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INTRODUZIONE 

 

«Proper nutrition contributes to human development; it helps people realize their full 

potential and take advantage of opportunities offered by the development process.»1 

 

1) Il cibo come diritto 

Il cibo, attraverso le modalità in cui è prodotto e consumato, svolge un ruolo importante 

nella definizione dell’identità di ciascuna persona ed è una delle componenti culturali che 

connota e dà valore ad un territorio e ai suoi abitanti.  

Nell’periodo in cui ho iniziato a scrivere questa tesi magistrale si è parlato molto di 

alimentazione, sotto diversi aspetti. Il rinnovato interesse per la gastronomia e l’arte 

culinaria, uniti ad elementi che da sempre rendono l’Italia famosa nel mondo come patria 

del buon cibo, sono stati alla base della scelta tematica dell’esposizione universale 

tenutasi a Milano durante il 2015. “Expo 2015: Nutrire il Pianeta, Energia per la vita” 

grazie all’interesse mediatico che ha catalizzato, è riuscito a dare nuova luce a tematiche 

di lungo corso quali lo sviluppo sostenibile, la denutrizione ed il diritto al cibo. Una 

caleidoscopica finestra sul mondo che, al di là dell’aspetto turistico/gastronomico 

grandemente pubblicizzato, ha avuto l’onere (sebbene quasi passato in secondo piano) di 

ricordare come ancora oggi problemi come fame e denutrizione non siano affatto risolti. 

Anzi, essi si evolvono assumendo nuove forme e nuovi assetti, senza però migliorare le 

condizioni di base delle popolazioni costrette a subire le conseguenze di mercati globali 

guidati da interessi puramente economici.  

Lo spunto del lavoro che segue parte proprio da qui: al di là del grande e colorato “circo” 

rappresentato dall’esposizione universale, la realtà dei fatti ci parla di 795 milioni di 

persone che ad oggi, nel 2016, non hanno abbastanza da mangiare; tra questi vi sono 161 

milioni di bambini sotto i cinque anni di età che risultano sottosviluppati a causa della 

denutrizione2.   

Abbandonando il terreno della retorica, nelle pagine che seguono cercheremo di comporre 

un quadro attento ed il più possibile realistico per quanto riguarda le piaghe della fame e 

della malnutrizione in particolar modo nei Paesi in via di sviluppo, tenendo ben conto che 

                                                           
1 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), “The State of Food Insecurity in the 
World - Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress”, Roma, 2015 
2 Dati FAO-2015, ““The State of Food Insecurity in the World - Meeting the 2015 international hunger 
targets: taking stock of uneven progress”  
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queste complesse tematiche sociali pongono numerose difficoltà sia sul piano etico che 

su quello giuridico. 

Attraverso questo lavoro si tenterà di chiarire quale significato viene dato, agli inizi 

dell’XXI secolo, al termine “diritto al cibo” cercando di analizzare quale sia il suo grado 

di riconoscimento giuridico sia a livello internazionale che locale. Inoltre si cercherà di 

evidenziare quelle che sono le minacce, nuove o persistenti, che affliggono le comunità 

agricole dei Paesi economicamente più svantaggiati.  

 

2) Piano del lavoro 

Il primo capitolo di questa tesi mira a comporre un quadro il più possibile completo di 

tutti gli strumenti giuridici che nel corso del tempo, in particolare a partire dal secondo 

dopoguerra, sono stati elaborati per difendere il diritto fondamentale ad un’alimentazione 

adeguata. L’argomento è di portata molto ampia e spesso si intreccia strettamente con 

tematiche legate al diritto agricolo, alla sicurezza degli alimenti e alla protezione dei 

consumatori; nella mia elaborazione ho voluto tralasciare, nei limiti del possibile, tutti gli 

aspetti non inerenti alla difesa dell’alimentazione come diritto umano. Le fonti analizzate 

nel Capitolo 1 sono sia di tipo vincolante che non vincolante, a carattere universale, 

regionale ed infine nazionale. In quest’ultima sezione riguardante le normative interne di 

alcuni Stati vi è da sottolineare che le tre Costituzioni prese in considerazione (Sudafrica, 

Brasile e Italia) sono state scelte in quanto rappresentanti di alcune delle modalità 

maggiormente diffuse di intendere il diritto al cibo nel diritto interno3. Nella prima 

modalità (Sudafrica) il diritto al cibo è espresso in maniera esplicita, con un articolo 

specificatamente dedicato e destinato ad un applicazione universale. Nella seconda 

modalità (Brasile), seppur pronunciato in maniera esplicita, il diritto al cibo è definito 

solamente come parte integrante dei diritti del lavoratore. Infine l’ultima modalità (quella 

italiana, ma adottata anche dalla maggior parte degli Stati più sviluppati) non prevede in 

Costituzione alcun riferimento esplicito o articolo dedicato al diritto all’alimentazione in 

quanto si conviene che esso sia garantito attraverso l’applicazione di altri diritti. 

                                                           
3 «Constitutional recognition of the right to food can be divided into four broad categories: (i) Explicit and 
direct recognition, as a human right in itself or as part of another, broader human right; (ii) Right to food 
implicit in a broader human right; (iii) Explicit recognition of the right to food as a goal or directive 
principle within the constitutional order; and (iv) Indirect recognition, through interpretation of other 
human rights by the judiciary.» 
FAO, “Constitutional and Legal Protection of the Right to Food around the World”, Roma, 2011, p.14 
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Il secondo capitolo introduce tutte le caratteristiche che il diritto al cibo possiede in quanto 

facente parte della categoria dei diritti economici, sociali e culturali, nonché essendo un 

diritto a realizzazione progressiva. È posta attenzione anche sul significato di core 

obbligations o nucleo essenziale del diritto. Infine una necessaria specifica sul contenuto 

di un Commento Generale formulato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

proprio in tema di “alimentazione adeguata”, aiuterà a chiarire la visione 

dell’organizzazione internazionale nei riguardi dell’argomento. 

Il Terzo capitolo si concentra sugli strumenti e sulle pratiche messe in atto per portare il 

diritto in questione dalla teoria alla pratica. Sono analizzate le funzioni ed i compiti del 

Relatore Speciale sul diritto all’alimentazione e vengono definiti in maniera specifica i 

concetti di food security e food sovereignty.  Per quanto riguarda le politiche attuate, in 

primis viene riportato il caso della Rivoluzione Verde che attorno agli anni ‘70 

prometteva di essere la soluzione ai problemi di mancanza di cibo nelle regioni dell’Asia; 

vengono poi analizzate nel contesto attuale quelle che sono le migliori pratiche messe in 

atto da organizzazioni come la FAO ed il PAM, cercando di definire a grandi linee quali 

sono le misure che più di altre portano dei benefici alle popolazioni locali. 

Il capitolo conclusivo riguarda un tema specifico, che affonda le sua radici nella storia 

dell’uomo ma che assume oggi nuovi tratti distintivi: il Land Grabbing. Definito in questa 

maniera nel 2008, tale fenomeno si sostanzia nelle acquisizioni di terreni in suolo 

straniero da parte di grandi multinazionali o di alcuni degli Stati più “ricchi”. Il Land 

Grabbing, di cui sono esposte la caratteristiche, si intreccia strettamente con l’effettività 

del diritto all’alimentazione poiché tra le sue conseguenze maggiori vi è la perdita della 

terra da parte dei piccoli proprietari e l’erosione del territorio e delle sue specificità. Il 

fenomeno viene analizzato sotto il profilo delle violazioni dei diritti umani, prestando 

particolare attenzione a quali sono i suoi effetti sui livelli di sicurezza alimentare delle 

popolazioni coinvolte.  
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CAPITOLO 1 

LE FONTI GIURIDICHE 

 
 
Sezione 1) Le fonti Universali 
 
A) Fonti vincolanti 
 

1) Convenzioni di Ginevra 

Il diritto internazionale umanitario, nato come un insieme di regole da applicare in caso 

di conflitti armati e rivolto particolarmente alla salvaguardia della popolazione civile, dei 

feriti e dei prigionieri di guerra, trova il suo nucleo essenziale nelle Convenzioni di 

Ginevra. Il “diritto di Ginevra” ha origine nel 1864 con la stipulazione del primo trattato 

riguardante “Le condizioni dei militari feriti in guerra” e si è poi evoluto creando un 

corpus di strumenti abbastanza ampio. Nel 1949 sono state approvate quattro nuove 

Convenzioni4 che di fatto sono andate a sostituire le precedenti, a cui si sono poi aggiunti 

nel 1977 due Protocolli Addizionali relativi alla protezione delle vittime nei conflitti 

armati internazionali e non internazionali.  

Nel diritto internazionale umanitario risulta fondante l’idea per cui la nutrizione 

costituisce un’esigenza primaria della persona che va assicurata anche in caso di conflitto 

armato. Il diritto in questione non viene mai menzionato esplicitamente come diritto a sé 

stante ma la sua garanzia è data dalle numerose disposizioni che puntano ad evitare che 

alle popolazioni civili venga rifiutato l’accesso al cibo.  

L’Art.11 del primo Protocollo aggiuntivo vieta espressamente di far soffrire la fame alle 

persone civili come metodo di guerra ed inoltre esprime che è «vietato attaccare, 

distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della 

popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i 

raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, 

con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la 

                                                           
4 Le quattro Convenzioni stilate nel 1945 riguardano rispettivamente: il miglioramento delle condizioni dei 
feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, il miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e 
dei naufraghi delle Forze armate sul mare, il trattamento dei prigionieri di guerra, la protezione delle 
persone civili in tempo di guerra.  
 



8 

 

popolazione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far 

soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro 

scopo». Tale divieto si ritiene violato non solo quando il blocco o la distruzione materiale 

provocano la morte ma anche quando creano sofferenze nella popolazione.  

La quarta Convenzione (sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra) all’Art. 

49, dopo aver posto il divieto di mettere in atto trasferimenti forzati sia individuali che di 

massa se non per ragioni di sicurezza pubblica, specifica che in questi ultimi particolari 

casi lo spostamento dovrà avvenire «in condizioni soddisfacenti di salubrità, di igiene, di 

sicurezza e di vitto». 

Infine il primo Protocollo addizionale, Art.70, si occupa delle azioni di soccorso in favore 

delle popolazioni civili che si trovano sotto il controllo di uno Stato parte in conflitto e 

non dispongono dei prodotti e delle derrate necessarie a sfamarsi. In tali casi gli Stati parte 

sono tenuti ad autorizzare il passaggio sul loro territorio di «tutti gli invii, materiali e 

personale di soccorso (..) anche se l'assistenza in questione è destinata alla popolazione 

civile della Parte avversaria». 

 

 

2) I Patti Internazionali delle Nazioni Unite 

La protezione dei diritti umani in ambito internazionale trova la sua maggior fonte di 

normative vincolanti nella stipulazione di due Patti Internazionali, che si configurano 

come la naturale evoluzione della Dichiarazione Universale del 1948. 

Entrambi, il Patto sui Diritti Civili e Politici e il Patto sui Diritti Economici, Sociali e 

Culturali, furono adottati dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1966 ma ratificati da 

un numero sufficiente di Stati solamente un decennio dopo, nel 1976. Questo ritardo fu 

dovuto al particolare clima politico del periodo storico che si stava attraversando (guerra 

fredda), a causa del quale invece di unico catalogo di diritti se ne dovettero stipulare due 

che di fatto rispecchiano le priorità date dai due blocchi opposti di Stati nei quali il mondo 

si trovava diviso. Il Patto sui Diritti Civili e Politici, espressione della parte occidentale 

e filo-occidentale riconosce all’Art.6 il diritto di ogni essere umano alla vita, alla libertà, 

alla sicurezza della sua persona e al rispetto della sua vita privata. 
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3) Patto Internazionale sui diritti economici sociali e culturali 

Il Patto sui Diritti economici, sociali e culturali è un elaborazione del pensiero dei Paesi 

del blocco orientale e si concentra maggiormente verso il miglioramento delle condizioni 

di vita dei suoi abitanti. Esso riconosce, infatti, il diritto di ogni persona al lavoro e ad un 

equo salario (Art.6 e 7), alla sicurezza sociale (Art.9 e 10), ad un livello di vita adeguato 

(Art.11), alla salute fisica e mentale (Art.12) e all'istruzione (Art.13 e 14).  

Il diritto al cibo, per la prima volta introdotto in termini espliciti, è riconosciuto all’Art.11: 

«1) Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello 

di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un 

vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie 

condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l’attuazione 

di questo diritto, e riconoscono a tal fine l’importanza essenziale della cooperazione 

internazionale, basata sul libero consenso. 2) Gli Stati parti del presente Patto, 

riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, 

adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le 

misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie: a) per migliorare 

i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari 

mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di 

nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, 

in modo da conseguire l’accrescimento e l’utilizzazione più efficaci delle risorse naturali; 

b) per assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai 

bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi 

esportatori di derrate alimentari»5. I punti focali di questa formulazione si ritrovano nel 

diritto di ognuno a godere di un tenore di vita “adeguato” sia per se stesso che per la 

propria famiglia e nella garanzia della libertà dalla fame. Gli Stati parte sono tenuti ad 

attuare misure adeguate e programmi concreti, anche (e soprattutto) frutto di cooperazioni 

internazionali, per assicurare la difesa di questo diritto fondamentale dell’individuo. In 

conformità agli obblighi  enunciati in forma più generale nei primi articoli del Patto 

«ciascuno degli Stati parti (…) si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso 

l’assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e 

tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare 

                                                           
5 “Patto sui Diritti Economici, Sociali e culturali”, Assemblea generale delle NU, New York, 1966, 
Art.11 
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progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l’adozione di 

misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto»6.   

I primi due commi dell’Art. 11 formano il nucleo inderogabile di questa normativa 

internazionale, sancendo il diritto al cibo e la libertà dalla fame come un principio 

inviolabile per la dignità umana. L’articolo prosegue, nei due commi conclusivi, 

specificando che le misure di attuazione della norma devono avere il fine di: a) utilizzare 

nella maniera più efficace le risorse naturali del territorio attraverso l’applicazione delle 

migliori conoscenze scientifiche e tecniche sull’argomento (migliorando i metodi di 

produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti e attuando riforme agrarie 

adeguate); b) assicurare un equa distribuzione delle risorse. 

Per quanto riguarda i meccanismi di controllo internazionali del rispetto dei diritti umani, 

diversamente dal Patto sui Diritti Civili e Politici, il Patto sui Diritti Economici, Sociali 

e Culturali non prevede in origine nessuno specifico comitato di controllo. È solo nel 

1985 che il Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite7 decide di istituire il 

Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (CESCR), composto da 18 esperti 

individuali incaricati di monitorare l’implementazione del Patto da parte degli Stati.  

Compito di questo Comitato è quello di ricevere ed analizzare i rapporti che gli Stati 

membri sono tenuti ad inviare in maniera periodica8, ed in seguito ad un Protocollo 

opzionale9 elaborato nel 2008 può ricevere sia comunicazioni di tipo individuale che di 

tipo inter-statale.  

