggior coerenza tra 
le sue politiche e gli obiettivi di sviluppo globali sin 
dal Consensus Europeo sullo Sviluppo del 200553. 
Tale principio è stato successivamente istituzionaliz-
zato e inserito nel Trattato di Lisbona (Art. 208).
L’UE si è inoltre dotata nel 2010 del PCD Work Pro-
gramme 2010-201354 (il nuovo programma è attual-

nutrizionale, promuovendo la convergenza delle 
politiche agroalimentari, una maggiore responsabiliz-
zazione degli attori e permettendo la condivisione di 
best practices. Questa piattaforma risulta molto inclu-
siva, con la partecipazione formale della società civile 
nei processi di policy making in seno al CSA. 

L’importante ruolo esercitato dal Comitato è ricono-
sciuto, come già detto, da numerosi attori della so-
cietà civile e, come esortato anche da CONCORD51, 
è opportuno che i governi rafforzino e rispettino il 
ruolo del CSA affinché riesca ad adempiere al suo 
impegno.

mente ancora in fase di preparazione), un piano di 
lavoro per l’attuazione di una strategia che consenta 
all’Unione Europea di adottare politiche più coerenti. 
Tra le sei aree di intervento prioritarie in cui l’azio-
ne dell’UE deve risultare coerente con gli obiettivi di 
sviluppo globali è inserita la sicurezza alimentare glo-
bale.

In dettaglio, il documento evidenzia come l’attenzione 
alla sicurezza alimentare globale debba essere pre-
sente nelle politiche agricole, commerciali, nella ricer-
ca e innovazione, nelle politiche relativa a biodiversi-
tà, accesso alla terra, energia e pesca. Il PCD Work 
Programme ribadisce la necessità di includere con-
siderazioni in termini di sicurezza alimentare e obiet-
tivi per lo sviluppo nella Politica Agricola Comune 
(PAC) dell’Unione Europea (in vista della riforma del 
2013) e viene riconosciuto che le iniziative proprie 
della PAC, come ad esempio le misure adottate per 
semplificare gli standard per la commercializzazione, 
i requisiti per le etichette, e i sussidi, hanno un poten-
ziale impatto nei PVS. Poiché ogni paese si trova 
in differenti condizioni di sviluppo, il PCD Work Pro-
gramme invita a svolgere un esame, caso per caso, 
dell’impatto della PAC. 

Nonostante il PCD Work Programme offra importanti 
indicazioni operative sull’implementazione della PCD, 
il documento del 2010-201355, non definisce in ma-

2.2 Il ruolo dell’Unione Europea 
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niera chiara gli obiettivi in termini di miglioramento 
dell’approccio alla coerenza delle politiche, né spe-
cifica quali responsabilità spettano a quali attori. La 
maggior parte degli indicatori presenti in tale docu-
mento è troppo generale, mancano i criteri di inqua-
dramento temporale, di contesto e di misurabilità. Il 
documento risulta poco ambizioso e scarsamente 
utile nel convertire gli impegni e le dichiarazioni pre-
se dall’UE in un piano di lavoro strategico realmente 
orientato al raggiungimento di risultati concreti. Difat-
ti, è poco usato anche dai singoli Stati Membri.

L’unico strumento che al momento viene utilizzato, a 
livello europeo, per prevenire le incoerenze (valuta-
zione ex-ante) è la Valutazione d’Impatto (Impact 
Assessments, IAs). Tuttavia, tale meccanismo non 
è stato specificatamente creato per valutare il grado 
di coerenza delle politiche per lo sviluppo, ma viene 
utilizzato in generale dalla Commissione Europea per 
esaminare le potenziali conseguenze economiche, 
sociali e ambientali di una nuova misura proposta.

Al fine di monitorare i progressi compiuti dall’UE e 
dagli Stati Membri nel processo verso l’attuazione del 
principio della coerenza delle politiche per lo svilup-
po, la Commissione pubblica ogni due anni una rela-
zione56, nella quale tuttavia non sono sufficientemen-
te evidenziati i casi di incoerenze irrisolti. Il Consiglio 
esprime invece le sue indicazioni per una migliore 
implementazione attraverso le sue Conclusioni57.

I meccanismi di coordinamento attualmente utiliz-
zati sono costituiti, all’interno della Commissione, da 
consultazioni (ICs) tra le varie Direzioni Generali (DG) 
e il gruppo di lavoro trasversale (ISG) per la coerenza 
delle politiche composto da rappresentanti delle va-
rie DG. All’interno del Parlamento, dal 2010 è inoltre 
stato istituito uno standing rapporteur che coordina 
la Commissione Sviluppo del Parlamento con le altre 
Commissioni affinché non vengano adottate politiche 
settoriali non in linea con gli obiettivi di sviluppo. Il 
servizio per l’Azione Esterna dell’UE ha istituito una 
divisione per il coordinamento della cooperazione allo 
sviluppo e una divisione per le problematiche globali 
che devono assicurare la coerenza tra la cooperazio-
ne allo sviluppo e le altre politiche UE. Tali strumenti, 
come evidenziato anche da CONCORD, non sono 
però sufficienti e non definiscono in maniera chiara 
le responsabilità e i compiti di ciascun attore. Devono 
perciò essere resi più efficaci e una comunicazione 

più articolata tra le varie commissioni deve essere 
promossa.
Un altro elemento importante è l’istituzione di dialogo 
diretto con gli stakeholder nei paesi dove le incoeren-
ze danneggiano le prospettive di sviluppo della popo-
lazione. Ad oggi gli stakeholder locali non sono suffi-
cientemente coinvolti nei processi di consultazione, 
fattore che rende ancor più problematico identificare 
in modo preciso gli impatti delle politiche europee nei 
PVS.   
 
La possibilità di presentare un reclamo è un ulteriore 
elemento per un sistema efficace di coerenza delle 
politiche. Il Mediatore Europeo ha il compito di inda-
gare sulla cattiva gestione delle politiche e della go-
vernance dell’UE, ma ad oggi non ha responsabilità 
specifiche nei confronti della coerenza delle politiche 
per lo sviluppo. Allo stato attuale inoltre, gli individui e 
le comunità che, nei PVS, sono colpiti negativamente 
dalle politiche dell’UE non possono ancora far appello 
ad alcun canale istituzionale per convogliare le pro-
prie rimostranze ai policy maker dell’Unione Europea.
Infine, dovrebbe essere introdotta una procedura isti-
tuzionale per revisionare le politiche che risultano 
incoerenti, mirata a modificare gli aspetti non congrui 
al principio della coerenza.