 

 

                                                           
6 “Patto sui Diritti Economici, Sociali e culturali”, Assemblea generale delle NU, New York, 1966, Art.2, 
comm.1 
7 «Il Consiglio Economico e Sociale, sottoposto all'autorità dell'Assemblea Generale, coordina l'attività 
economica e sociale dell'ONU e delle sue agenzie ed istituzioni specializzate. Come principale forum per 
la discussione dei temi economici e sociali internazionali e per la formulazione di raccomandazioni 
politiche, il Consiglio riveste un ruolo chiave nello stimolare la cooperazione internazionale per lo 
sviluppo. Il Consiglio ha inoltre consultazioni con le organizzazioni non governative (ONG), mantenendo 
così aperto un legame vitale tra le Nazioni Unite e la società civile. Del Consiglio fanno parte 54 membri 
eletti dall’Assemblea Generale con un mandato triennale. Esso si riunisce nel corso dell’anno e tiene a 
luglio la sua principale sessione (..)» https://www.unric.org/html/italian/onuinbreve/onubreve3.html 
8 Il sistema di controllo fondato sull’esame dei rapporti periodici è normato dalla Parte Quarta del Patto, 
Artt. dal 16 al 25, in cui si specifica: «Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in 
conformità alle disposizioni di questa parte dei Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e 
sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.» [Art.16] «Gli Stati 
parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma 
che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall’entrata in vigore del presente 
Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati. I rapporti possono indicare 
i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.» 
[Art.17]  
9 “Protocollo Opzionale al Patto sui diritti economici sociali e culturali”, Assemblea Generale NU, 2008  
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4) Convenzione sui diritti del fanciullo 

Lo sviluppo della protezione dei diritti umani riconosciuti dai due Patti Internazionali si 

evolve nel tempo attraverso la formulazione di alcuni cataloghi di diritti ad hoc relativi 

alla tutela di alcune delle categorie considerate più a rischio. Uno degli argomenti ritenuti 

maggiormente importanti è la difesa dei diritti dell’infanzia.  

Nella “Convention on the Rigths of the Child”, approvata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ritroviamo un accenno esplicito al diritto 

all’alimentazione. Tale Convenzione non rappresenta il primo esempio in cui la Comunità 

internazionale affronta l’argomento dei diritti dei minori ma è il primo strumento ad avere 

un carattere vincolante10. Qui, come nella Dichiarazione Universale, il diritto al cibo si 

trova indissolubilmente legato al diritto a godere del più alto livello possibile di salute 

(sia mentale che fisica). 

 Gli Stati si devono sforzare di perseguire questo obiettivo, anche attraverso la 

cooperazione internazionale, prendendo le misure appropriate per: «a) diminuire la 

mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a tutti i minori l’assistenza 

medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle 

cure sanitarie primarie; c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche 

nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione di 

tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, 

tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale; d) 

garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i 

gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla 

salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e 

sulla salubrità dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto 

che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie 

preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione 

familiare»11. Il diritto al cibo crea, quindi, obblighi in capo agli Stati in quanto all’utilizzo 

delle migliori tecniche disponibili e alla fornitura di acqua potabile ed alimenti nutritivi. 

È trattato prevalentemente in termini di lotta alla malnutrizione e alla malattia; è ritenuta 

particolarmente importante anche la diffusione di informazioni riguardanti l’argomento 

                                                           
10 In precedenza erano state formulate la “Dichiarazione sui diritti del fanciullo” dalla Società delle Nazioni 
nel 1924 e la “Dichiarazione sui diritti del fanciullo” dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 
1959, oltre che specifiche disposizioni presenti nella Dichiarazione Universale del 1948 e nei Patti 
internazionali del 1966 
11 “Convenzione sui diritti dell’infanzia”, Assemblea Generale NU, 1989, Art.24 
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della nutrizione sana, in special modo per quanto riguarda la salute dei lattanti ed il 

mantenimento di un ambiente salubre.  

Inoltre, secondo l’Art.27 della stessa Convenzione «gli Stati parti riconoscono il diritto 

di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, 

mentale, spirituale, morale e sociale» e per perseguire tale obiettivo la norma prevede 

che gli Stati parte adottino «ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il 

mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone aventi una 

responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero.»12 

 

 

5) Convenzione sull’ eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne 

Promulgata nel 1979, la “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women”, oltre a rappresentare una svolta storica in quanto per la prima volta 

riconosce il principio di uguaglianza tra uomo e donna, sancisce che «gli Stati parti 

forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i 

servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante 

la gravidanza che durante l'allattamento.»13 Continua poi nel lungo elenco dell’Art.14 

garantendo alle donne, tra le altre cose, «di beneficiare di condizioni di vita decenti, in 

particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la fornitura dell'acqua e 

dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni» nonché di «beneficiare direttamente dei 

programmi di sicurezza sociale» e di «aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai 

servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate»14. 

 

                                                           
12 Art.27: «Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire 
il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. 2. Spetta ai genitori o ad altre persone che 
hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro 
possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. 3. Gli 
Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e 
compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad 
attuare questo diritto e offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in 
particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio. 4. Gli Stati parti adottano ogni 
adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre 
persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all’estero.» 
(Convenzione sui diritti dell’infanzia, Assemblea Generale NU, 1989, Art.27)  
13 “Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna”, 
Assemblea generale NU. 1979, Art.12 
14 “Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna”, 
Assemblea generale NU. 1979, Art.14 
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6) Convenzione sui diritti delle persone con disabilità 

Un lieve accenno al diritto all’alimentazione è presente anche nella Convenzione ONU 

sul diritto delle persone con disabilità approvata nel 2006. L’Art.28 (riguardante 

“adeguati livelli di vita e di protezione sociale” sia per la persona con disabilità che per 

la sua famiglia) viene garantito anche attraverso adeguate condizioni di alimentazione 

(oltre che di alloggio e di vestiario). 

 

7) Convenzione sulla sicurezza alimentare  

Adottata nella sua prima versione nell’ambito dei negoziati internazionali del Kennedy 

Round del 1967, la Convenzione sulla sicurezza alimentare affronta il tema degli aiuti 

alimentari internazionali da fornire ai Paesi in via di sviluppo. L’argomento è da sempre 

ritenuto tanto fondamentale quanto delicato in quanto ha inevitabili ripercussioni sul 

mercato e sul commercio dei prodotto agricoli e di altri beni; la FAC (Food Aid 

Convention) è stata quindi più volte prorogata nei suoi tempi d’azione ma è stata anche 

soggetta a modifiche e rinegoziazioni nel corso degli anni (1980, 1986, 1995). L’ultima 

revisione del 1999 è avvenuta all’indomani della Conferenza Mondiale 

sull’alimentazione del 1996 e del conseguente Piano D’Azione definito dalla FAO.  

Attraverso quest’ultima versione della Convenzione gli Stati parte si impegnano a fornire 

annualmente (ed assumendosene il costo) delle quantità predefinite di aiuti di tipo 

alimentare a favore dei Paesi in via di sviluppo; tali aiuti sono resi disponibili in maniera 

tale che non debbano risentire delle fluttuazioni del mercato e dalla variabilità dei prezzi. 

Tutti i prodotti distribuiti devono sottostare a standard internazionali di qualità e, con 

l’ovvia eccezione delle sementi, devono essere adatti al consumo umano (si tratta 

generalmente di: grano, zucchero, legumi, olio alimentare)15. La Convenzione definisce 

con chiarezza quantità e metodi di distribuzione degli aiuti per ogni Paese16. 

La FAC entrata in vigore nel 1999 aveva come data di scadenza prevista il giugno 2012, 

entro tale data gli Stati firmatari si sono accordati per dare un seguito ai loro impegni 

attraverso un ulteriore “Convenzione sull’Assistenza alimentare”. 

 

                                                           
15 La Food Aid Committee composta da rappresentanti di tutti i Paesi firmatari (Stati dell’Unione Europea, 
U.S.A, Argentina, Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Svizzera) controlla la corretta applicazione della 
Convenzione. 
16 “Food Aid Convention”, 1999, Parte 2- Art.3 e Art.10 
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8) Convenzione sull’assistenza alimentare 

Obiettivo di questa Convenzione ONU firmata a Londra nel 2012 (ed entrata in vigore il 

1° maggio 2013), non è solo genericamente eliminare la fame nel mondo ma essa si 

prefissa di migliorare la capacità della comunità internazionale nel far fronte a situazioni 

di emergenza alimentare cercando di alleviare le sofferenze delle popolazioni più 

vulnerabili. Il suo fine ultimo, da ottenersi attraverso obiettivi di sviluppo a lungo termine, 

è l’autosufficienza nazionale di ciascun Paese in difficoltà per quanto riguarda la 

produzione ed il mercato dei prodotti alimentari.  

Nel testo della Convenzione viene utilizzata la parola “assistenza” in sostituzione della 

parola “aiuto” proprio per sottolineare come il fine ultimo dell’atto sia l’auto-sviluppo 

della popolazione locale in difficoltà. Fin dal suo preambolo questa Convenzione 

attribuisce la «responsabilità primaria» agli Stati contraenti per quanto riguarda la 

«realizzazione progressiva del diritto all’alimentazione adeguata nel contesto della 

sicurezza alimentare nazionale della FAO»17. 

Gli aiuti sotto forma di assistenza alimentare possono essere forniti solamente quando 

rappresentano il mezzo più efficace ed appropriato per sopperire al fabbisogno alimentare 

delle popolazioni e devono cercare di evitare la creazione di forme di dipendenza a questo 

tipo di sostentamento da parte dei beneficiari. È richiesto anche di assicurarsi che gli aiuti 

non incidano negativamente sulla produzione locale e sulle strutture di 

commercializzazione abituali. Ciascuna misura adottata dovrà essere conforme alle 

norme preesistenti in materia di sicurezza alimentare, dovrà rispettare le abitudini 

alimentari locali e culturali ed il fabbisogno nutrizionale dei beneficiari. Le attività 

ammesse per adempiere agli impegni previsti nei riguardi dei “Paesi ammissibili”18 sono: 

fornitura e distribuzione di “prodotti ammissibili”19; fornitura di fondi in contanti e di 

buoni per l'acquisto di alimentari; interventi nutrizionali.  

Ogni anno deve essere inviato al Segretariato un rapporto argomentativo riguardante le 

modalità con cui ogni parte contraente sta adempiendo ai propri compiti; la Convenzione 

                                                           
17 “Convenzione sull’assistenza alimentare”, Assemblea generale NU, Londra, 2012, Preambolo 
18 «Paesi ammissibili: ogni Paese iscritto nell'elenco dei beneficiari degli aiuti pubblici allo sviluppo 
stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE od ogni altro Paese designato nelle norme 
relative alla procedura e all'attuazione.» (Convenzione sull’assistenza alimentare, Art.4 comma1)  
19 «Prodotti ammissibili: prodotti destinati al consumo umano che sono conformi alle politiche e alle 
disposizioni legislative nazionali pertinenti del Paese in cui si svolgono le operazioni, comprese, se del 
caso, le norme internazionali applicabili in materia di sicurezza sanitaria e di qualità degli alimenti nonché 
prodotti che contribuiscono a soddisfare il fabbisogno alimentare e a proteggere i mezzi di sussistenza 
nelle situazioni di emergenza e di recupero rapido.» (Convenzione sull’assistenza alimentare, Art.4 
comma3) 
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prevede infine l’istituzione di un Comitato per l’Assistenza alimentare, rappresentante 

tutti gli Stati donatori, con il compito di: prendere decisioni (consensualmente) per attuare 

le disposizioni previste,  adottare norme relative alle procedure ed, in caso di necessità, 

elaborare disposizioni che chiariscano la Convenzione stessa. 

 
 
 
 

B) Fonti non vincolanti 
 

1) Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

Il 10 Dicembre del 1948 a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva e 

proclama la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; è il primo atto a portata 

generale che esplica in maniera scritta alcune delle libertà inalienabili dell’individuo, 

sottolineando come il valore della dignità umana debba essere prevalente anche rispetto 

alla sovranità dei singoli Stati. Una formulazione estesa di questi principi universali si è 

ritenuta necessaria «considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani 

hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che 

l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e 

della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione 

dell’uomo»20. L’atto è infatti promulgato all’indomani della seconda Guerra Mondiale e 

rispecchia l’intenzione della comunità internazionale di impegnarsi al massimo affinché 

gli orrori del periodo bellico non possano più ripetersi.  

In realtà è proprio il carattere non vincolante di questo strumento a permetterne una rapida 

approvazione da parte di numerosi Stati, ma data la sua fondamentale importanza ha 

assunto nel tempo carattere di consuetudine. 

È considerata l’atto formativo del diritto internazionale dei diritti umani ed è inizialmente 

firmata da 48 degli Stati che allora erano parte delle Nazioni Unite21. Si presenta come 

un compromesso tra le volontà delle potenze occidentali e quelle del blocco socialista.  

Per la prima volta, con la Dichiarazione Universale, si riconoscono i diritti umani come 

oggetto di un international concern che spetta ai singoli Stati far rispettare all’interno del 

territorio di loro giurisdizione. Ed è l’individuo come singolo ad essere destinatario di un 

                                                           
20 “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, Assemblea Generale delle NU, Parigi, 1948, 
Preambolo 
21 Per quanto riguarda la votazione 48 furono i voti favorevoli, 8 gli astenuti e 2 i voti contrari 
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profilo giuridico che fino a quel momento non gli era riconosciuto. Il legislatore già dalla 

composizione dell’Art.1 («Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e 

diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 

spirito di fratellanza») evidenzia come diritti e libertà fondamentali debbano essere 

riconosciuti ad ognuno in quanto essere umano e senza alcuna distinzione «per ragioni 

di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, 

di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna 

distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o 

internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o 

sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi 

limitazione di sovranità.».22  

In tutto il testo della Dichiarazione gli articoli dedicati ai diritti economici sociali e 

culturali sono di numero inferiore rispetto ai diritti civili e politici.  

L’Art.3 della Dichiarazione riconosce e garantisce il diritto fondamentale di ogni persona 

alla vita, alla libertà e alla sicurezza; tale principio sarà più volte riconosciuto come base 

a cui far risalire il diritto di ognuno di alimentarsi.  

Il diritto al cibo è trattato in maniera esplicita solamente come parte integrante del più 

ampio diritto a godere di un livello di vita abbastanza alto da garantire ad ognuno (visto 

come singolo o come nucleo familiare) la salute ed il benessere essenziali per l’esistenza 

dell’individuo. L’Art.25 cita: «Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a 

garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo 

all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali 

necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, 

vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze 

indipendenti dalla sua volontà»23.  

 

 

2) Risoluzione N.14/96 del 1960 

Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite alla fine del 1960 si riferisce alle 

modalità di fornitura dei prodotti alimentari eccedenti verso i Paesi in via di Sviluppo. 

Con questa Risoluzione vengono definite le modalità secondo cui tali prodotti alimentari 

                                                           
22 “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, Assemblea generale delle NU, Parigi, 1948, Art.2  
23 “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo”, Assemblea generale delle NU, Parigi, 1948, Art.25 



17 

 

(essenzialmente eccedenze di cibo stipato negli impianti di stoccaggio del “mondo 

occidentale” e non più richiesto dal loro mercato interno) debbano essere distribuiti in 

altri Paesi, senza però danneggiare la produzione agricola locale ed il commercio 

internazionale. Questo surplus di produzione è utilizzato solamente come strumento 

complementare rispetto ad altri programmi di sviluppo definiti dalla comunità 

internazionale.  

La Risoluzione 14/96 si presenta come la base normativa del Programma Alimentare 

Mondiale (PAM), una delle più importanti iniziative prese in ambito FAO negli anni 

‘6024. La nascita del PAM è sostanzialmente dovuta alla necessità di fornire la FAO di 

modalità maggiormente operative con cui perseguire i propri scopi. Le regole generali del 

programma, definite “tipi e settori di assistenza”, sono: a) fronteggiare le necessità 

alimentari più urgenti e le situazioni critiche dovute alla malnutrizione cronica; b) 

realizzare dei progetti nei quali i prodotti alimentari siano utilizzati come sostegno dello 

sviluppo economico e sociale, particolarmente nel campo dell’alimentazione prescolare 

e dell’aumento della produttività agricola.  

Negli anni il Programma ha subito numerose modifiche fino ad arrivare alla sua 

configurazione attuale nella quale si presenta come un agenzia specializzata delle NU, 

indipendente dalla FAO e finanziata su base volontaria, che fornisce cibo ed aiuti 

alimentari nelle situazioni emergenziali in tutto il mondo25.  

 

 

 

                                                           
24 Tra gli anni 1960 e 1970 vengono definiti tre importanti programmi: oltre al PAM, viene sostenuta una 
“Campagna contro la fame” (adottata con Risoluzione13/59 del 1960) sotto la direzione ed il coordinamento 
della FAO, con il compito di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale sul persistente problema 
della fame nel mondo e di mobilitare le istituzioni nazionali ed internazionali per trovarne una soluzione 
(uno dei principali meriti di questa campagna è stato quello di aver dimostrato il ruolo fondamentale che le 
organizzazioni non governative possono svolgere, in partnership con la FAO, nella lotta contro la fame). Il 
terzo programma a cui si fa riferimento consiste nella creazione dell’UNCTAD (United Nations Conference 
on Trade and Development) la cui funzione era (ed è ancora) quella di stabilire i principi relativi al 
commercio internazionale di prodotti agricoli; nato dalla volontà dei Paesi in via di sviluppo, si presenta 
come un organismo fondamentalmente tecnico, con funzioni soprattutto consultive il cui fine ultimo è 
l’eliminazione delle disparità economiche a favore di una crescita (economica) il più possibile sostenibile. 
“FAO/Italia: una storia che viene da lontano”, FAO e Ministero degli Affari Esteri, ottobre 2011 
25Attraverso le riforme effettuate nel tempo il Programma (in inglese WFP- World Food Programme) ha 
assunto sempre una maggiore indipendenza rispetto alla FAO, ma non ha mai perso di vista il proprio 
mandato originario. Infatti i quattro obiettivi strategici definiti dall’attuale WFP sono: 1) salvare vite umane 
e salvaguardare i mezzi di sussistenza nelle emergenze; 2) sostenere la sicurezza alimentare e la nutrizione 
e ricostruire i mezzi di sussistenza in ambienti vulnerabili e a seguito di emergenze; 3) ridurre i rischi e 
permettere alle persone, alle comunità e ai paesi di rispondere autonomamente ai proprio bisogni alimentari 
e nutrizionali; 4) ridurre la malnutrizione e interrompere il ciclo intergenerazionale della fame.  
(http://it.wfp.org/chi-siamo) 
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3) Rapporto sulla Conferenza Mondiale sull’Alimentazione 

La prima “Conferenza Mondiale sull’alimentazione” si svolge Roma presso la sede della 

FAO nel novembre del 1974 e vi partecipano delegati di 130 nazioni insieme ad alcune 

organizzazioni intergovernative e non governative. I temi fondamentali affrontati sono la 

necessità di fronteggiare sia la diffusa crisi alimentare (che in quegli anni è caratterizzata 

da impennate sui prezzi dei prodotti ed inflazione), sia l’enorme divario presente tra Paesi 

sviluppati e Paesi in via di sviluppo. Uno dei maggiori risultati della Conferenza è la 

costituzione di un “Comitato per la sicurezza alimentare mondiale”26, questa istituzione 

si presenta come forum per l’esame e il monitoraggio delle politiche in materia di 

sicurezza alimentare mondiale, produzione di alimenti, nutrizione e accesso al cibo. La 

Dichiarazione finale del summit (intitolata “Impegno internazionale sulla sicurezza 

alimentare mondiale”), proclama che: “ogni uomo, donna e bambino ha il diritto 

inalienabile di essere libero dalla fame e dalla malnutrizione, al fine di sviluppare le 

proprie facoltà fisiche e mentali”27; si pone quindi come obiettivo generale e comune di 

tutti i paesi della comunità internazionale l’eliminazione definitiva della fame. 

 

 

4) Dichiarazione di Roma sulla Sicurezza alimentare mondiale 

Nel 1996 si è tiene a Roma un secondo importantissimo “Vertice Mondiale 

sull’Alimentazione”, durante il quale 185 rappresentanti di altrettante Nazioni si 

incontrano con l’intento di lavorare e collaborare insieme per l’estirpamento della fame; 

nuovamente, questo ambizioso fine è visto come primo passo fondamentale nella lotta 

alla povertà mondiale. Frutto di questo vertice sono due documenti (entrambi non 

vincolanti): una “Dichiarazione di Roma sulla Sicurezza alimentare mondiale” e un 

“Piano d’azione”. La Dichiarazione evidenzia come le cause dell’insicurezza alimentare 

a livello globale siano principalmente: i conflitti armati, il terrorismo, la corruzione e il 

degrado ambientale. Ulteriori elementi negativi sono riscontrati nella diffusa povertà, 

nella scarsa produttività, in meccanismi di produzione legati a processi non sostenibili nel 

lungo periodo, nel processo di urbanizzazione che lascia sguarnite le campagne e crea 

innumerevoli disagi nelle città sempre più sovrappopolate, ed in una dilapidazione sempre 

maggiore delle risorse naturali e territoriali. Le soluzioni proposte riguardano soprattutto 

                                                           
26 Il Comitato per la Sicurezza alimentare è stato istituito in base all’Art.5, par 6.dello Statuto FAO 
27 Report of the World Food Conference, FAO, CL 64/REP, Rome, 5- 16 November, 1974 
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la creazione di un ambiente più favorevole anche attraverso la rivitalizzazione e il 

ripopolamento delle aree rurali da cui alcune popolazioni traggono da sempre il loro 

sostentamento. L’accesso al cibo, secondo la Dichiarazione, deve essere garantito sia in 

maniera fisica che economica; deve rispondere non solo ai bisogni fisici degli individui 

ma anche alle preferenze alimentari di ciascuno. La comunità internazionale si impegna 

inoltre a favorire gli investimenti nello sviluppo delle risorse umane, nella ricerca e nelle 

infrastrutture, per il raggiungimento di politiche che garantiscano la sicurezza 

alimentare28 (anche attraverso una maggiore centralità al ruolo della donna, intesa come 

organizzatrice di modelli culturali sostenibili). 

 

 

5) Piano d’azione 

Il Piano d’azione, seguito al “Vertice Mondiale di Roma” del 1996, mira a sia a 

implementare la sicurezza alimentare sia a ridurre della metà il numero di persone 

sottonutrite entro l’anno 201529. Si sviluppa in sette punti, ovvero in sette misure concrete 

che ogni Nazione è tenuta ad perseguire: 1) assicurare le migliori condizioni politiche, 

sociali, economiche ed ambientali al fine di ridurre la povertà e promuovere una pace 

duratura 2) creare politiche destinate all’eliminazione della povertà e delle 

disuguaglianze, al miglioramento della salute e dell’accesso alle risorse economiche per 

tutti 3) promuovere politiche e pratiche sostenibili per la produzione di cibo, agricoltura, 

pesca nelle aree di alto e basso potenziale di sviluppo 4) garantire che le politiche 

favoriscano e promuovano la sicurezza alimentare per tutti 5) cercare di prevenire 

calamità naturali ed altre emergenze e nel caso cercare di soddisfare le richieste alimentari 

incoraggiando lo sviluppo 6) usare in maniera ottimale gli investimenti privati e pubblici 

favorendo risorse umane, alimentazione sostenibile, agricoltura 7) attuare e controllare le 

disposizioni del Piano.  

                                                           
28 Il World Food Summit di Roma definisce in maniera comune ed utilizza per la prima volta il concetto di 
“sicurezza alimentare”: «Food security, at the individual, household, national, regional and global levels 
is achieved when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and 
nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life» 
29 Secondo i rapporti FAO nel 1996 «more than 800 million people throughout the world, and particularly 
in developing countries, do not have enough food to meet their basic nutritional needs». L’obiettivo 
esplicito del World Food Summit era quello di: «eradicate hunger in all countries, with an immediate view 
to reducing the number of undernourished people to half their present level no later than 2015». Rome 
Declaration on World Food Security, Fao, Roma, 1996, 
http://www.fao.org/docrep/003/W3613E/W3613E00.HTM 
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In generale tali obiettivi mirano a porre in capo agli Stati l’obbligo di definire nella 

maniera più chiara possibile il contenuto giuridico del diritto ad una alimentazione 

adeguata (e alla libertà dalla fame) progettandone una progressiva realizzazione.30 

 

 

6) Dichiarazione del Vertice Mondiale sull’alimentazione: Cinque anni dopo 

Come previsto dalla Dichiarazione di Roma, nei primi mesi del 2002 si svolge un secondo 

“Vertice Mondiale sull'Alimentazione: cinque anni dopo” durante il quale le delegazioni 

internazionali rinnovano il loro impegno verso l’obiettivo comune di dimezzare il numero 

della popolazione mondiale che soffre la fame entro il 2015. Nel corso del summit gli 

Stati membri, divisi in tavole rotonde, vagliano i progressi compiuti dopo il 1996 sulla 

via della riduzione della fame. Tra gli ostacoli messi in risalto figurano l'insufficienza 

delle risorse idriche, la mancanza di accesso alla tecnologia, l'inadeguatezza degli 

investimenti e l'esaurimento delle risorse naturali. Due sono gli elementi negativi che 

spiccano sopra gli altri: la mancanza di una reale volontà politica e la mancanza di 

risorse.31 Anche questo vertice si conclude con una Dichiarazione in cui gli Stati, dopo 

aver ammesso che i progressi finora compiuti non risultano adeguati allo scopo prefissato, 

si impegnano nuovamente ad implementare gli sforzi già previsti dall’atto del 1996, 

riconoscendo l’importanza di rafforzare la tutela di tutti i diritti umani e delle libertà 

fondamentali.  

 
 
7) Dichiarazione del Millennio 

Nell’anno 2000, a seguito del Vertice del Millennio tenutosi a New York nel mese di 

settembre, viene definita una “Dichiarazione del Millennio” firmata dai capi di Stato e di 

Governo di tutti i Paesi membri dell’ONU, che fissa otto Obiettivi di Sviluppo (OSM) 

che seppur ambiziosi risultano vincolanti per ciascuno Stato: 1) sradicare la povertà 

estrema e la fame nel mondo 2) rendere universale l'istruzione primaria 3) promuovere la 

parità dei sessi e l'empowerment femminile 4) ridurre la mortalità infantile 5) migliorare 

la salute materna 6) combattere l'HIV/AIDS, la malaria e altre malattie 7) assicurare 

la sostenibilità ambientale 8) sviluppare una partnership mondiale per lo sviluppo.32 

                                                           
30 Moscatelli S. “Il diritto all’alimentazione nel sistema dei diritti umani”, Aracne editrice, 2014 
31 http://www.fao.org/worldfoodsummit/italian/newsroom/news/8580-it.html 
32 http://www.unicef.it/obiettividelmillennio/home.htm 
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Adottata con la Risoluzione n. 55/2 dall’Assemblea Generale delle NU si propone 

esplicitamente di «dimezzare, entro l’anno 2015, la percentuale della popolazione 

mondiale il cui reddito è inferiore a un dollaro al giorno e la percentuale di persone che 

soffrono la fame e, entro la stessa data, di dimezzare la percentuale di persone che non 

sono in condizione di raggiungere o non possono permettersi di bere acqua potabile».33 

 

 

8)   Linee Guida Volontarie per Sostenere la Progressiva Realizzazione del Diritto 
ad un'Alimentazione Adeguata nell’Ambito della Sicurezza Alimentare Nazionale 
 
Le “Voluntary Guidelines to support the Progressive Realization of the Right to Adequate 

Food in the Context of National Food Security”, adottate dal Consiglio della FAO nel 

2004, costituiscono una sorta di “codice di condotta” e forniscono indicazioni molto 

ampie sulle azioni da mettere in campo per sconfiggere la fame e realizzare 

progressivamente il diritto ad una alimentazione adeguata e ad una sicurezza alimentare 

nazionale. Esse sono indirizzate a tutti gli Stati della comunità internazionale, compresi 

quelli che non hanno ratificato gli strumenti internazionali all'interno dei quali è sancito 

il diritto al cibo, e dovrebbero guidarne le politiche interne. Per l’elaborazione delle Linee 

Guida è stato di fondamentale importanza l’intervento delle ONG che già nel 1996 hanno 

steso la bozza originale del testo sotto forma di raccomandazione, poi rivisto ed approvato 

dagli Stati delle NU dopo il secondo vertice sull’alimentazione. Stilate in maniera da 

costituire un sunto di tutti i documenti internazionali elaborati fino a questo momento, 

non creano alcun obbligo legale ma rappresentano solamente una guida pratica formulata 

in diciannove punti, utile sia per gli Stati che per tutti i soggetti che si adoperano in questo 

ambito. La loro importanza storica sta nel fatto che per la prima volta la comunità 

internazionale, riconoscendo l’importanza del diritto all’alimentazione a livello mondiale, 

cerca di colmare il divario fra «il riconoscimento legale e l’effettiva realizzazione di tale 

diritto offrendo un corpus coerente di raccomandazioni strategiche a governi, società 

                                                           
33 “United Nations Millennium Declaration”, Assemblea Generale NU, New York, 2000 
La fine del 2015 ha segnato anche la fine dei Millennium Development Goal targets. Sebbene gli obiettivi 
non siano del tutto stati raggiunti, alcune regioni dell’America Latina, del sud e sud-est asiatico, del Caucaso 
e del centro Asia ed alcune regioni a nord del continente africano hanno fatto registrare notevoli progressi. 
I targets definiti dalla Dichiarazione sono stati interamente raggiunti da 72 Stati (che, senza sorprese, sono 
gli Stati dalle economie più sviluppate). Nei Paesi che non sono riusciti a raggiungere gli obiettivi si è 
riscontrato che i maggiori problemi derivano da disastri naturali o causati dall’uomo, instabilità politica, 
mancanza di un sistema di protezione sociale. 
(FAO, “The State of Food Insecurity in the World - Meeting the 2015 international hunger targets: taking 
stock of uneven progress”, Roma, 2015) 
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civile e altri partner. Le 19 linee guida riguardano la politica di sviluppo economico, le 

questioni legali e istituzionali, la politica agricola e alimentare, la nutrizione, la 

sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, l’opera di educazione e 

sensibilizzazione, le reti sociali di sicurezza, le situazioni di emergenza e la cooperazione 

internazionale.»34 

Nel 2014 l’Osservatorio del diritto al cibo e all’alimentazione dell’ONU ha pubblicato il 

suo rapporto annuale intitolato “Dieci Anni delle Linee Guida sul Diritto al Cibo: i 