In attesa di miglioramenti e dell’introduzione di stru-
menti più chiari e coercitivi, è dunque opportuno che 
in ciascun settore in cui l’Unione Europea legifera ci 
sia la consapevolezza dell’obbligo di rispettare l’Art. 
208 del Trattato e i documenti di indirizzo dell’UE che 
riguardano la cooperazione allo sviluppo. 
È importante che, oltre alla strategia politica esterna 
dell’Unione Europea, anche quella interna (Strategia 
Europa 2020,) consideri gli impatti che taluni provve-
dimenti potrebbero avere nei PVS per rendere co-
erente il processo di policy-making europeo e degli 
Stati Membri anche con gli obiettivi di sviluppo glo-
bale. 

Documenti di riferimento per l’analisi della coerenza 
delle politiche rispetto agli obiettivi di sviluppo e lotta 
alla povertà globale sono: gli MDGs, la futura agenda 
Post-2015 e l’Agenda for Change58 del 2011 che de-
linea la politica di cooperazione allo sviluppo dell’UE.

Dall’Agenda for Change emerge con chiarezza che 
gli obiettivi di lotta alla povertà e promozione dello 
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sviluppo globale non possono essere raggiunti con-
centrandosi solo sulle politiche di aiuto e sviluppo, 
essendo l’UE anche il primo esportatore mondia-
le di beni agroalimentari, che rappresentano il 7% 
del volume totale delle sue esportazioni ed è anche 
il maggior importatore di prodotti agroalimentari 
dai paesi meno sviluppati, dai quali provengono il 
2,8% delle importazioni. L’UE non può dunque non 
interessarsi degli effetti che le sue politiche agricole 
e commerciali hanno nei paesi del sud del mondo - 
soprattutto quelli di cui è partner.  L’Unione Europea 
attribuisce un contributo specifico per sconfiggere 
la povertà alla lotta alla fame e malnutrizione ed in 
quest’ottica, la politica agricola occupa un posto di 
rilievo. A livello europeo, diversi documenti sulla si-
curezza alimentare globale che necessitano di es-
sere presi in considerazione da tutte le altre politiche 
che concorrono/influiscono sul raggiungimento degli 
obiettivi di sicurezza alimentare (in primis le politiche 
agricole e energetiche sono:

1. Quadro Strategico per la Sicurezza Alimen-
tare59 (2010): invita l’UE e gli Stati Membri ad 
intervenire in modo efficace per una migliore 
armonizzazione delle politiche e una maggiore 
complementarietà degli strumenti, in coordina-
mento con gli investimenti privati attraverso il 
CSA.

2. Boosting food and nutrition security through 
EU action: implementing our commitments60 

(2013): piano per migliorare la coerenza, coordi-
nazione e complementarietà dell’azione UE (le 
tre “C”).

3. Action Plan on Nutrition61 (2014): esorta l’UE 
a dare una risposta coordinata con gli altri atto-
ri internazionali e a promuovere maggiore coe-
renza tra le iniziative regionali, internazionali e 

Merita un approfondimento specifico, utile a capire gli 
aspetti della coerenza delle politiche per lo sviluppo 
legati ai temi dell’agricoltura e della sicurezza alimen-
tare globale, la Politica Agricola Comune (PAC), poli-
tica che regola il settore dell’agricoltura in tutti gli 
Stati Membri e rappresenta ben il 40% del budget 
complessivo dell’UE.
Per il periodo 2014-2020 la PAC è strutturata intor-

i programmi statali, come il CAADP - National 
Agriculture and Food Security Investment Plans 
e il SUN.

Altri documenti importanti sono la Comunicazione del 
2012 sull’approccio europeo alla resilienza e crisi 
alimentari62 e quella del 2013 sulla policy europea 
per la nutrizione materna e infantile, “Enhancing 
Maternal and Child Nutrition in External Assistance: 
an EU Policy Framework63”.

Dai documenti sopra menzionati emergono le sei pri-
orità che definiscono la strategia UE in materia di si-
curezza alimentare: il miglioramento della resilienza 
dei piccoli agricoltori, il supporto ad una governance 
efficace, il sostegno alle politiche dei PVS in materia 
di agricoltura e sicurezza alimentare e nutrizionale, il 
rafforzamento dei meccanismi di protezione sociale, 
la promozione della nutrizione e la costruzione della 
resilienza.

Tuttavia, come evidenziato anche dal Centro Euro-
peo per la Gestione delle Politiche per lo Sviluppo 
(ECDPM), nei suoi sforzi per la definizione di un pia-
no di implementazione per la sicurezza alimentare 
globale, l’Unione Europea non ha raggiunto l’obiettivo 
di inserirlo nel più ampio quadro della coerenza delle 
politiche per lo sviluppo. Nei documenti relativi alla 
sicurezza alimentare dell’UE, la coerenza non viene 
realmente inglobata nell’intero processo di policy-
making europeo, rimanendo invece processo a sé 
stante. Per essere efficace, il processo di attuazione 
della coerenza delle politiche per lo sviluppo potrà 
dirsi compiuto quando ciascuna politica setto-
riale si porrà come obiettivo il monitoraggio e la 
revisione delle incoerenze e dei propri impatti nei 
PVS.

no a due pilastri, il primo a sostegno del reddito 
degli agricoltori e per adottare misure per la regola-
mentazione del mercato, e il secondo, co-finanziato e 
co-definito dagli Stati Membri, relativo allo sviluppo 
rurale. 
Le misure incluse nella PAC che hanno conseguen-
ze maggiori nei PVS, secondo CONCORD (2013) e il 
relatore speciale ONU sul diritto al cibo (2011), sono i 

2.3 La riforma della PAC: un’occasione persa
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pagamenti diretti, i sussidi alle esportazioni e alle 
coltivazioni proteiche per la produzione di mangimi. 
Tali misure rischiano infatti di causare sovrapprodu-
zione, calo delle importazioni e aumento delle espor-
tazioni da parte dell’UE e abbassamento dei prezzi di 
mercato globali, mantenendo così una forma di agri-
coltura inefficiente e poco sostenibile sul lungo perio-
do, e svantaggiando i piccoli agricoltori.