Successi, le Preoccupazioni e le Lotte” in cui sono raccolte le riflessioni riguardo 

all’importanza che hanno avuto le Linee Guida nel garantire il diritto al cibo adeguato a 

dieci anni dalla loro formulazione.35 

 

 

9) Dichiarazione di Pechino sulla sicurezza alimentare 

A seguito di alcune emergenze sul piano alimentare che hanno reso palese, a livello 

mondiale, la mancanza di una rete di sicurezza adeguata per quanto riguarda la 

produzione di cibi sani, nel 2007 si tiene a Pechino l’“ International Food Safety Forum”, 

durante il quale i rappresentanti di Stato e governo si sono incontrati con i rappresentanti 

delle maggiori industrie alimentari e delle associazioni dei consumatori. La conferenza, 

organizzata dalla General Administration of Quality Supervision, Inspection and 

Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ), ha avuto lo scopo di evidenziare 

i metodi per migliorare la sicurezza nella produzione e distribuzione degli alimenti 

soprattutto attraverso una maggiore cooperazione e coordinazione internazionale. La 

Dichiarazione36 che ne segue esprime chiaramente la necessità che la comunità 

internazionale tratti il tema della sicurezza alimentare come un responsabilità sia interna 

agli Stati, sia internazionale. Si riconosce che sistemi integrati di sicurezza alimentare 

sono generalmente più adatti ad affrontare i rischi potenziali della catena alimentare (dalle 

fasi di produzione al consumo) e che la sorveglianza della sicurezza alimentare è ritenuta 

una funzione essenziale per la salute pubblica. Gli Stati sono invitati ad approvare ed 

                                                           
34 “Il diritto all’alimentazione – la sfida dei diritti umani nel 21° secolo”, documento della Giornata 
mondiale dell’alimentazione, FAO, 2007     
http://www.fao.org/fileadmin/templates/wfd2007/pdf/WFDLeaflet2007I.pdf  
35 Per approfondimenti: “2014, Ten years of the Right to Food Guidelines: Gains, Concerns and Struggles”, 
Right to food and nutrition watch, 2014  
http://www.rtfn-watch.org/fileadmin/media/rtfn-
watch.org/ENGLISH/pdf/Watch_2014/Watch_2014_PDFs/R_t_F_a_N_Watch_2014_eng.pdf 
36“Enhancing Food Safety in a Global Community”, High-level International Food Safety Forum, Beijing, 
26-27 November 2007  
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applicare normative che garantiscano: la trasparenza in ciascun passaggio della filiera 

alimentare, il raggiungimento di determinati standard, un rapido ricorso alla OMS nel 

caso di incidenti o mancati adempimenti alle regole di cui sopra. 

 

 

10)  Risoluzione N.63/187 del 2008 

Con la Risoluzione n. 63/18737 del 18 dicembre 2008 relativa al diritto al cibo, 

l’Assemblea Generale, dopo aver elencato tutti gli strumenti a cui la risoluzione si rifà, 

riafferma ancora una volta il diritto di ognuno di avere accesso ad alimenti sani, sufficienti 

e nutrienti, in linea con il diritto a un’alimentazione adeguata. Considera intollerabile che 

nel mondo 6 milioni di bambini muoiano di fame, esprime preoccupazione sul fatto che 

le donne soffrano il doppio la fame rispetto agli uomini per effetto di alcune politiche 

discriminatorie, riafferma l’importanza che i programmi attuati siano accessibili anche a 

persone con disabilità, incoraggia ancora una volta tutti gli Stati «to take steps with a view 

to achieving progressively the full realization of the right to food»38. Oltre a insistere su 

punti quali una necessaria cooperazione internazionale e l’accrescimento delle politiche 

sulla sicurezza alimentare si sofferma su argomenti più specifici come la tutela delle 

popolazioni indigene, la lotta alla desertificazione in alcune aree del mondo, la 

definizione di politiche che garantiscano l’accesso alla terra, all’acqua e alle sementi 

(ponendo particolare attenzione su programmi che garantiscano alle donne un eguale 

accesso alle risorse).  Ogni stato inoltre dovrebbe compiere gli sforzi necessari a garantire 

che le proprie decisioni in campo politico ed economico non abbiano un impatto negativo 

sul diritto al cibo di altre Nazioni o popolazioni. Viene richiesta, infine, una maggiore 

partecipazione attiva anche alle grandi organizzazioni internazionali come il Fondo 

Monetario Internazionale e la Banca Mondiale perché continuino a finanziare programmi 

e progetti che promuovano ovunque il diritto ad un alimentazione adeguata.  

 

 

 

 

 

                                                           
37“The right to food”, Resolution 63/187, adopted by the General Assembly ,18 December 2008 
38 “The right to food”, Resolution 63/187, adopted by the General Assembly ,18 December 2008, comm.8 
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11)  Dichiarazione del summit mondiale sull’alimentazione 

Il quarto “World Summit on Food Security” di Roma ha luogo nel 2009 e vi partecipano 

sessanta capi di Stato e governo con l’obiettivo comune «to eradicate hunger from the 

world»39. La Dichiarazione che la conclude indica “Cinque principi” per la sicurezza 

alimentare mondiale su cui si devono basare futuri programmi ed azioni: 1) sostenere la 

responsabilità dei governi nazionali e la necessità di investire nei programmi di sviluppo 

rurale così come predisposti dai singoli governi; 2) favorire la governance sulla sicurezza 

alimentare ed il coordinamento a livello nazionale, regionale e globale per migliorare 

l’impiego delle risorse; 3) proporre un approccio che comprenda sia azioni dirette per 

rispondere all'emergenza alimentare immediata ma anche programmi a medio e lungo 

termine per eliminare le cause di fondo della fame e povertà; 4) assicurare miglioramenti 

continui dell'efficienza, della reattività, del coordinamento e dell'efficacia delle istituzioni 

multilaterali; 5) garantire un impegno sostenuto e sostanzioso da parte di tutti i partner 

attraverso investimenti in agricoltura e in sicurezza alimentare e con lo stanziamento delle 

risorse necessarie dell'ambito di piani pluriennali. Gli obiettivi strategici generali della 

Dichiarazione riguardano, come per alcuni strumenti precedenti, la riduzione del numero 

di persone che nel mondo soffrono la fame entro l’anno 2015, l’aumento degli 

investimenti per una nuova agricoltura sostenibile ed il fronteggiamento delle sfide date 

dai nuovi cambiamenti climatici. 

 

 

 

Sezione 2) Le Fonti Regionali  

 

A) Fonti del Consiglio D’Europa  

 

1) Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali  

 
Nel 1950, il Consiglio d’Europa, organizzazione intergovernativa fondato con il Trattato 

di Londra del 1949 dai capi di Stato e governo di alcuni dei maggiori Paesi del vecchio 

                                                           
39 “Declaration of the world summit on food security”, World Summit on Food Security Rome, 16-18 
November 2009 
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continente, elabora la “Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 

libertà fondamentali” (entrata in vigore nell’ottobre del 1953). La CEDU si presenta 

come compendio di libertà e principi -civili e politici- che «costituiscono le basi stesse 

della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente, da 

una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall’altra, su una 

concezione comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo di cui essi si valgono».40  

È considerata un testo fondamentale per quanto riguarda la tutela dei diritti degli individui 

poiché prevede un meccanismo giurisdizionale di controllo che permette il ricorso presso 

la Corte Europea dei diritti dell’uomo qualora si lamentino violazioni alle disposizioni 

della Convenzione, anche e soprattutto da parte di soggetti singoli.  

Nei suoi articoli non sono presenti riferimenti espliciti al diritto all’alimentazione in 

quanto sottointesi nel più ampio diritto fondamentale alla vita (art.2). 

 

 

2) Carta sociale europea 

A supporto della CEDU, nel 1961, è redatta la “Carta sociale europea” che la 

approfondisce in materia di diritti economici e sociali. La Carta «si fonda sui valori 

indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; (..) 

Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e 

creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».41 La Carta manca di riferimenti 

diretti al tema della nutrizione rimandando la sua garanzia agli aspetti di: salvaguardia 

della vita e della salute, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell’ambiente e alla 

libertà di religione («libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo 

individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, 

l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti»42). Per gli Stati firmatari è previsto un 

meccanismo di controllo basato sull’analisi di rapporti statali biennali analizzati da un 

Comitato di esperti indipendenti (“Comitato Europeo dei diritti sociali”) che ha il 

compito di trarre delle conclusioni o di elaborare eventuali raccomandazioni.  

                                                           
40 “Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali”, Consiglio 
D’Europa, Roma,1950 
41 “Carta sociale europea”, Consiglio D’Europa, Torino, 1961, Preambolo 
42 “Carta sociale europea”, Consiglio D’Europa, Torino, 1961, Art. 10-Libertà di pensiero, di coscienza e 
di religione;  
Nella libertà di osservazione delle pratiche religiose rientra il delicato argomento del rispetto delle diverse 
regole che ogni religione o culto ha per quanto riguarda sia la produzione degli alimenti che il loro consumo 
(per approfondimenti si veda: A. Chizzoniti, M. Tallachini, “Cibo e Religione: Diritto e Diritti”, Quaderni 
del dipartimento di scienze giuridiche, Università del Sacro Cuore- Piacenza, Libellula Edizioni, 2010) 
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Analizzando l’intero apparato della Carta si può facilmente dedurre un certa diffidenza 

espressa dalle parti contraenti nel definire i diritti economici e sociali come vere e proprie 

istanze giuridiche individuali, dallo stesso valore cogente riservato ai diritti espressi dalla 

CEDU. Anche da questo atto a carattere regionale traspare una certa riluttanza da parte 

degli Stati ad assumersi determinati obblighi sovranazionali in relazione ai diritti di natura 

sociale43. Inoltre gli Stati che hanno ratificato la Carta non sono vincolati all’intero 

impianto della stessa, ma possono scegliere se vincolarsi solo ad alcune disposizioni, 

oppure a tutte44.  

 

 

3) Risoluzione N. 1957 del 2013 

In un quadro quale quello europeo contemporaneo, che vede rapidamente aumentare i 

tassi di disoccupazione della popolazione, i flussi migratori da Paesi terzi e, anche grazie 

alla crisi economica, i suoi livelli di povertà, la perpetrata mancanza di riferimenti ad un 

diritto esplicito al cibo e un’alimentazione adeguata (affidati, per molti anni, solamente 

ai diritti di sussistenza, sicurezza sociale e lavoro) rischiava di divenire sempre più 

lampante e problematica.  

Nel 2013 con la Risoluzione 1957 “La sicurezza alimentare: una sfida permanente che 

riguarda tutti” l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa si apre a questa materia 

in maniera più efficace, individuando i fondamenti normativi di un diritto al cibo su scala 

europea.  

È un atto “nuovo”, di natura non vincolante, che nelle sue note introduttive non si 

richiama ad alcun precedente strumento europeo. Il raggio d’azione della Risoluzione è 

molto ampio e comprende misure che includono sia questioni di diritto all’alimentazione, 

sia aspetti legati alla sicurezza alimentare.45 

                                                           
43 La stessa riluttanza appare chiara anche nell’analisi dei meccanismi di controllo dei due Trattati: la CEDU 
prevede la possibilità di inoltrare ricorsi presso una vera e propria Corte; la CSE basa la sua verifica 
solamente sull’analisi dei Report periodici degli Stati. La rilevanza della Carta Sociale è quindi puramente 
persuasiva. 
44 Secondo l’Art.20 della Carta, gli Stati sono obbligati ad aderire ad almeno cinque diritti tra i sette 
fondamentali indicati dalla Parte II dell’atto, beninteso che ciascuno Stato può scegliere di dar seguito 
anche a tutti; in totale ciascuna parte deve aderire a non meno di dieci diritti sull’intera gamma presentata 
dalla Carta. 
45Buttiglieri.M.,“Le autonomie locali sono tenute ad attuare ad attuare il diritto al cibo adeguato dei citta
dini europei?Commento a.risoluzione assemblea parlamentare del Consiglio D’Europa n. 1957/2013 ado
ttata Il 3 Ottobre 2013”, Osservatorio sulle autonomie locali, 2015 
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Nei primi commi la Risoluzione afferma: «Worldwide, famine kills one person every 

second and a child dies every five seconds from the consequences of malnutrition. With 

the economic crisis, food insecurity affects ever more needy people, even in Europe»46, 

«Food is our most basic need and right. If we cannot secure access to sufficient, safe and 

nutritious food for present and future generations, our health, development and 

fundamental rights are hampered»47.  

Dopo aver rimarcato l’importanza di riconoscere il diritto al cibo adeguato come un diritto 

umano fondamentale, ed aver esposto un quadro della situazione europea corrente, l’atto 

definisce i cinque obiettivi che gli Stati si devono porre:  

1) produzione sostenibile del cibo: azioni per arrestare i cambiamenti climatici e le 

emissioni chimiche, investimenti in agroecologia;48 

2) consumo responsabile: ridurre lo spreco e le perdite della filiera di produzione, 

distribuzione e commercio del cibo, informare sull’argomento anche attraverso interventi 

di educazione alimentare; 

3) alimenti più sicuri: controlli efficaci che garantiscano la sicurezza, aumento del 

sostegno alla ricerca e alle nuove tecnologie; 

4) accessibilità del cibo: rafforzare i meccanismi di solidarietà per combattere la povertà, 

aumentare gli aiuti all’agricoltura, favorire la sicurezza alimentare nelle zone più 

svantaggiate, riconoscere i bambini come un gruppo particolarmente vulnerabile e 

prendere gli adeguati provvedimenti per evitare loro sofferenze dovute alla malnutrizione; 

5) meccanismi di regolazione: assicurare l’attuazione del diritto umano ad un 

alimentazione adeguata (e dell’accesso all’acqua potabile) ed appoggiare gli sforzi delle 

Nazioni Unite per proteggere gli alimenti 

contro la speculazione finanziaria, contenere la volatilità dei prezzi degli alimenti di bas

e, costituire riserve alimentari di livello nazionale o regionale; 

                                                           
46 “Food security – a permanent challenge for us all”, Consiglio d’Europa, 2013 
47 “Food security – a permanent challenge for us all”, Consiglio d’Europa, 2013 
48 Per agroecologia si intende la scienza che fornisce i principi ecologici per la produzione di alimenti, 
carburante, fibre e farmaci. Si tratta di una metodologia che punta a un’agricoltura biodiversificata, 
produttiva, resiliente e socialmente giusta. Richiede una partecipazione costante da parte degli agricoltori 
ed un sistema orizzontale di diffusione della conoscenza; si basa su conoscenze tradizionali e promuove 
tecniche economicamente sostenibili. Si pone come alternativa concreta all’agricoltura di tipo industriale 
ed ha come punti fermi la salvaguardia della salute dei terreni, degli animali e degli esseri umani, l’esercizio 
della sovranità alimentare e la messa in atto di sistemi produttivi ecologici attenti alle caratteristiche di 
ciascun territorio.  
(M. A. Altieri, C. I. Nicholls, L. Ponti, “Agroecologia. Una via percorribile per un Paese in crisi”, 
Edagricole,2015) 
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Questo atto seppur non comporta degli obblighi, risulta essere di vedute più ampie e meno 

finalizzate al mercato economico rispetto alle precedenti leggi ed indicazioni europee 

affrontando il tema del diritto al cibo in molti dei vari aspetti e livelli che lo compongono. 