Le misure previste da questa politica hanno effetti non 
solo sull’agricoltura degli Stati Membri dell’Unione Eu-
ropea, ma anche sugli agricoltori dei PVS, dove i suoi 
impatti non sono sempre in linea con gli obiettivi di 
sviluppo globale assunti dall’UE (sebbene la misura 
con cui la PAC incide su questi paesi dipende molto 
dalle caratteristiche di ciascuno di essi, dalla capa-
cità degli attori di adattarsi alle variazioni dei prezzi, e 
dalle condizioni determinate da altre politiche (accordi 
commerciali, regolamentazioni fitosanitarie, politiche 
energetiche,  ambientali e per la ricerca). 

Nonostante queste considerazioni, la PAC, anche 
dopo la recente riforma del 2013, è strutturata come 
politica interna dell’Unione Europea. Per questo mo-
tivo, il dibattito che ha preceduto la riforma non ha 
preso in grande considerazione l’aspetto della coe-
renza e degli impatti nei PVS. Analogamente, il suo 
obiettivo di tutela della sicurezza alimentare viene in-
terpretato come obiettivo da realizzare all’interno dei 
confini europei e non è stata riconosciuta la correla-
zione tra PAC e politiche sulla sicurezza alimentare 
globale.

La proposta di riforma della PAC presentata inizial-
mente dalla Commissione64 prevedeva come obietti-
vi strategici sia la sicurezza alimentare nell’UE che il 
soddisfacimento della domanda globale di cibo ed era 
accompagnata da valutazioni sugli impatti e conside-
razioni riguardanti i PVS. La Commissione Sviluppo 
del Parlamento Europeo, dal canto suo, aveva chie-
sto: a) l’integrazione della PAC nel più ampio quadro 
di riferimento relativo alla coerenza delle politiche per 
lo sviluppo e di misurare i suoi impatti esterni; b) l’eli-
minazione dei sussidi alle esportazioni e i pagamenti 
accoppiati65 ai livelli di produzione e una valutazione 
della dipendenza dell’UE dalle importazioni di colture 
proteiche; c) l’introduzione di valutazioni indipendenti 
e regolari degli impatti sui piccoli produttori dei PVS, 
in base ai dati forniti dai diversi stakeholders, inclu-
se le associazioni degli agricoltori, i governi locali e 

la società civile. Tutti gli emendamenti sono però 
stati rifiutati dalla Commissione Agricoltura e in 
seduta plenaria dal Parlamento Europeo (ECDPM 
2013).

Altri attori rilevanti avevano avanzato ulteriori sugge-
rimenti per rendere la nuova PAC più coerente con 
l’agenda europea per lo sviluppo e lotta alla povertà:

- Il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto 
al cibo Olivier de Schutter è intervenuto nel 2011  nel 
dibattito sugli effetti della PAC nei PVS, affermando 
che gli obiettivi specifici delle politiche agricole euro-
pee devono contribuire anche alla realizzazione del 
diritto globale al cibo. Ciò da realizzarsi tramite il so-
stegno adeguato agli agricoltori sui mercati locali dei 
PVS, permettendo loro di proteggersi contro gli effetti 
negativi delle sovvenzioni alle esportazioni dell’UE e 
premiando pratiche agricole che rispettino gli stan-
dard ambientali e i diritti umani e sociali (e non solo 
standard qualitativi per i prodotti). Secondo de Schut-
ter, è necessario monitorare gli impatti della PAC nel 
più ampio quadro della coerenza delle politiche per 
lo sviluppo, soprattutto in relazione alle esportazio-
ni, istituire meccanismi per permettere alle organiz-
zazioni degli agricoltori di fare reclamo formale, di 
partecipare ai processi di valutazione degli impatti ed 
interagire con lo standing rapporteur del Parlamento 
Europeo sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo 
(ONU 2011).

- Le maggiori organizzazioni non governative per lo 
sviluppo, riunite nella piattaforma di CONCORD Eu-
rope67, hanno richiesto ai parlamentari europei di in-
serire un esplicito riferimento al principio della coe-
renza delle politiche per lo sviluppo nella nuova PAC, 
in particolare all’obbligo stabilito dall’articolo 208 del 
Trattato di Lisbona. Anche CONCORD chiese inoltre 
di includere un sistema di valutazione e monitoraggio, 
un meccanismo di reclamo presentabile da associa-
zioni di produttori, cittadini o gruppi di persone colpite 
negativamente dagli effetti della PAC nei PVS, misure 
per ridurre la dipendenza dell’Unione Europea dalle 
importazioni di mangimi e per rilanciare la coopera-
zione globale della società civile intorno allo sviluppo 
rurale.

- Le associazioni degli agricoltori, raggruppate nel 
movimento Via Campesina, avevano chiesto di rifor-
mare la PAC partendo dalla necessità di regolare il 
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mercato e la produzione68. I sussidi erogati agli agri-
coltori, tra cui i pagamenti diretti che costituiscono 
circa il 40% del loro reddito, assicurano prezzi bassi 
per le materie prime a  beneficio in primis delle grandi 
aziende agroalimentari e costituendo un sussidio indi-
retto alle esportazioni. Queste dinamiche mettono in 
difficoltà sia gli agricoltori nei PVS che non riescono 
a competere nei loro mercati con la merce importata, 
sia i piccoli agricoltori europei, incapaci di competere 
perché beneficiari di un minor numero di sussidi che 
nella PAC sono direttamente proporzionali alla dimen-
sione delle aziende agricole. Per questo Via Campe-
sina aveva richiesto che i pagamenti diretti fossero 
riservati ai soli produttori, con premi per i primi ettari e 
per i piccoli agricoltori, e che gli esenti dagli obblighi 
del pagamento greening fossero solamente i produt-
tori biologici.
Il processo di riforma si è però concluso ignorando 
le richieste di maggior coerenza per lo sviluppo arri-
vate dai diversi stakeholder, istituzioni ed organizza-
zioni non governative, e la PAC riformata ha deluso 
le aspettative. Si è concentrata unicamente sulla tu-
tela del mercato europeo, contraddicendo gli impe-
gni di sviluppo globale e di sicurezza alimentare 
espressi nei documenti strategici dell’UE stessa.  