 

 

B) Fonti vincolanti dell’Unione Europea  

 

1) Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

Con la nascita ufficiale dell’Unione Europea49 all’inizio degli anni ‘90, la tendenza 

iniziale a non inserire in maniera esplicita il diritto al cibo negli strumenti giuridici non si 

è di fatto modificata, almeno fino agli ultimi anni. Infatti in tutte le sue diverse espressioni 

istituzionali da cui ha avuto origine, l’Unione Europea non prevedeva esplicitamente un 

diritto al cibo adeguato, questo in parte perché lo si riteneva un diritto già tutelato 

attraverso altri diritti in parte perché lo si riteneva un bisogno già sostanzialmente risolto.   

Così, anche nella “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” stipulata 

nell’anno 2000 da un’apposita commissione, di tali fattori se ne può trovare traccia solo 

in termini generali50.  

Dopo aver riconosciuto nel suo Art.2 il diritto fondamentale alla vita per ogni individuo, 

la Carta prevede che «al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione 

riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a 

garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, 

secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi 

nazionali»51. Fissa quindi dei livelli minimi richiesti per vivere un “vita dignitosa” ed 

esorta gli Stati e prendere tutte le misure necessarie per raggiungere tali requisiti. Come 

le Carte e le Convenzioni che l’hanno preceduta prevede espressamente una protezione 

della salute, una tutela dell’ambiente e un livello elevato di protezione dei consumatori; 

non affronta il maniera diretta la protezione del diritto all’alimentazione.  

 

                                                           
49 “Trattato di Maastricht, Maastricht”, 7 febbraio 1992 (entrato in vigore nel 1993) 
50 La “Carta dei diritti fondamentali” dell’Unione europea è stata elaborata dal Consiglio Europeo per dare 
maggiore visibilità ai diritti fondamentali già riconosciuti dalla Convezione sui diritti dell’uomo del 1953 
e dalla Carta del 1961, unendoli ai principi generali risultanti sia dalle tradizioni costituzionali comuni dei 
Paesi UE sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
51 “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”, Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, 
Nizza, 2000, Art.2 
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2) Regolamento CE 178/2002  

Il Regolamento CE 178/2002, adattamento giuridico del “Libro Bianco sulla sicurezza 

alimentare” 52 redatto nel 2000, si costituisce come un atto obbligatorio in tutti i suoi 

elementi (anche nelle forme e nei mezzi e non solo in quanto ai risultati da raggiungere), 

direttamente applicabile, che statuisce le regole comuni per la formazione di un nuovo 

quadro normativo comunitario in materia di “Sicurezza degli alimenti e dei mangimi”. 

Stabilisce che «nessun alimento dannoso per la salute e/o inadatto al consumo può essere 

immesso nel mercato»53, chiarendo anche cosa si intende per “dannoso”. Continua 

definendo le responsabilità degli operatori del settore, le modalità con cui vanno effettuate 

le necessarie analisi dei rischi per la salute ed espone in maniera dettagliata le funzioni ed 

i compiti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA54). 

 

 

3) Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 

Il “Trattato di Lisbona”, sottoscritto il 13 dicembre 2007 (ed entrato in vigore nel 2009), 

che modifica i precedenti “Tratto sull’Unione europea” e “Trattato che istituisce la 

Comunità europea”, si pone come la nuova base giuridica su cui si fonda l’Unione 

Europea. È composto da due strumenti: un Trattato sull’Unione Europea (TUE) e un 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). In entrambi i testi non vi sono 

riferimenti espliciti al diritto all’alimentazione. Quello che vi si può ricavare riguarda: la 

protezione della salute umana, la lotta all’esclusione sociale e la protezione sociale (Art.9 

TFUE); la protezione della sanità pubblica (Art.168 TFUE); la protezione dei 

consumatori (Art.12 e Art.169 TFUE); svariate disposizioni riguardanti la libera 

circolazione delle merci su tutto il territorio dell’Unione (Art.28 TFUE) e la necessaria 

definizione di una politica agricola comune a tutti gli Stati membri (artt.38-44 TFUE).  

Nella Parte Quinta del TFUE (Titolo III) è affrontato l’argomento della cooperazione con 

i Paesi Terzi e dell’aiuto umanitario; l’Art.208 definisce come uno degli obiettivi 

principali del lavoro dell’Unione sia «la riduzione e, a termine, l’eliminazione della 

                                                           
52 Rif. p.31 
53 Regolamento (CE) n. 178/2002, “General Food Law”, Parlamento europeo e Consiglio, 28 gennaio 2002 
54 «L’EFSA è un’agenzia europea finanziata dall’Unione europea che opera in modo indipendente dalla 
Commissione europea, dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. É stata istituita nel 2002 a seguito di 
una serie di crisi alimentari verificatesi alla fine degli anni ‘90, come fonte indipendente di consulenza 
scientifica e comunicazione sui rischi associati alla catena alimentare. L’agenzia è stata formalmente 
istituita dall’Unione europea ai sensi del regolamento 178/2002 della legislazione alimentare generale.»  
http://www.efsa.europa.eu/it/aboutefsa 
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povertà» nel pieno rispetto degli impegni già stabiliti «nel quadro delle Nazioni Unite e 

delle altre organizzazioni internazionali competenti». Parlamento Europeo e Consiglio 

hanno il compito di definire i programmi pluriennali di cooperazione con i Paesi in via di 

sviluppo atti a questo scopo55 mentre gli Stati membri devono coordinare «le loro 

politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e concertano i rispettivi programmi di 

aiuto»56. Specificando il fine degli aiuti umanitari l’Art.214 cita: «Le azioni messe in atto 

dall’Unione nel settore dell’aiuto umanitario sono condotte nel quadro dei principi o 

obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. Esse mirano a fornire assistenza soccorso e 

protezione alle popolazioni dei Paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate 

dall’uomo, per far fronte alle necessità umanitarie risultanti da queste diverse 

situazioni»57. 

 
 
 
 

C) Fonti non vincolanti dell’Unione Europea  
 

 

1) Libro Verde della Commissione sui principi generali della legislazione in materia 
alimentare dell’Unione Europea 

 

Nel 1997 il “Libro Verde della Commissione” segna il primo passo compiuto dall’Unione 

Europea in merito ad aspetti di sicurezza alimentare. «Un elevato livello di sicurezza e un 

                                                           
55 Gli scopi sono espressamente definiti dall’Art.208 TFUE e dall’Art.21 TUE («L'azione dell'Unione sulla 
scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento 
e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e 
indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di 
uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto 
internazionale. (..) L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato 
livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di: a) salvaguardare i suoi 
valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità; b) consolidare 
e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale; c) 
preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli 
obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli 
obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne; d) favorire lo sviluppo 
sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di 
eliminare la povertà; e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche 
attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali; f) contribuire 
all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la 
gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile; g) aiutare 
le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo; h) promuovere un 
sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.») 
56 “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”, Art.210, comma 1 
57 “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”, Art.214, comma 1 
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efficace controllo pubblico sono necessari per garantire che l'offerta di prodotti 

alimentari risponda a criteri di sicurezza e di integrità e per garantire un'effettiva tutela 

degli altri interessi dei consumatori».58 Le finalità riconosciute da questo documento 

programmatico sono innanzitutto: un esame della situazione legislativa corrente e 

dell'efficacia dei sistemi ufficiali di controllo, l’avvio di un pubblico dibattito sulla 

legislazione in materia di prodotti alimentari e la proposta di misure appropriate al futuro 

sviluppo della legislazione stessa. Gli obiettivi fondamentali riconosciuti sono: garantire 

un elevato livello di tutela della salute e sicurezza pubblica del consumatore, garantire la 

libera circolazione delle merci nel mercato interno, garantire che la legislazione si fondi 

su prove scientifiche e sulla valutazione del rischio, assicurare la competitività 

dell'industria europea e promuovere le sue prospettive di esportazione, attribuire la 

responsabilità principale della sicurezza dei prodotti alimentari all'industria, ai produttori 

e ai fornitori e, infine, garantire che la legislazione sia coerente, razionale e comprensibile 

per l'utente. 

 

 

2) Libro Bianco sulla sicurezza alimentare 

Tre anni dopo, nel 2000, è pubblicato un “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare”, il 

quale, nato sull’onda di alcuni scandali alimentari che hanno avuto l’effetto di diminuire 

nel consumatore il senso di sicurezza per quanto riguarda i controlli sugli alimenti, si 

propone di essere un vero e proprio punto di svolta nella trattazione del tema in campo 

europeo. I due punti salienti del Libro sono: a) la formazione di un’Autorità europea per 

la sicurezza alimentare (EFSA), un agenzia dal fondamentale compito di rappresentare la 

fonte di consulenza scientifica e di comunicazione sui rischi associati alla catena 

alimentare dell’Unione (un ulteriore compito operativo dell’azione indipendente di questa 

Autorità consiste nel formulare pareri scientifici e raccogliere ed analizzare le diverse 

informazioni, comunicando direttamente con i consumatori sui temi di propria 

responsabilità); b) la definizione del concetto di “rintracciabilità” ovvero, viene stabilito 

un sistema che consente al consumatore di poter risalire lungo tutta la filiera di produzione 

di un determinato alimento in modo da poter garantire che ciascun prodotto sia sempre 

                                                           
58“Principi generali della legislazione in materia alimentare dell’Unione Europea. Libro Verde della 
Commissione”, Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles, 1997 
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adeguatamente controllato e controllabile (dalle materie prime ai metodi di 

lavorazione).59 

 

 

D) Fonti interamericane  

 

1) Dichiarazione Americana dei diritti e dei doveri dell’uomo 

Stipulata in seguito alla Conferenza Internazionale dell’Organizzazione degli Stati 

Americani tenutasi Bogotá nel 1948 è il primo atto in ordine di tempo a trattare 

l’argomento dei diritti umani in maniera transnazionale (la Dichiarazione Universale sarà 

adottata solo dopo qualche mese). È nata come un atto di soft law ma le è poi stato 

riconosciuto da parte della Corte Americana e dall’Assemblea Generale OSA un carattere 

vincolante, fonte di obblighi internazionali per gli Stati membri. I suoi 37 articoli sono 

suddivisi in due capitoli, il primo dedicato ai diritti (sia economico-sociali che civili e 

politici) ed il secondo ai doveri.  

Il diritto al cibo è un argomento affrontato nella prima sezione all’Art.1160 come diretta 

conseguenza del diritto di ognuno alla salute e al benessere (da ottenersi attraverso misure 

adeguate di nutrizione, abitazione, vestiario, cure mediche), oltre che assicurato anche 

attraverso principi più generali quali il diritto alla vita, al lavoro, alla sicurezza sociale, 

alla libertà religiosa, alla protezione delle madri e dei bambini. 

 

 

2) Convenzione americana sui diritti umani  

Comunemente chiamata anche Patto di San José (luogo dove fu firmata nel 1969) la 

Convenzione si configura come un atto di natura vincolante diviso in tre Parti: 1) doveri 

degli Stati e diritti protetti; 2) mezzi di protezione; 3) disposizioni generali e transitorie.  

Alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali è dedicato soltanto l’art. 26 della 

Convenzione, intitolato “sviluppo progressivo”, nel quale viene disposto che gli Stati 

                                                           
59 “Libro Bianco sulla sicurezza alimentare”, Commissione delle Comunità Europee, Bruxelles, 2000  
60«Every person has the right to the preservation of his health through sanitary and social measures 
relating to food, clothing, housing and medical care, to the extent permitted by public and community 
resources» 
“American Declaration of the Rights and Duties of Man”, Ninth International Conference of American 
States, Bogotà, 1948 



33 

 

Parti si impegnino ad adottare misure, sia a livello nazionale sia attraverso la 

cooperazione internazionale, al fine di conseguire progressivamente la piena 

realizzazione dei diritti implicati nelle norme in campo economico, sociale educativo, 

scientifico e culturale. Nel suo testo non prevede alcun accenno neanche in maniera 

indiretta al diritto all’alimentazione. 

 

Nel 1999 è entrato in vigore un “Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani 

in materia di diritti economici, sociali e culturali” conosciuto molto più semplicemente 

come Protocollo di San Salvador (luogo in cui fu ratificato nel 1988). Tale atto, ratificato 

da soli sedici Stati OSA (tra cui non figurano, al pari della Convenzione, né gli Stati Uniti 

né il Canada), contiene una specificazione dei diritti di seconda generazione a cui era dato 

poco spazio nella stesura originale della Convenzione. Prevede un sistema di supervisione 

rispetto agli obblighi assunti dagli Stati ben poco incisivo e basato solamente sull’esame 

dei rapporti periodici indirizzati al Segretario Generale OSA; tale sistema ha iniziato a 

funzionare in maniera concreta solo dal 2010.  

L’Art.12 del Protocollo prevede un esplicito diritto ad una nutrizione adeguata che possa 

garantire il più alto livello di sviluppo fisico, emotivo ed intellettuale. Gli Stati sono 

chiamati a prende provvedimenti per eradicare la malnutrizione migliorando i metodi di 

produzione, fornitura e distribuzione del cibo, attraverso misure interne ed internazionali.  

Particolare attenzione è riservata anche alla nutrizione adeguata dei bambini nella fase di 

svezzamento61 e degli anziani in situazioni di difficoltà o non autosufficienti62. 

 

 

 

E) Fonti africane 

 

1) Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli 

Adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo 

dell'Organizzazione dell'Unità Africana (ed entrata in vigore nel 1986), riconosce diritti 

umani sia di tipo civile-politico che di tipo economico-sociale. È una convenzione 

                                                           
61 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione americana sui diritti umani in materia di diritti economici, 
sociali e culturali, Assemblea Generale OSA, 1999, Art.15 
62 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione americana sui diritti umani in materia di diritti economici, 
sociali e culturali, Assemblea Generale OSA, 1999, Art.17 
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particolare nelle sue disposizioni, differente rispetto agli altri strumenti internazionali in 

quanto si basa maggiormente su diritti di tipo collettivo di terza generazione (viene dato 

grande spazio al ruolo della famiglia e della comunità); particolare attenzione viene data 

anche all’autodeterminazione dei popoli e ai diritti di tipo culturale. Nella prima parte 

della Convenzione, dedicata ai diritti delle persone e dei popoli, il diritto 

all’alimentazione non è citato esplicitamente.  Ma lo strumento si sofferma su altri aspetti 

di questo diritto come la libera disponibilità delle ricchezze e delle risorse naturali del 

territorio nell’esclusivo interesse delle popolazioni locali e l’eliminazione di qualsiasi 

forma di sfruttamento economico straniero dell’Art.21; o il diritto allo sviluppo 

economico e sociale (visto in ottica collettiva e non individuale) dell’Art.22; oltre che ai 

basilari diritti di vita, dignità e salute e protezione della vita familiare («La famiglia è 

l'elemento naturale e la base della società. Essa deve essere protetta dallo Stato che deve 

vegliare sulla sua salute fisica e morale»63). La seconda parte della convenzione, riferita 

ai doveri, invece dedica un piccolo accenno al tema della nutrizione. All’Art.29 è 

menzionato il dovere di ogni individuo di preservare lo sviluppo della famiglia 

rispettando i genitori e garantendo loro cibo e assistenza in caso di necessità. 

Un “Protocollo addizionale alla Carta Africana sui diritti dell’uomo e dei popoli sui 

diritti delle donne in Africa” è definito dall’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo 

dell’Unione Africana, durante un vertice nel 2003, come appendice alla Carta Africana 

dei diritti. Il Protocollo riconosce e garantisce nel suo Art.15 il diritto delle donne ad un 

cibo sano e nutriente. Tale strumento giuridico vincolante, riferito alla difesa dei diritti 

economici, sociali e culturali, impone ai suoi Stati parte di adottare misure idonee al fine 

di: a) garantire alle donne un accesso all’acqua potabile, al terreno coltivabile e al 

combustibile necessario alla produzione domestica del cibo; b) creare sistemi di fornitura 

e di stoccaggio idonei a garantire la sicurezza alimentare. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 “Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli”, Art.18, Conferenza dei Capi di Stato e di Governo 
dell'Organizzazione dell'Unità Africana, Nairobi, 1981 
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F) Fonti arabe 

 

1) Dichiarazione Islamica Universale dei Diritti Umani 

Elaborata dal Consiglio Islamico d’Europa e proclamata presso la sede dell'UNESCO a 

Parigi il 19 settembre 1981, la Dichiarazione si compone di un’ampia introduzione e di 

23 articoli. In ogni sua disposizione è evidente il suo legame stretto con i principi definiti 

dal Corano, cui si fa più volte riferimento. Lo strumento, di natura prettamente 

declaratoria, si propone come una versione adatta ai popoli islamici della Dichiarazione 

Universale del 1948, ritenuta troppo laica. Già dalla sua premessa sono enunciati i diritti 

fondamentali di libertà, uguaglianza davanti alla legge, protezione della famiglia; un 

passaggio in particolare riconosce le risorse economiche come benedizioni divine 

accordate all’umanità da cui tutti devono trarne vantaggio (conformemente ai valori già 

proclamati dal Corano e dalla Sunna). L’Art.18 riferito alla sicurezza sociale riconosce 

ad ogni individuo il diritto al cibo (congiuntamente all’alloggio, al vestiario, all’istruzione 

e alle cure mediche) garantito sulla base delle risorse della comunità. L’Art. 20 riferito ai 

diritti della donna coniugata (che fa seguito alle disposizioni riguardanti il diritto di 

ognuno a formare una famiglia64) prevede che ad ogni moglie siano assicurati i mezzi 

necessari al mantenimento di un livello di vita che non sia inferiore a quello del coniuge, 

e, in caso di divorzio, è previsto che ogni donna riceva durante il periodo di attesa legale 

(idda) mezzi di sussistenza proporzionali alle risorse del marito, sia per sé, sia per la prole, 

che essa ha il compito di nutrire e sorvegliare.  

 

 

2) Dichiarazione del Cairo sui Diritti umani nell’Isla m 

Con l’approvazione di questa Dichiarazione (il cui progetto risale già al 1979) nell’ambito 

dell’Organizzazione per la Conferenza Islamica (OCI) nel 1990, si assiste, 

definitivamente, all'elaborazione di una teoria dei diritti umani in un'ottica tipicamente 

                                                           
64 Nell’Art.19 della Dichiarazione (“Diritto di fondare una famiglia e questioni connesse”) è previsto, tra le 
altre cose, che ogni persona abbia il diritto ad un sostegno materiale sia in caso di difficoltà sia durante 
l’infanzia e la vecchiaia; inoltre nel caso in cui per qualche ragione un genitore si trovasse nell’incapacità 
di far fronte ai propri obblighi nei confronti dei figli allora sarebbe compito della comunità assumersi tali 
impegni a carico della spesa pubblica.  
“Dichiarazione Islamica Universale dei diritti umani”, Consiglio Islamico d’Europa, Parigi, 1981, Art.19 
comma 5 e 6 
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islamica in conformità con i testi sacri65; la shari'a è infatti definita dalla stessa 

Dichiarazione, la fonte d'ispirazione e lo strumento interpretativo delle disposizioni in 

essa contenute (Art.24 e 25). A seguito di una premessa e di alcuni articoli iniziali che, 

come d’uso, si rifanno al diritto alla vita, all’uguaglianza e alla dignità umana (ed in 

questo caso anche alla sottomissione di tutti a Dio), la normativa procede con alcuni 

accenni riguardanti il diritto al cibo previsti solamente all’interno di disposizioni più 

ampie come ad esempio nell’Art.3 in cui in caso di conflitto armato è garantito il diritto 

alla nutrizione dei prigionieri di guerra (lo stesso articolo al secondo comma prevede 

anche il divieto di danneggiare le culture, gli alberi o gli animali attraverso 

bombardamenti o altre azioni belliche). Secondo la Dichiarazione la donna è eguale 

all'uomo in dignità umana ed ha altrettanti diritti da godere e obblighi da adempire, ma è 

il marito il responsabile del mantenimento e del benessere della famiglia (Art.7); inoltre 

fin dal momento della sua nascita ogni bambino gode di alcuni diritti nei confronti dei 

propri genitori, della società e anche dello Stato, in special modo per quanto concerne un 

appropriato nutrimento, un’educazione e cure materiali, igieniche e morali adeguate. Il 

diritto ad un ambiente sano è garantito dall’Art.17 il quale esplica, al terzo comma, come 

lo Stato debba assicurarsi che ciascuno abbia una vita dignitosa che gli consenta di 

rispondere a tutte le esigenze proprie e a quelle dei suoi dipendenti, compresa 

l'alimentazione. 

 

 

3) Carta Araba dei Diritti dell’Uomo 

Approvata dalla Lega degli Stati Arabi nel 1994 (ed entrata in vigore nel 2008), la Carta 

oltre ad essere uno strumento vincolante provvisto di meccanismo di controllo, si 

differenzia dalle precedenti dichiarazioni in quanto ha un carattere meno religioso ed è 

quindi più simile agli strumenti internazionali universali di difesa dei diritti umani. Nel 

suo preambolo infatti vi sono precisi riferimenti alla Dichiarazione Universale e ai Patti 

Internazionali e nel suo testo non sono presenti richiami costanti ai testi sacri islamici.  

Ampio spazio è dedicato alla difesa dei diritti economici e sociali, in particolar modo 

attraverso l’Art.38 che, come molti strumenti precedenti, assicura il diritto ad un livello 

di vita adeguato per sé e per la propria famiglia che garantisca sia il benessere che una 

                                                           
65 Angioi S. “Le dichiarazioni sui diritti dell'uomo nell'islam”, 
http://www.uniurb.it/medioriente/2_articoli_di_Silvia_Angioi.pdf 
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vita dignitosa anche attraverso una nutrizione adeguata e a cui, in caso di necessità, ogni 

Stato parte deve provvedere in proporzione alle proprie risorse ma adottando tutte le 

misure necessarie. Nell’articolo successivo gli Stati Parti riconoscono il diritto di ogni 

membro della società a godere dei più elevati livelli raggiungibili di salute fisica e mentale 

attraverso azioni che garantiscano a tutti un alimentazione di base ed acqua potabile 

(Art.39, comma2). Inoltre la Carta prevede sia che ogni Stato sviluppi un proprio sistema 

di sicurezza sociale e previdenza sociale (Art.36), sia che compia tutte le azioni necessarie 

per rendere attivo un diritto allo sviluppo cui è fatto discendere il dovere di dare effetto 

ai valori di solidarietà e cooperazione internazionale al fine sradicare la povertà e 

perseguire lo sviluppo economico e sociale di tutte le Nazioni (Art.37).  

È infine istituito un “Comitato arabo per i diritti umani”, formato da sette membri, il cui 

compito è quello di esaminare i rapporti triennali sulle misure adottate per attuare i diritti 

e le libertà riconosciuti nella Carta, che ogni Stato membro è tenuto ad inviare al 

Segretario generale della Lega degli Stati Arabi. Il mandato del Comitato consiste nel 

discutere i rapporti, avanzare commenti e formulare eventuali raccomandazioni.  

 

 

 

Sezione 3) Le fonti Nazionali 

 

A) Repubblica del Sudafrica 

Il Sudafrica è uno dei pochi Stati al mondo a prevedere diposizioni nazionali che 

assicurino la protezione del diritto all’alimentazione per la propria popolazione.66 

Sebbene questo Stato non abbia ratificato il Patto sui Diritti economici sociali e culturali, 

la sua giurisprudenza interna si presenta come una delle più avanzate nella difesa di 

questo tema. 

 L’Art.27 della Costituzione della Repubblica Sudafricana, adottata nel 1996 

dall’Assemblea Costituzionale, prevede in maniera chiara al primo comma che «tutti 

                                                           
66 Secondo un rapporto Fao del 2011, “Constitutional and Legal Protection of the Right to Food around 
the World”, vi sono 23 nazioni che riconoscono il diritto al cibo in maniera esplicita nei propri ordinamenti 
interni; tra queste: nove lo riconoscono come diritto a sé stante e riconosciuto a tutti, dieci lo riconoscono 
solo per alcune particolari categorie vulnerabili (come minori o detenuti), cinque come parte di altri diritti 
umani fondamentali (come un adeguato standard di vita).  
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hanno diritto ad avere accesso a (..) sufficiente alimentazione e acqua»67, sottolineando 

in maniera esplicita la natura progressiva di tale diritto. 

Oltre a questa disposizione, sono previste ulteriori garanzie riferite all’accesso al cibo e 

alla sanità degli individui.  L’articolo successivo riferito alla sicurezza dei minori sancisce 

che ogni fanciullo ha diritto «all’alimentazione essenziale, all’alloggio, a cure sanitarie 

e ai servizi sociali essenziali»68. Un ulteriore riferimento all’alimentazione lo si ritrova 

all’Art. 35 in cui allo Stato è imposto l’obbligo di vigilare affinché ad ogni persona 

detenuta siano assicurate condizioni di detenzione rispettose della dignità umana che 

comportano «la provvista, a spese dello stato, di alloggio, alimentazione, materiali da 

leggere e cure mediche adeguate»69. Alcuni richiami, infine, si possono ritrovare in 

articoli che trattano di accesso alla terra su basi eque70 e di produzione degli alimenti. Le 

disposizioni costituzionali vanno poi a sommarsi, secondo l’Art.7 Cost., ai principi 

espressi nella “Carta dei diritti sudafricana”71 che impone la realizzazione dei diritti 

economici sociali e culturali. La legislazione del Paese africano fa quindi in modo che 

qualsiasi pretesa violazione dei diritti in questione possa essere portata innanzi ad un 

tribunale competente attraverso un azione giudiziaria anche da parte dei singoli individui 

(Art.38 Cost.). È previsto anche un meccanismo di controllo che agisce attraverso la 

Commissione per i Diritti Umani in Sudafrica, la quale è tenuta a presentare annualmente 

al Parlamento un rapporto sulla reale attuazione e realizzazione dei diritti economici e 

sociali nella nazione72. 

                                                           
67 “Costituzione della Repubblica Sudafricana”, Art.27 comma 1, Assemblea Generale,1996 
68 “Costituzione della Repubblica Sudafricana”, Art.28 comma 1, Assemblea Generale,1996 
69 “Costituzione della Repubblica Sudafricana”, Art.35 comma 2, Assemblea Generale,1996 
70 Per quanto riguarda il diritto ad un equo accesso alla terra, già prima della Costituzione lo stato africano 
aveva adottato il “Programma di ricostruzione e sviluppo” (proposto dall’African National Congress dopo 
la sua salita al governo) fondato su tre pilastri: restituzione, redistribuzione e riforma della proprietà. Il 
primo pilastro (definito dal “Restitution of Land Right Act” del 1994) prevede che le persone e le comunità 
che a seguito delle leggi discriminatorie razziali dell’Apartheid sono state spogliate delle loro proprietà, 
abbiano ora la facoltà di avanzare la richiesta di restituzione della terra o, in alternativa, un equo 
risarcimento. La Redistribuzione, invece, si riferisce al processo attraverso il quale il governo avrebbe 
dovuto aiutare le comunità e gli aspiranti agricoltori a comprare la terra dai detentori esistenti su una base 
"willing-buyer, willing-seller" (acquirente-volontario, venditore-volontario) fornendo agevolazioni per i 
nuclei familiari. In pochi anni è stato comunque chiaro che il Programma non avrebbe raggiunto i risultati 
sperati poiché è stato quasi impossibile modificare le relazioni di classe che continuavano a produrre (e 
riprodurre) i modelli sociali preesistenti. 
71 La “Carta dei diritti”, detta anche “Carta delle Libertà”, fu scritta da Nelson Mandela e dall’African 
National Congress nel 1955, in pieno periodo di Apartheid. Nel testo sono espressi i diritti civili e le libertà 
fondamentali che il popolo sudafricano richiedeva a gran voce (diritto di voto, uguaglianza, libertà di 
circolazione, istruzione gratuita, ecc., garantititi a tutti indipendentemente da razza, colore e sesso). Il 
documento rimase inascoltato durante tutto il periodo della segregazione razziale per poi entrare a far parte 
della legislazione nazionale solamente nel 1996 con la stesura della nuova Costituzione della Repubblica 
Sudafricana. 
72J. Ziegler “Dalla parte dei deboli. Il diritto all’alimentazione” , Marco Tropea EDITORE, 2004 
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B) Repubblica federale del Brasile 

La Costituzione del Brasile rientra nel novero degli ordinamenti che riconoscono il diritto 

al cibo esplicitamente, ma solo come parte integrante del diritto al lavoro. Al lavoratore 

urbano e rurale è infatti garantito il salario minimo nazionale fissato per legge, che deve 

essere in grado di soddisfare i bisogni vitali del lavoratore e della sua famiglia73 

(abitazione, alimentazione, salute, istruzione, ecc.). 

Oltre alla disposizione costituzionale lo Stato brasiliano, nel 2003, dopo l’elezione del 

Presidente Luiz Ignacio Lula Da Silva, ha messo in atto un programma nazionale 

denominato “Fome Zero” 74 con l’obiettivo di eliminare la fame e la povertà estrema nella 

nazione. Il programma si articola di tre tipi di politiche: strutturali (aumento del salario 

minimo, riforma agraria, tessera “bolsa familia”75 e miglioramento dei pasti nelle scuole); 

specifiche (lotta alla sottoalimentazione infantile, distribuzione di prodotti essenziali, 

tessere e buoni alimentari); locali (aiuti all’agricoltura familiare, creazione di mense 

popolari e banche degli alimenti, organizzazione di mercati locali). Nonostante alcune 

critiche, il programma ha in effetti portato degli ottimi risultati diminuendo in maniera 

soddisfacente non solo la popolazione afflitta da fame cronica, ma anche le 

disuguaglianze sociali ed il lavoro minorile76. È stato preso come esempio per 

l’evoluzione delle politiche di lotta alla povertà sia dai successivi governi del Paese 

(programma “Brasil sem Miseria”) che da altre nazioni del continente sudamericano.  