Il problema del risultato della riforma della PAC è de-
terminato allora dall’assenza di un accordo condiviso 
su quanto delimitati devono essere i suoi obietti-
vi. La PAC deve occuparsi di garantire soltanto la si-
curezza alimentare europea o anche quella globale?
Come visto, è ormai obbligo per l’Unione Europea far 
sì che le sue politiche non danneggino le prospettive 
di sviluppo degli altri paesi, ed è perciò impossibile 
non tener conto della dimensione internazionale delle 
politiche adottate internamente. 
Importante è dunque promuovere un sistema di mo-
nitoraggio degli effetti della PAC. Tuttavia, diversi 
fattori rendono difficile l’istituzione di tale sistema: la 
poca chiarezza degli obiettivi della PAC; l’eterogenei-
tà dei vari PVS e infine le influenze delle altre politiche 
UE sul settore agricolo. 

L’ECDMP suggerisce l’adozione di sistema di monito-
raggio inserito tra gli obiettivi del pacchetto legislativo 
che compone la PAC. Tale sistema dovrebbe inclu-
dere studi ex-ante, ex-post, case studies, report 
regolari e definizione di indicatori. Oltre a ciò solle-
cita il coinvolgimento di organi quali i gruppi di dia-
logo69 creati in seno alla Commissione Agricoltura e 

composti da ONG, associazioni, gruppi di interesse, 
organizzazioni della società civile e sindacati per fun-
gere da organo consultivo e canale di dialogo stabile 
sulla PAC e la sua attuazione. La raccolta di infor-
mazioni dovrebbe perciò diventare una componente 
fissa del processo di policy-making proprio della PAC 
e diventare uno dei suoi obiettivi. In quest’ottica, de-
vono essere prese in considerazione le opinioni degli 
stakeholders.  E’ necessario coinvolgere le organiz-
zazioni di agricoltori locali, spingendoli ad evidenzia-
re le difficoltà che riscontrano, creando un canale di 
comunicazione diretto e stabile con cui si possano 
ricevere le rimostranze dei PVS e dei partner com-
merciali dell’UE.

L’ECDPM70  a tal proposito ha suggerito la creazione 
di un focal point o liaison officer in rapporto con 
le varie delegazioni dell’UE nei PVS e l’istituzione di 
un relatore Europeo sull’efficacia degli aiuti allo 
sviluppo, per  esaminare le politiche europee che ri-
schiano di produrre effetti negativi nei PVS, sulla base 
di segnalazioni da parte dei governi, società civile ed 
individui. Ad oggi, sono infatti previste solamente ses-
sioni di formazione sulla coerenza delle politiche per 
lo sviluppo organizzate dalla Commissione Sviluppo 
(DG DEVCO) destinate allo staff delle delegazioni per 
rafforzare la loro preparazione e la capacità di segna-
lare potenziali incoerenze. 

Alcuni studi di ONG e think tanks, di cui una parte 
finanziati anche dall’Unione Europea, hanno eviden-
ziato quali potrebbero essere gli strumenti ed i mec-
canismi da adottare per una maggior coerenza. Ad 
esempio, l’Institute for International Integration Stu-
dies71 ha individuato 6 possibili indicatori72 per va-
lutare la coerenza delle politiche agricole con le 
politiche di sviluppo.
L’Unione Europea dovrebbe tenere conto dei risultati 
di tali studi, ricerche e strumenti per il monitorag-
gio e la valutazione degli impatti (es. Barometri, Case 
Studies, ecc..), promossi da soggetti terzi (istituti di 
ricerca, ONG, ecc..) e spesso cofinanziati dalla stes-
sa UE, sebbene ad oggi non esista alcun obbligo per 
l’Unione Europea nel prenderli in considerazione. È 
opportuno che l’UE inserisca dunque negli assetti 
normativi dei vari settori, in particolare delle politiche 
agricole, obblighi di valutazione e monitoraggio perio-
dici supportati da adeguati e chiari strumenti (incarichi 
e piani di lavoro dettagliati, indicatori), anche realizza-
ti in base ad indicatori/strumenti di soggetti terzi.
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Nel quadro della Coerenza delle Politiche previsto a 
livello europeo un ruolo fondamentale è riconosciuto 
agli Stati Membri. L’Italia, nonostante le pressioni da 
parte dell’OCSE73 in occasione delle peer review pe-
riodiche, ad oggi non ha ancora adottato nessun mec-
canismo per l’attuazione del principio della coerenza 
delle politiche.

Non affida invece esplicitamente un ruolo all’Agenzia 
italiana per la cooperazione allo sviluppo che svol-
ge attività a carattere tecnico-operativo delle iniziative 
di cooperazione. Ad oggi perciò sono state  espresse 
dichiarazioni politiche di impegno, ma non sono 
state introdotte chiare indicazioni per un meccanismo 
di verifica ex ante o ex post delle iniziative e delle 
politiche nazionali che possono influire sugli obiettivi 
dello sviluppo, né delle politiche di cooperazione. La 
mancanza di obiettivi e indicatori e di chiari incarichi 
nei processi di analisi e valutazione non permettono 
di procedere in modo efficace verso tali verifiche. Il 
prossimo passo per l’Italia sarà dunque di dover met-
tere in pratica la nuova legge dando corpo e sostanza 

Tuttavia un importante progresso è stato recentemen-
te compiuto con la riforma del settore della coope-
razione internazionale ove, per la prima volta, una 
legge della Repubblica si occupa in modo esplicito di 
coerenza delle politiche dello sviluppo. 

al principio della coerenza delle politiche per lo svilup-
po, assicurando che gli organi introdotti siano efficaci 
al compito attribuito, ed istituendo sistemi di coordi-
namento, valutazione e monitoraggio - ad esem-
pio tramite case studies sugli effetti che le politiche 
promosse a livello nazionale hanno nei PVS come 
proposto durante il seminario sulla coerenza delle 
politiche condotto all’interno del tavolo interistitu-
zionale per la cooperazione e lo sviluppo italiano 
nel 2013. Per queste ragioni sarà necessaria una più 
stretta collaborazione con gli stakeholder della socie-
tà civile e con le organizzazioni che lavorano nei pa-
esi danneggiati e che possono dunque far emergere 
le contraddizioni e le difficoltà create dalle politiche 

3. LA COERENZA DELLE POLITICHE 
RISPETTO AGLI OBIETTIVI DELLO SVILUPPO IN ITALIA

a) Inserisce il principio della coerenza delle politiche nell’assetto legislativo nazionale. All’Articolo 
2, par. 2: “L’Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti 
alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i principi ispiratori della presente 
legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo”. 

b) Istituisce una serie di organi e soggetti che - tra le altre mansioni - hanno responsabilità in ma-
teria di coerenza delle politiche. Più precisamente:

 ► assegna al  Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) il com-
pito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività e “la coerenza 
delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo”;

 ► incarica il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo, composto dai princi-
pali soggetti della cooperazione pubblici, privati, profit e no profit, ad “esprimere pareri sulle 
materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte 
politiche”.

La nuova legge sulla cooperazione (legge n.125) 
approvata nell’agosto 2014:
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incoerenti in tali paesi. Inoltre nella legge non si fa 
riferimento né ad un processo di correzione delle 
incoerenze riscontrate anche durante l’iter di elabora-
zione di leggi né a strumenti di risarcimento. 

In considerazione a quanto sopra espresso,  il cibo e 
l’agricoltura potrebbero essere ottimi temi da cui parti-
re per sviluppare analisi e case studies, per l’attenzio-
ne da sempre posta dall’Italia a queste tematiche74. 
Ad oggi,  il quadro di riferimento per la verifica della 
coerenza delle politiche rispetto agli obiettivi per lo 
sviluppo che l’Italia si è data, è costituito da una serie 
di documenti:

- Linee Guida – Agricoltura, Sviluppo Rurale e Si-
curezza Alimentare75 (2012) della Direzione Gene-
rale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) che 
definiscono l’orientamento principale della azioni di 
programmazione, impostazione e valutazione del-
la Cooperazione Internazionale Italiana nel settore 
agricolo. Identifica tre aree di intervento prioritarie: 
agricoltura (intensificazione ecologica, sostegno 
ai piccoli agricoltori e alle associazioni dei pro-
duttori e supporto alla ricerca e all’innovazione); 
sviluppo rurale (sinergie nei rapporti con altri settori 
della società e dell’economia) e sicurezza alimenta-
re (condivisione dei principi della Dichiarazione del 
World Summit sulla Sicurezza Alimentare del 2009, il 
supporto alla New Alliance, ai RAI, ai MDGs, alle Li-
nee Guida Volontarie sulla Sicurezza Alimentare della 
FAO e al Quadro Strategico Europeo per la Sicurezza 
Alimentare).

Alla luce del ruolo e caratteristiche degli interventi in 
agricoltura per la lotta alla povertà espressi al para-
grafo precedente, può essere utile analizzare l’appli-
cazione della PAC - parallelamente all’analisi fatta a 
livello europeo - anche in Italia.
L’Italia, come tutti gli Stati Membri, riceve i fondi del-
la Politica Agricola Comune (52 miliardi di euro) 
Primo Pilastro di cui 41,5 da fondi UE, 2,7 da fondi 

Manca anche menzione esplicita al ruolo dei paesi 
partner degli interventi di cooperazione e a quelli su 
cui le politiche nazionali hanno delle conseguenze. 

- Linee Guida della Cooperazione Italiana per il 
triennio 2014-201676, dove il tema “agricoltura, sicu-
rezza alimentare e accesso all’acqua” è tra le prio-
rità77.   La DGCS ribadisce anche con questo docu-
mento che, attraverso “il ricorso al canale bilaterale, 
le attività nel settore agricolo andranno concentrate 
principalmente nell’intensificazione ecologica dell’a-
gricoltura, nel sostegno ai piccoli contadini e alle 
organizzazioni dei produttori, nel favorire la ricerca-
innovazione e i servizi di supporto al settore”.

Inoltre, nel contesto generale del miglioramento dei 
sistemi alimentari locali, i pilastri delle azioni dell’Ita-
lia sono: lotta alla malnutrizione cronica, benessere 
materno-infantile nei primi mille giorni di vita, buona 
gestione fondiaria, attenzione al ruolo della donna in 
agricoltura, investimenti responsabili e lotta agli spre-
chi alimentari. Questa base di riferimento concettuale 
e di indirizzo che la DGCS si è data, in attesa del Do-
cumento di Programmazione Triennale previsto dalla 
nuova legge 125/2014, dovrebbe essere inserita in un 
quadro di riferimento che consenta l’implementazio-
ne delle strategie in coerenza con gli interventi di 
politica agricola, di investimento e del commercio 
che l’Italia promuove e che hanno impatto anche nei 
paesi terzi, in particolare nei PVS.

regionali e 7,7 da fondi nazionali  per il periodo 2014-
2020), e con il nuovo processo di riforma ha dovuto 
effettuare delle scelte su quali tipologie di pagamenti 
per il primo pilastro adottare, mentre le regioni han-
no potuto stilare programmi regionali per lo sviluppo 
rurale del secondo pilastro78: 
a. Primo Pilastro: assegnati 27 miliardi di euro per la 
gestione dei pagamenti diretti agli agricoltori  (più 4 

3.1 Il quadro di riferimento per una coerenza delle politiche agricole 
rispetto agli obiettivi dello sviluppo in Italia

3.2 L’attuazione della nuova PAC in Italia 
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miliardi per le misure di gestione del mercato OMC80  
(Organizzazione Comune di Mercato). L’Italia ha 
scelto a tale riguardo81: l’attivazione di 5 tipologie di 
pagamenti diretti: un pagamento di base del 58% 
del massimale nazionale, un pagamento ecologi-
co (greening) del 30%, un pagamento per i giovani 
agricoltori (<40 anni e al massimo 90 ettari) per l’1%, 
un pagamento accoppiato per l’11% e un pagamen-
to che, a scelta, può sostituire i precedenti, ossia il 
pagamento per i piccoli agricoltori. Inoltre una 
serie di misure atte a privilegiare gli agricoltori attivi, 
escludendo i soggetti che fanno intermediazione cre-
ditizia o assicurativa e ponendo un tetto ai pagamenti 
diretti oltre una certa soglia.

b. Secondo Pilastro: relativo allo sviluppo rurale. Nei 
programmi di Sviluppo Regionale per il 2014-2020 le 
nuove misure vengono strutturate in base a sei priori-
tà strategiche82 che si articolano a loro volta nelle 18 
focus area previste dal nuovo regolamento83, in linea 
con la strategia di intervento che ogni Regione riterrà 
più opportuno attuare. Vi sono stati destinati 21 mi-
liardi di euro, di cui l’89% per Programmi Regionali 
e il 15% per Programmi Nazionali tra cui: un piano 
irriguo (300 milioni per contrastare gli eventi climatici 
estremi quali alluvioni, siccità) e misure a tutela della 
biodiversità animale (200 milioni per il miglioramen-
to della biodiversità animale).