Nel 2006 con la Legge federale N.11.34677 il Congresso Nazionale ha affrontato 

nuovamente il tema della sicurezza alimentare ribadendo come il diritto all’alimentazione 

adeguata sia ritenuto un diritto umano fondamentale indispensabile per la realizzazione 

di tutti i diritti presenti nella Costituzione federale. La sicurezza alimentare e nutrizionale 

si ottengono nella misura in cui si può garantire l’accesso regolare e permanente agli 

alimenti in qualità/quantità sufficiente senza compromettere l’accesso ad altre necessità 

                                                           
73“Costituzione della Repubblica Federale del Brasile”, Art.7 comma 4, Assemblea Nazionale Costituente, 
1988 
74 Per approfondimenti sul programma “Fome Zero” si veda “The Fome Zero (Zero Hunger) Program. The 
Brasilian Experience”, FAO and Ministry of Agrarian Development, Brasilia, 2011 
75 La Bolsa familia prevedeva l’erogazione di sussidi monetari alle famiglie povere con figli a condizione 
che questi ultimi venissero mandati regolarmente a scuola e che venissero vaccinati e sottoposti a controlli 
medici periodici.  
La ratio del programma stava nel cercare di ridurre la povertà mediante il trasferimento diretto di liquidità, 
contemporaneamente aumentando il capitale umano tra la popolazione povera (“Il diritto all’alimentazione 
nel sistema dei diritti umani”, Moscatelli S., Aracne editore, 2014) 
76 Per approfondimenti sui risultati ottenuti dal programma si veda “Evaluating the Impact of Brazil’s Bolsa 
Família: Cash Transfer Programmes in Comparative Perspective”, United Nations Development 
Programme, International Poverty Centre, December 2007 
77 “Lei de Seguraça Alimentar e Nutricional”, promulgata il 15/09/2006 
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essenziali. L’Art.7 della legge istituisce il SISAN (Sistema National de Seguraça 

Alimentar e Nutricional) le cui funzioni (da svolgersi nel rispetto dei principi di 

universalità e non discriminazione) sono: garantire la partecipazione sociale nella 

formulazione/esecuzione/monitoraggio/controllo delle politiche e dei piani di sicurezza 

alimentare, garantire la trasparenza dei programmi, preservare l’autonomia e il rispetto 

della dignità della persona.  

Nel 2010 viene emesso un emendamento sulla Costituzione Federale con il quale si 

include il diritto al cibo tra i diritti sociali riconosciuti dall’Art.6 Cost78. 

 

C) Repubblica Italiana 

L’ordinamento nazionale italiano non presenta in maniera esplicita alcuna garanzia 

rispetto al diritto all’alimentazione. L’assenza di un riferimento diretto ovviamente non 

significa che il diritto ad una alimentazione adeguata sia privo di protezioni; la sua difesa 

è affidata ad un interpretazione allargata e combinata delle normative a cui si appoggia. 

La Costituzione della Repubblica riconosce e garantisce già dal suo Art.2 sia i «diritti 

inviolabili» che i «i doveri inderogabili» «dell’uomo sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ove svolge la sua personalità»79, e tra i diritti inviolabili possiamo 

senza ombra di dubbio annoverare il diritto al cibo.   

Tra i primi dodici articoli della Costituzione, ovvero tra i cosiddetti principi fondamentali, 

è necessario anche annoverare l’Art.1080 che prima di alcune modifiche accorse al testo 

della Costituzione era ritenuto il maggior punto di contatto tra la normativa interna e 

quella internazionale.  

Con la Legge costituzionale 18 Ottobre 2001 N.3 (Art.3) ed alcune modifiche 

successive81, viene sostituito l’originario testo dell’Art. 117 Cost.82, che in  questo modo 

                                                           
78 Art. 6. «Si intendono come diritti sociali: l’istruzione, la salute, il cibo, il lavoro, la casa, il tempo libero, 
la sicurezza, la previdenza sociale, la tutela della maternità e dell’infanzia, l’assistenza agli abbandonati, 
secondo quanto previsto nella presente Costituzione.» (Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, 
Art.6, Assemblea Nazionale Costituente, 1988) 
79 “Costituzione della Repubblica Italiana”, Art.2, Assemblea Costituente, 1947 
80 Art.10, comma 1: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute» Costituzione della Repubblica Italiana, Assemblea Costituente, 1947 
81 Legge Costituzionale 20 Aprile 2012, N.1, art.3 
82 Art.117 «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.» Costituzione 
della Repubblica Italiana, Assemblea Costituente, 1947 
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diviene il nuovo punto nevralgico attraverso cui il diritto internazionale si apre la strada 

verso l’ordinamento italiano83.  

È quindi tramite questo articolo che le disposizioni di ogni trattato internazionale di 

carattere universale o regionale di cui lo Stato Italiano è parte contraente arrivano ad avere 

un valore giuridico anche all’interno del nostro sistema normativo.  

Ma non si tratta solo di garantire in generale i diritti umani fondamentali in quanto 

derivanti da fonti giuridiche transnazionali. 

I costituenti, infatti, pur non esprimendosi direttamente in merito al bisogno fondamentale 

di ognuno di esse libero dalla fame, hanno fatto in modo che la via privilegiata per la 

tutela del diritto all’alimentazione adeguata passi soprattutto attraverso l’attività 

lavorativa del singolo individuo. Come in altri strumenti a carattere universale e regionale 

il diritto al cibo viene legato al diritto/dovere di svolgere un lavoro e di conseguenza avere 

un reddito. 

L’Art.36 al comma 1 della Costituzione cita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad 

assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»84. Qui è il concetto di 

“esistenza libera a dignitosa” ad essere principalmente difeso, ma in tale espressione 

necessariamente rientra il diritto a godere di un livello di nutrizione il più possibile 

superiore alle soglie minime garantite dai Patti internazionali. In ogni caso “l’esistenza 

libera e dignitosa” è, appunto, fatta risalire al diritto/dovere di ognuno di attivarsi nella 

pratica di un lavoro che possa portare una retribuzione; compito dello Stato è assicurare 

che tale retribuzione sia “sufficiente” non solo alla sopravvivenza ma anche al 

mantenimento di un livello di vita dignitoso. 

L’Art.38, nei commi 1 e 2, si riferisce invece a chi, per cause che vanno oltre la propria 

volontà, non risulta attivo sul mercato del lavoro: «Ogni cittadino inabile al lavoro e 

sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza 

sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 

loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 

involontaria»85. Tale articolo sancisce il diritto all’assistenza e al mantenimento da parte 

dello Stato di chi ne ha bisogno. In breve, il sistema di sicurezza sociale del nostro Paese 

garantisce a coloro che si trovano in stato di indigenza e non sono e non saranno mai in 

                                                           
83 Sempre in riferimento al testo modificato dell’Art.117 Cost. si può notare come il tema dell’alimentazione 
sia elencato (al terzo comma) tra le materie di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni.  
84 Costituzione della Repubblica Italiana, Art.36 comma 1, Assemblea Costituente, 1947 
85 Costituzione della Repubblica Italiana, Art.38 comma 1 e 2, Assemblea Costituente, 1947 
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grado di svolgere alcuna attività lavorativa, la pensione sociale o di invalidità civile e 

l’assistenza sanitaria gratuita, a totale carico dello Stato. Invece per i lavoratori non più 

attivi (temporaneamente per incedenti o in maniera definitiva per invalidità o vecchiaia) 

è previsto un sistema di previdenza sociale che fornisce prestazioni sia di tipo 

sociosanitario che economico. Previdenza e assistenza sociale insieme formano 

l’apparato con cui lo Stato italiano cerca di garantire internamente la difesa del diritto 

fondamentale al cibo per le persone più vulnerabili. 

L’impegno dello Stato Italiano nel garantire il diritto al cibo non è mai venuto a mancare 

neanche a livello transnazionale. In primo luogo vi è da considerare la posizione 

privilegiata della nostra Repubblica in quanto sede generale, a Roma, della FAO, della 

PAM e dell’IFAD86 che in collaborazione fra loro perseguono il grande obiettivo della 

lotta alla fame e dalla povertà. In secondo luogo sono sempre stati presi provvedimenti 

sia a livello finanziario che di aiuto attivo per garantire lo svolgimento di progetti a medio 

e lungo termine finalizzati a portare un sostegno nelle situazioni di emergenza (calamità 

naturali, conflitti armati, crisi alimentari e situazioni di bisogno estremo delle 

popolazioni).   

Per quanto riguarda gli aiuti umanitari internazionali in tema di diritto ad un 

alimentazione adeguata, l’adesione dell’Italia, quale Stato membro dell’Unione Europea, 

alla Convenzione di Londra del 2012 sulla sicurezza alimentare ed i relativi impegni 

finanziari per ottemperare a quanto essa ha stabilito, danno modo al nostro Paese di 

giocare un ruolo molto importante nella politica di sicurezza alimentare in favore dei 

Paesi in via di sviluppo, assicurandogli al contempo una parte attiva al fianco delle 

maggiori potenze industrializzate del mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
86“Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo”, creato nel 1977 come istituzione finanziaria per 
promuovere lo sviluppo delle popolazioni rurali povere attraverso una maggiore sicurezza alimentare ed 
una migliore qualità della loro alimentazione. Per info: www.ifad.org 
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CAPITOLO 2 

 

IL DIRITTO AL CIBO COME DIRITTO ECONOMICO, SOCIALE E 
CULTURALE 

 

 

1) I diritti economici, sociali e culturali 
 
1.1) Le generazioni dei diritti 

La formazione di un istanza giuridica giustiziabile derivante da un valore fondante della 

società non è sempre un passaggio immediato, ed inevitabilmente dipende da fattori 

sociali, storici e politici. La nozione stessa di diritti umani è una nozione dinamica che si 

è evoluta nel tempo senza mai perdere il suo carattere necessario ed essenziale.  

I diritti in generale hanno subito e ancora stanno subendo un percorso di ampliamento e 

specificazione che ha portato gli studiosi a proporre un loro classificazione in 

“generazioni”. Tale divisione ha solamente carattere storico ed esplicativo, non deve 

essere intesa come atta a creare una scala di importanza.  

• La “1° generazione” ricomprende tutti quei diritti civili e politici di libertà affermatisi 

con gli Stati liberali nel XIX sec. Si tratta, oltre ai diritti fondamentali alla vita e 

all’integrità fisica, di: libertà di pensiero, di religione, di espressione ed associazione, 

di partecipazione politica; ma anche del divieto di tortura e di trattamenti inumani e 

degradanti, di schiavitù, di discriminazione e di arresto arbitrario. Sono contenuti sia 

nella Dichiarazione Universale del 1948 (Art. 1-21), sia nel Patto sui diritti civili e 

politici (ICCPR) del 1966; 

• La “2° generazione” si riferisce ai diritti economici, sociali e culturali, generalmente 

orientati verso la difesa della persona nella sua sfera fisica, morale e politico/sociale. 

Contenuti anch’essi nella Dichiarazione Universale (Art.22-27) e nell’apposito Patto 

sui diritti economici sociali e culturali (ICESCR), sono diritti che richiedono la 

partecipazione attiva dello Stato per garantire uno standard minimo per quanto 

riguarda: l’eguaglianza tra i cittadini, la sicurezza sociale e la tutela sindacale, le cure 

mediche di livello adeguato e la partecipazione di ognuno alla vita culturale del Paese 
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in cui vive. Inoltre vi sono precise disposizioni riguardanti la tutela della famiglia, 

della salute, dell’istruzione, del lavoro.87 

• Una “3° generazione”, detta dei diritti di solidarietà, comprende garanzie di tipo 

collettivo (in cui i destinatari non sono più gli individui come singoli ma l’intera 

comunità) quali il diritto all’autodeterminazione dei popoli, all’ambiente sano, allo 

sviluppo e alla pace. Tali diritti per ora sono solo parzialmente accolti nelle normative 

internazionali (in special modo in quelle a carattere regionale) e nella maggior parte 

dei casi si sono affermati solamente grazie a strumenti di soft law, come 

raccomandazioni o norme programmatiche.88 I diritti di terza generazione sono una 

derivazione delle prime due generazioni ma a differenza di queste presentano un 

carattere innovativo, ovvero prevedono che ogni popolo abbia anche delle 

responsabilità nei confronti degli altri popoli, in particolar modo gli Stati più ricchi 

verso gli Stati che si trovano più in difficoltà (si può notare facilmente il contrasto con 

la visione liberale tipica degli Stati Occidentali, spiegazione per cui questo tipo di 

diritti sono stati recepiti e normati in maniera più entusiasta dai Paesi in via di sviluppo 

piuttosto che dagli Stati occidentali). 89 

 

Posto che nel presente lavoro ci soffermeremo solamente sulla “seconda generazione”, 

ritengo necessario approfondire alcune considerazioni generali sulla natura di questi 

diritti, sulle loro caratteristiche e su ciò che li differenzia dai diritti di tipo civile e politico. 

Tale approfondimento è doveroso per poter chiarire le motivazioni (storiche e giuridiche) 

per cui i diritti derivati dal ICESCR siano stati per molto tempo ritenuti meno cogenti 

rispetto a quelli derivati dal ICCPR. 

Sebbene questa disparità sembri oggi essere, almeno a livello teorico, largamente 

superata, all’atto pratico i diritti economici, sociali e culturali sono spesso relegati a diritti 

di secondo livello. Anche se riconosciuti come fondamentali per l’esistenza di ogni essere 

umano godono di minori attenzioni e minore solerzia nella loro applicazione rispetti ai 

diritti civili e politici. 

                                                           
87 Si può facilmente notare come la contrapposizione ideologica e politica che all’indomani della Seconda 
Guerra Mondiale divideva gli Stati del blocco occidentale da quelli del blocco orientale si sia ripercossa in 
maniera importante anche nella definizione delle politiche internazionali di difesa dei diritti umani. 
Cherubini F. “Le prime due generazioni di diritti umani: origine, evoluzione e prassi recente”, in Studi 
sull’integrazione europea (rivista), VIII (2013), Cacucci Editore, p.303-326 
88 P. De Stefani, “Diritti umani di terza generazione”, in Aggiornamenti Sociali (rivista), 2009 
89 Esiste inoltre una 4° generazione di diritti ancora più recente e non del tutto elaborata che riguarda i diritti 
relativi per lo più al campo della bioetica e della biomedicina, nonché delle nuove tecnologie di 
comunicazione. 
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1.2) Diritti negativi, positivi e a realizzazione progressiva 

Una caratteristica che rende particolari i diritti economici, sociali e culturali riguarda la 

natura giuridica degli obblighi che ne derivano. Vi possono essere obblighi di natura 

negativa o positiva, ma per la maggior parte essi sono definiti “obblighi a realizzazione 

progressiva”. 