L’impianto generale della PAC e le scelte operate a li-
vello nazionale dall’Italia, non hanno soddisfatto molte 
delle richieste della società civile, delle organizzazioni 
non governative e delle associazioni degli agricoltori.

Agriregioni Europa84 ha fortemente criticato la man-
canza di tutela e supporto ai piccoli agricoltori nella 
PAC riformata. L’approccio, volto ad erogare fondi 
principalmente in base a rendite e dimensioni, non 
dimostra la volontà di riformare l’agricoltura incenti-
vando la qualità dei prodotti, la tutela dell’ambiente, 
l’occupazione, la competitività, gli investimenti nella 
sostenibilità; né dimostra di contribuire ad assicurare 
la sicurezza alimentare globale. Gli interventi a soste-
gno dei piccoli agricoltori sembrano essere più una 
semplificazione amministrativa che non una strategia 
per la tutela e il supporto alla piccola agricoltura, (tra 
l’altro anche per la Corte dei Conti Europea85 la PAC 
rimane una politica molto complessa sia per le au-
torità di gestione che per i beneficiari). In aggiunta, 
non sono state previste politiche per l’aggregazione 

che consentano ai piccoli agricoltori di competere 
sul mercato, né servizi per l’adeguata condivisione 
di informazioni. Inoltre, i piccoli agricoltori non sono 
sufficientemente incentivati verso una vera tutela del-
la biodiversità né all’adozione di pratiche agro-eco-
logiche. Anche l’esenzione dei piccoli produttori dai 
controlli e dalle condizioni poste dal greening, non fa-
vorisce l’uso di pratiche per una maggior sostenibilità 
ambientale.

Il Coordinamento Europeo di Via Campesina86 ha 
criticato la PAC, ritenendo che favorisca la deregola-
mentazione dei mercati ed abbia compiuto solo picco-
li passi avanti per quanto riguarda gli aspetti sociali ed 
ambientali. Via Campesina chiedeva agli eurodepu-
tati87 il livellamento dei pagamenti diretti per azienda 
abbassando la soglia massima a 100.000 euro, un 
premio per i primi ettari, un premio significativo per le 
piccole aziende che non fosse facoltativo, accoppia-
re tutti i pagamenti alla produzione per contrastare il 
fenomeno dell’abbandono della produzione, un paga-
mento greening che prevedesse una rotazione reale 
delle colture e da cui fossero esenti solo i produttori 
biologici.

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali88 italiano ha dichiarato che la PAC pur fa-
vorendo la diversificazione delle culture, non ne pre-
vede la rotazione e non assicura un miglioramento 
agro-ambientale: si potrebbero addirittura riproporre 
monoculture sulle stesse particelle non permettendo 
quindi la rigenerazione dei suoli. Inoltre tale diversifi-
cazione interessa solo il 30% dei seminativi, essendo 
esenti le aziende con superfici inferiori a 10 ettari.

Le associazioni ambientaliste e dell’agricoltura 
biologica89 avevano rivolto un appello al Consiglio 
Europeo per una riforma della PAC perché premiasse 
i sistemi agricoli che tutelano la biodiversità, l’acqua 
e il suolo. Tali aspettative sono state ignorate dalla 
PAC, in quanto: i parametri del greening - secondo le 
stime – saranno rispettati solo dal 46% degli agricol-
tori europei; viene cancellata la spesa minima obbli-
gatoria riguardo le misure ambientali nello sviluppo 
rurale; non è obbligatorio rispettare la direttiva quadro 
sulle acque e quella sui pesticidi.
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Le regioni, come riconosciuto anche dalla nuova leg-
ge n. 125/2014 sulla cooperazione internazionale, 
sono tra i soggetti della cooperazione internazionale 
allo sviluppo e possono dunque attuare iniziative di 
cooperazione previo parere favorevole del Comita-
to congiunto per la cooperazione allo sviluppo (Art. 
21)90.Quasi tutte le regioni italiane hanno approvato 
una o più leggi regionali sulla cooperazione e si sono 
dotate di una specifica struttura interna, governata dal 
Presidente della Giunta o da un Assessore a ciò de-
legato. 
Ad oggi, il MAECI ha pubblicato le Linee Guida per 
la Cooperazione Decentrata91(2010) e ha costituito 
un ufficio per le relazioni con le regioni e con gli enti 
locali, nonché uno specifico ufficio per la cooperazio-
ne decentrata dentro la DGCS dello stesso Ministe-
ro92, con l’incarico di coordinare la cooperazione allo 
sviluppo svolta dalle autonomie locali italiane.
Tuttavia, non vi è  un meccanismo specifico per assi-
curare la coerenza delle politiche per lo sviluppo tra i 
livelli internazionale, europeo, nazionale e regionale, 
e come sottolineato anche dall’OCSE (Peer Review 
2014), avendo le regioni e gli enti locali un ruolo di 
rilievo nell’implementazione di programmi di sviluppo, 
è necessario monitorare e coordinare i soggetti ope-
ranti nella Cooperazione Decentrata. 

Per quanto riguarda l’agricoltura, nelle linee Guida 
per la Cooperazione Decentrata vengono definiti tra 
gli obiettivi prioritari l’auto-sufficienza alimentare, la 
gestione sostenibile delle risorse naturali, l’efficienza 
energetica, il sostegno alla green economy, la prote-
zione dell’ambiente e della biodiversità. 
Parallelamente le regioni italiane ricoprono anche un 
ruolo di primo piano nella fase di elaborazione del-
le leggi in materia di agricoltura e di definizione dei 
Programmi di Sviluppo Rurali (PSR), che rientrano 
nel secondo pilastro della PAC. 

In materia di agricoltura, dato che le regioni hanno 
competenza residua, quindi specifica, è utile che: 
a. venga adottato un sistema di monitoraggio che ten-
ga conto anche delle politiche regionali;
b. le stesse regioni si diano un meccanismo per va-
lutare la coerenza dei piani di sviluppo rurale rispetto 
alle politiche di sviluppo e lotta alla povertà, sia al li-
vello regionale, che a livello nazionale ed europeo.

A titolo di esempio si cita il caso della Regione Emilia 
Romagna. Nel documento guida93  riguardante la co-
operazione allo sviluppo approvato dalla regione per 
il periodo 2012-2014, viene affermato che la regione 
seguirà le raccomandazioni espresse dall’UE per il 
raggiungimento di una maggiore coerenza delle 
politiche comunitarie afferenti a diversi settori non 
espressamente legati allo sviluppo e agli MDG, ma 
che potrebbero significativamente concorrere al loro 
raggiungimento. In termini tematici si promuovono 
iniziative a favore di un’agricoltura familiare ed eco-
sostenibile.

Tuttavia, ancora in Emilia Romagna, il PSR 2014-
20, sebbene si proponga di sostenere la piccola agri-
coltura e la sostenibilità ambientale, di fatto promuove 
ancora un sistema di competitività basato sulla pro-
duzione intensiva ed industriale, incentiva la crescita 
dimensionale come fattore necessario per puntare ad 
un’agricoltura orientata all’esportazione. 
Di converso nella stessa Emilia Romagna è sta-
ta approvata nel luglio 2014 la legge regionale LR 
19/201494  per la promozione e il sostegno dell’e-
conomia solidale che dà un riconoscimento a tutti 
gli strumenti e i circuiti di cui si alimenta l’economia 
solidale, e ai suoi attori, tra cui organizzazioni, piccoli 
produttori, consumatori consapevoli, aziende soste-
nibili. La legge identifica l’economia solidale come il 
“modello sociale economico e culturale improntato a 
principi di eticità e giustizia, di equità e coesione 
sociale, di solidarietà e centralità della persona, 
di tutela del patrimonio naturale e legame con il 
territorio e quale strumento fondamentale per affron-
tare le situazioni di crisi economica, occupazionale e 
ambientale”. Specifica inoltre che si sviluppa nei di-
versi settori tra cui quello dell’agricoltura contadina e 
di prossimità, della produzione biologica e biodinami-
ca, delle filiere corte, del commercio equo e solidale e 
della finanza etica.

È chiaro che tale legge costituisce un importante pas-
so avanti verso un sistema economico e agricolo più 
coerente con un modello di sviluppo della regione che 
risponda agli obiettivi previsti dagli indirizzi internazio-
nali e nazionali per un’agricoltura globale sostenibile 
nelle sue tre accezioni.
Il modello proposto con questa legge appare per mol-

3.3 Il ruolo delle regioni



22

ti aspetti alternativo a quello sostenuto attraverso il 
PRS. Dunque, una coerenza anche interna tra le 
diverse politiche regionali che insistono sui temi 
agricoli è necessaria per un efficace ed efficiente uti-
lizzo delle risorse pubbliche. Sarà utile - in questa di-
rezione - che tra gli assessorati che avranno la delega 
per l’applicazione della legge di Economia Solidale ci 
sia quello dell’Agricoltura, e che sufficienti risorse sia-
no destinate alla sua applicazione, per evitare che gli 
intenti legislativi rimangano solo sulla carta. 
Le osservazioni fin qui riportate riguardanti lo sce-
nario nazionale e quello regionale mettono in luce 
chiaramente tre filoni di criticità che contraddicono i 
principi e la strategia ribadita dai documenti di indiriz-
zo in ambito di cooperazione internazionale:

 ► l’impulso ad una agricoltura sostenibile non 
sembra essere prioritariamente ed efficace-
mente perseguito dalle scelte nazionali e locali 
in particolare rispetto agli strumenti di indirizzo ed 

Affrontare le problematiche riguardanti il cibo, 
l’agricoltura e lo sviluppo significa risolvere le di-
suguaglianze persistenti che sono alla base dell’insi-
curezza alimentare e nutrizionale e della negazione 
della sovranità alimentare dei popoli.  
Le cause di tali squilibri che impediscono alle comu-
nità locali di autodeterminare la propria sovranità ali-
mentare devono essere affrontate e risolte attraverso 
una ristrutturazione del sistema globale di produzio-
ne, lavorazione, distribuzione e consumo globale, nel 
rispetto dei limiti del pianeta, tutelando i diritti umani e 
il principio di equità, ponendo al centro i piccoli agri-
coltori e le filiere corte ed impedendo che politiche 
adottate dai paesi del nord vadano a minare le 
prospettive di sviluppo e i diritti delle comunità dei 
paesi del sud del mondo.

Si esprimono perciò in alcuni punti le raccomanda-
zioni indirizzate al Governo Italiano e all’Unione Eu-
ropea, perché vengano risolte al più presto alcune in-
coerenze delle politiche agricole ed alimentari italiane 
ed europee, allineandole agli obiettivi di sviluppo:

1. Favorire l’adozione di politiche agricole basate 

applicativi della PAC;
 ► il riconoscimento dell’importanza dell’agricoltu-

ra familiare/di piccola scala e di prossimità 
nella PAC non risulta coerente con l’impian-
to di incentivi (sussidi e semplificazioni ammi-
nistrative) previsti. Si punta ancora una volta ad 
un sistema di agricoltura nazionale e locale basa-
to sulla competitività di sistemi di produzione di 
grandi dimensioni, dedicati all’export che, in regi-
me di sussidio, sono atti a determinare situazioni 
di dumping di prezzi sui mercati internazionali, 
ostacolando così le produzioni locali dei PVS; 

 ► infine anche a livello di applicazione della PAC in 
Italia, non sono stati ad oggi previsti strumenti e 
meccanismi per analizzare gli impatti delle scelte 
rispetto agli obiettivi di promozione dello sviluppo 
internazionale e lotta alla povertà, né meccanismi 
di correzione delle scelte e di compensazione per 
i paesi che subiscono eventuali danni.

innanzitutto sul rispetto dei diritti umani e del-
la sicurezza alimentare globale che rafforzino 
lo sviluppo del capitale umano e sociale oltre a 
quello economico. Migliorare la capacità di re-
silienza agli shock e ai cambiamenti climatici, 
assicurando una sostenibilità a lungo termine ed 
affrontando le cause economiche, sociali ed am-
bientali che stanno alla base della fame cronica, 
dei conflitti e dei disastri.

2. Difendere la cultura e le tradizioni proprie dell’a-
gricoltura familiare nel mondo e il suo primordiale 
diritto alla proprietà della terra su cui lavora ed 
ai prodotti della stessa, da realizzarsi preferibil-
mente in forma solidale. Agire con gli stati dei 
PVS per restituire alle persone il controllo ed un 
accesso egualitario alle risorse produttive per 
il loro sostentamento (terra, acqua, sementi, al-
levamenti e condizioni lavorative decenti). L’UE 
e gli Stati Membri devono perciò promuovere la 
piena attuazione degli strumenti internazionali 
che tutelano il diritto al cibo, come le Linee Guida 
Volontarie della FAO per il Diritto al Cibo e per 
la Gestione Responsabile delle Terre rendendole 
vincolanti. 

4. RACCOMANDAZIONI



23

3. Condannare i fenomeni di espropriazione delle 
terre e la produzione di biocarburanti di prima ge-
nerazione, e porre fine alle iniziative che incen-
tivano gli investimenti fondiari di larga scala 
e le politiche che impediscono agli agricoltori di 
piccola scala di esercitare il diritto di conservare, 
scambiare e vendere le proprie sementi.

4. Sostenere gli investimenti dei produttori di 
piccola scala, perché possano adottare pratiche 
agro-ecologiche, biologiche e sostenibili rispet-
tando l’ambiente e la biodiversità. Investire nelle 
infrastrutture, nella ricerca e in servizi finanziari 
per i produttori locali.

5. Rafforzare i movimenti e le istituzioni dell’agri-
coltura familiare quali soggetti attivi per la riven-
dicazione e la definizione di politiche pubbliche 
(economiche e sociali) in favore dell’agricoltura 
familiare, la quale è anzitutto un bene per ogni 
paese oltre ad un diritto di ogni contadino. Pro-
muovere la solidarietà tra piccoli agricoltori anche 
attraverso la creazione e  rafforzamento delle co-
operative di piccoli produttori nei PVS, e la coo-
perazione tra movimenti rurali del sud e del nord 
del mondo.

6. Eliminare del tutto le misure che alimentano una 
concorrenza sleale ed adottare meccanismi che 
favoriscono la stabilizzazione dei prezzi agro-
alimentari.

7. Cambiare l’approccio alla produzione e alla di-
stribuzione alimentare attuale caratterizzato da 
pratiche insostenibili che causano cambiamen-
ti climatici, spreco di cibo, perdita di biodiversità, 
inquinamento chimico e consumo di acqua dolce. 
Riconoscere l’ambiente come bene comune. 
Una certa tipologia di agricoltura va in questa di-
rezione (agro-ecologia, biologico, ecc..), ma nella 
PAC non vi è a pieno questo riconoscimento, seb-
bene siano state introdotte le misure per il gre-
ening, non sufficienti all’adozione su larga scala 
di un nuovo modello di agricoltura sostenibile. La 
coerenza è necessaria anche a livello interno tra 
diversi dispositivi legislativi, ed è necessario che 
le misure per la tutela ambientale producano un 
vero cambiamento.  

8. Garantire, prima di promuovere iniziative di coo-
perazione con il privato, che le aziende collabo-
rino allo sviluppo globale rispettando i diritti 
umani in tutti i paesi dove operano, pagando le 
giuste tasse, tutelando i diritti dei lavoratori, ri-
spettando i diritti di proprietà delle terre, denun-

ciando situazioni di sfruttamento e non andando 
ad inficiare le prospettive di sviluppo delle comu-
nità locali. In quest’ottica, si rende necessaria 
l’immediata apertura al pubblico delle discussio-
ni attualmente in atto per definire il Partenariato 
Trans-atlantico per il Commercio e gli Inve-
stimenti (TTIP) UE-USA e non permettere che 
vengano ristrette le norme sul lavoro o i sistemi di 
protezione ambientale, sociale e per la sicurezza 
alimentare definiti a livello europeo.

9. Favorire la partecipazione e la consultazione 
di esperti e della società civile - anche dei pae-
si partner - durante i processi di policy-making 
in tutti i settori che potenzialmente hanno effetti 
nei PVS. Definire più chiaramente il nuovo Work 
Programme europeo nell’identificazione della 
metodologia, degli strumenti e degli attori respon-
sabili per il monitoraggio della coerenza delle po-
litiche per lo sviluppo.

10. Rendere la Politica Agricola Comune coerente 
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile globali, e 
sforzi devono essere compiuti a livello europeo 
ma anche dai singoli Stati Membri e dalle autorità 
locali responsabili della creazione dei programmi 
nazionali e regionali per lo sviluppo rurale. Nella 
PAC dovranno poi essere incorporati i documen-
ti strategici dell’UE sulla sicurezza alimentare e 
sulla coerenze delle politiche, tutelando i piccoli 
agricoltori, sia europei che nei PVS.

11. L’occasione di riformare la PAC in modo coerente 
con gli obiettivi di sviluppo è andata persa, ma è 
importante promuovere da subito un modello 
che getti le basi per un’analisi delle responsabili-
tà della politica agricola comune, che comprenda 
monitoraggio e valutazioni ex ante ed ex post in-
corporati negli iter legislativi, istituendo un siste-
ma inclusivo e democratico che possa coinvolge-
re le popolazioni danneggiate, permettendo loro 
di poter fare ricorso e poter ricevere compensa-
zioni.

12. Promuovere anche in Italia l’adozione di un 
chiaro piano d’intervento per la coerenza delle 
politiche, che altrettanto puntali siano gli obietti-
vi e l’operatività degli organi previsti dalla legge 
125/2014, attribuendo all’Agenzia compiti speci-
fici di analisi dell’impatto nei PVS delle politiche 
promosse dall’Italia anche attraverso le UTL. 

13. Assicurare, anche in Italia, un processo di coe-
renza che investa le divere politiche che impatta-
no sui meccanismi di sviluppo globale. L’Italia ha 



scelto di avviare un sistema di coerenza delle po-
litiche affidando l’incarico agli organi previsti dalla 
legge sulla cooperazione internazionale. Tuttavia, 
se questo impianto non è corroborato da specifi-
che previsioni anche all’interno delle altre po-
litiche e sistemi normativi - come ad esempio 
le leggi in materia agricola e del commercio che 

impattano sui paesi terzi - l’obiettivo di costituire 
un meccanismo efficace per prevenire e risolvere 
impatti dannosi sullo sviluppo dei paesi partner 
sarà difficilmente realizzabile. Stesse considera-
zioni valgono per il livello delle regioni, che in par-
ticolare nel settore agricoltura, hanno un ruolo di 
rilievo nelle strategie di sviluppo.
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