Un obbligo di tipo negativo si sostanzia nel dovere, in capo agli organi statali, di 

astensione da determinati comportamenti; impone divieti di natura inequivocabile e non 

accenna a doveri o obblighi per l’individuo. Ne sono alcuni esempi: il diritto alla vita, il 

divieto di schiavitù ed altri diritti fondamentali in special modo se civili e politici. Frutto 

di istanze liberali, hanno come obiettivo ultimo quello di ridurre la presenza dello Stato 

nelle sue ingerenze sulla vita dei cittadini.  

Un obbligo di tipo positivo invece, impone il raggiungimento di un determinato risultato 

oppure l’adempimento di un certo comportamento a prescindere dagli esiti del medesimo 

(in alcuni casi può essere richiesta anche la comunione tra questi due fattori in quanto 

l’obbligo impone un risultato preciso da raggiungere attraverso un comportamento 

predefinito).    

Entrambe queste categorie sono caratterizzate dall’immediatezza del risultato (o del 

comportamento) e sono quindi facilmente riscontrabili eventuali violazioni della 

normativa.  

 

La categoria degli obblighi a realizzazione progressiva non dispone di confini altrettanto 

nitidi. 

Essi sostanzialmente comportano uno sforzo che si deve protrarre nel tempo per la loro 

realizzazione. Gli Stati, nel loro impegno continuo ad adempiere a quanto prescritto dai 

trattati90, sono tenuti ad adottare tutta una serie di atti giuridici e provvedimenti che 

abbiano come fine il raggiungimento di un determinato obiettivo, nella maniera più rapida 

ed efficace possibile91.  

L’obbligo di procedere verso tale obiettivo deve avvenire secondo certi criteri giuridici 

che rispondono alle logiche di ragionevolezza, appropriatezza e adeguatezza ai fini; anche 

                                                           
90Il Patto sui Diritti economici sociali e politici all’Art.2 stabilisce che «Ciascuno degli Stati parti del 
presente Patto si impegna ad operare (..) con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare 
progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l’adozione di misure legislative, la 
piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto»  
91Il “ General Comment N.3: The Nature of States Parties’ Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant)”, 
elaborato nel 1990, impone agli Stati «to move as expeditiously and affectively as possible» 
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se gli Stati godono di una certa autonomia e discrezionalità sulla definizione delle misure, 

il loro margine di apprezzamento è comunque molto limitato. 

Per quanto riguarda le tempistiche con cui ciascun Paese deve disporre le proprie misure, 

queste dipendono dalle disponibilità di risorse economiche, tecnico-scientifiche ed umane 

di cui si dispone; è importante sottolineare come le risorse di cui si tiene conto non sono 

solo quelle interne di ciascun Paese ma anche quelle eventualmente derivanti dalla 

cooperazione a dagli aiuti internazionali. In ogni caso la realizzazione progressiva impone 

come unico obbligo immediato per gli Stati quello di attivarsi in maniera appropriata 

verso un obiettivo da raggiungersi in futuro92.  

Si ritiene violato quanto prescritto dai trattati internazionali nel momento in cui uno Stato 

adotta misure regressive rispetto all’obiettivo, non utilizza dei mezzi appropriati o dei 

criteri basati sulla ragionevolezza per perseguirlo, oppure quando esso si dimostra 

totalmente passivo e quindi non adotta misure di nessun tipo. È sanzionabile, quindi, 

l’azione dello Stato che ostacola (o permette a soggetti terzi non statali di ostacolare) 

l’efficacia di un diritto; violazioni incorrono anche nei casi in cui venga a mancare la 

tutela del diritto attraverso la non rimozione di ostacoli già esistenti o l’adozione di 

politiche apertamente discriminatorie (specialmente verso le categorie più deboli). 

Si ritiene, inoltre, che lo Stato non stia adempiendo ai sui obblighi anche quando non 

riesce ad assicurare a ciascuno il livello minimo essenziale93 di godimento dei diritti 

umani. 

Si riscontra talvolta una certa difficoltà nel dimostrare le violazioni ad un obbligo di tipo 

economico-sociale a realizzazione progressiva, dovuta sostanzialmente alla flessibilità 

insita nella natura di tali obblighi. 

Tale fattore, unitamente al fatto che per anni dopo la sua ratifica il Patto non abbia potuto 

godere dell’effettiva presenza di un proprio meccanismo di controllo, ha fatto sì che i 

diritti da esso derivati siano stati per lungo tempo considerati meri obblighi 

programmatici e non veri e propri diritti fondamentali, alla pari dei diritti civili e politici.  

 

                                                           
92«While the full realization of the relevant rights may be achieved progressively, steps towards that goal 
must be taken within a reasonably short time after the Covenant’s entry into force for the States concerned» 
(General Comment N.3: The Nature of States Parties’ Obligations). Il fatto che la normativa preveda la 
possibilità di una realizzazione progressiva dei diritti non implica che lo Stato possa rimandare verso un 
futuro indefinito i suoi sforzi per assicurane la tutela, alcuni obblighi richiedono un immediata applicazione.  
93 Il General Comment N.3 stabilisce l’esistenza di un “livello minimo essenziale” di garanzia dei diritti 
difesi dal Patto: 
«A minimum core obligation to ensure the satisfaction of, at the very least, minimum essential levels of 
each of the rights is incumbent upon every State party.» 
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1.3) La giustiziabilità dei diritti economici e sociali 

Il problema della giustiziabilità dei diritti economici e sociali necessita di un chiarimento 

più approfondito.  

Questo tipo di diritti sono all’atto pratico più difficili da proteggere rispetto alle libertà 

individuali poiché richiedono un intervento diretto dello Stato. E tale intervento, non 

essendo a totale e libera discrezionalità dello Stato stesso, ma al contrario guidato e 

coordinato dalle organizzazioni internazionali (almeno nelle sue linee guida principali), 

incontra spesso la ritrosia e la resistenza di alcuni Stati, che vedono minacciata la propria 

autonomia.  

Lo stesso cammino lungo e tortuoso che ha portato ad una piena efficacia dell’organismo 

di controllo sul Patto sui diritti economici e sociali e culturali (il “ Comitato per i diritti 

economici sociali e culturali”) ne è una dimostrazione.  

Inoltre un ulteriore ma non secondario elemento rimanda al fatto che questi diritti non 

godono della stessa universalità dei diritti civili e politici poiché nella messa in pratica 

dei primi si deve necessariamente tener conto di alcune differenze e caratteristiche 

personali che giustificano trattamenti diseguali (per esempio nel campo del istruzione, del 

mercato del lavoro, della sanità, risultano fondamentali alcune distinzioni, in primo luogo 

per età ma anche per classe sociale, condizione economica e via dicendo).  

 

È già stato accennato come un certa dottrina risalente abbia considerato questo tipo di 

diritti al pari di principi programmatici dall’alto significato politico ma privi di valore 

cogente94. La dottrina e la prassi corrente smentiscono ormai da tempo questa visione 

dando pieno significato giuridico vincolante ad ogni disposizione derivante dal Patto.  

La pretesa non giustiziabilità dei diritti socioeconomici si basava sulla carenza di elementi 

concreti con cui poter valutare l’osservanza del diritto in questione; ad oggi questa visione 

è smentita anche dalla presenza di numerose procedure interne ed internazionali di 

controllo che si occupano della loro tutela. Si dà per assunto che ad una certa flessibilità 

tipica di questi diritti non possa corrispondere una totale inazione da parte dello Stato. 

Questa evoluzione è sostanzialmente dovuta alla presa di coscienza su come diversi diritti 

umani facciano discendere diverse tipologie di obblighi e seconda della loro natura o 

struttura.  

                                                           
94 Costamagna F., “Realizzazione progressiva dei diritti economici, sociali e culturali e migliore utilizzo 
delle risorse disponibili” in Diritti umani e diritto internazionale (rivista), Franco Angeli, 2008, vol.2 
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Dal Patto sui diritti economici, sociali e culturali possiamo infatti ricavare anche una 

tripartizione degli obblighi in: to respect, to protect, to fulfil. 

• To respect: richiede agli Stati di astenersi dall’interferire con il godimento del diritto 

in questione sia in maniera diretta che indiretta; 

• To protect: impone allo Stato di attivarsi in modo da promuovere il diritto adottando 

tutte le misure necessarie per la sua realizzazione; 

• To fulfil: implica la necessità da parte degli Stati di adottare misure di tipo positivo 

per difendere il diritto. Si divide ulteriormente in due specificazioni:  

a) to facilitate: facilitare il godimento del diritto attraverso l’elaborazione di norme e 

strategie ed eliminando eventuali ostacoli presenti; 

b) to provide: provvedere direttamente alla realizzazione del diritto nel caso in cui gli 

individui non siano in grado di farlo da soli. 

 

Come insito nella natura dei diritti economici e sociali, alcuni degli obblighi derivanti 

hanno natura immediata, altri progressiva. Posto che i diritti a realizzazione progressiva 

hanno lo stesso grado di vincolabilità dei diritti immediatamente giustiziabili, ogni Stato, 

per non incorrere in violazioni, dovrà poter dimostrare di aver provveduto alla solerte 

definizione di talune misure atte ad agevolare le realizzazione del diritto.  

Per quanto riguarda l’obbligo di giungere ad un risultato finale, il discorso diventa 

maggiormente complesso. Infatti, se una totale assenza di provvedimenti da parte dello 

Stato è, a norme di legge, sempre sanzionabile, lo stesso non si può dire nel caso in cui lo 

Stato non riesca ad ottenere il risultato auspicato. Anzi, attenendosi strettamente e 

letteralmente alla norma, esso non è tenuto a dar prova di aver raggiunto un determinato 

risultato, proprio a causa della natura progressiva e quindi sempre in divenire del diritto 

economico e sociale.95  

Rimane quindi aperta la questione che vede la violazione di questi diritti particolarmente 

difficile da dimostrare, nonostante la presenza di alcuni organi di controllo. 

 

Tenendo ben conto che ogni Stato gode del diritto sovrano di decidere dove e come 

allocare le proprie risorse economiche in maniera “appropriata”, bisogna sottolineare che 

esistono delle limitazioni alle loro libertà e che l’ultima e definitiva decisione su ciò che 

                                                           
95 Questo ragionamento non è valido per il minimum core obbligation del diritto che, al contrario, è sempre 
ed immediatamente esigibile 
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è, per l'appunto, ritenuto “appropriato” è sempre del Comitato per i diritti economici 

sociali e culturali.  

Un comportamento certamente sanzionabile si può concretizzare nel momento in cui uno 

Stato non usi il criterio della “ragionevolezza” per bilanciare le risorse usate per 

l’attuazione/protezione dei diritti umani e le risorse usate per altri interessi nazionali. 

Ovvero se si accerta che un determinato Stato non ha allocato in maniera equa le risorse 

possedute dividendole tra spesa pubblica e misure per assicurare la tutela dei diritti 

fondamentali, e questa disparità non sia sostenuta da alcuna pretesa di ragionevolezza, 

allora lo Stato incorrerà in una violazione di quanto prescritto dai Patti.  

Nel caso particolare in cui uno Stato non disponga delle risorse necessarie per ottemperare 

agli obblighi internazionali, questo fattore di per sé non può giustificare la sua 

inadempienza.  

Facendo riferimento al General Comment N.396 elaborato dal Comitato si evince come 

anche in presenza di risorse limitate gli Stati abbiano l’obbligo di dimostrare di aver 

compiuto ogni sforzo necessario per assicurare ad ognuno almeno un livello minimo di 

protezione. Né risorse inadeguate, né situazioni di crisi economica o altre situazioni di 

vulnerabilità giustificano la sospensione di tali obblighi. Gli Stati che si trovano in 

difficoltà sono tenuti a ricorrere agli aiuti ottenuti attraverso la cooperazione e l’assistenza 

internazionale. 

 

 

1.4) I meccanismi di controllo 

È stato già accennato come al momento della sua ratifica il Patto sui diritti economici 

sociali e culturali del 1966 non prevedeva un proprio meccanismo di controllo; le 

funzioni di supervisione erano affidate al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni 

Unite, il quale essendo un organo di Stati non era certamente dotato della terzietà e 

dell’imparzialità adatta per svolgere questo compito. Solo nel 1985, su decisione dello 

stesso Consiglio, vennero apportate delle modifiche al Gruppo di Lavoro di cui il 

Consiglio si dotava per esaminare i rapporti e venne dato vita ad un apposito Comitato 

per i Diritti Economici e Sociali (CESCR), che a grandi linee ricalcava il modello sia del 

Comitato per i Diritti Umani, organismo di controllo legato al Patto sui Diritti Civili e 

                                                           
96 General Comment No. 3: The Nature of States Parties’ Obligations - (Art. 2 Para 1 of the Covenant), 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 14 December 1999 
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Politici, sia di altri Comitati previsti da ulteriori trattati internazionali. Il Comitato 

(istituito con Risoluzione ECOSOC 1985/17 e composto da diciotto esperti individuali in 

materia di diritti umani) aveva inizialmente solo il compito di raccogliere e visionare i 

rapporti periodici degli Stati parte, elaborando le dovute osservazioni. 

Si è in breve tempo notato che tale funzione, da sola, non risultava sufficiente ad eliminare 

il gap che da sempre costituiva il punto di debolezza dell’ICESCR, ovvero la presunta 

marginalità dei diritti prescritti rispetto ad altri tipi di diritti umani (nella fattispecie diritti 

e libertà civili e politici).  

Così dopo un lungo periodo di preparazione, partito già all’inizio degli anni ’90 e 

caratterizzato dal pieno appoggio dato dalle ONG e dalla ritrosia di alcuni Stati, nel 

giugno del 2008 si è arrivati ad approvare il “Protocollo opzionale al Patto sui diritti 

economici, sociali e culturali” adottato con Risoluzione 63/117 dell’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite97.  

Il Protocollo istituisce la procedura delle comunicazioni individuali, ovvero prevede la 

possibilità per qualsiasi soggetto singolo o gruppo di persone, di rivolgersi al Comitato 

lamentando violazioni a uno qualsiasi dei diritti espressi dal Patto. La comunicazione 

deve essere presentata con il consenso della persona o del gruppo e qualora questo non 

sia possibile, l’autore della comunicazione deve poter dimostrare di agire in 

rappresentanza del volere di qualcun altro. Un ulteriore elemento fondamentale per 

l’ammissibilità della comunicazione è il previo esaurimento dei ricorsi interni.  

Il Protocollo attribuisce al Comitato anche la facoltà di poter chiedere ad uno Stato, in 

alcune situazioni di particolare gravità e prima ancora di esaminare la questione nel 

merito, di adottare misure urgenti «al fine di evitare un danno irreparabile alla vittima o 

alle vittime della asserita violazione»98. In caso di violazioni gravi e sistematiche dei 

diritti è possibile per il Comitato predisporre delle missioni di inchiesta sul campo.  

L’esame delle comunicazioni avviene a porte chiuse e se necessario può essere analizzato 

ulteriore materiale99 per definire la situazione.  

                                                           
97 Il Protocollo, aperto alla firma il 24 settembre 2009, è entrato in vigore nel maggio del 2013. Per 
quanto riguarda l’Italia, la firma è avvenuta il 28 settembre 2009. 
98 “Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali”, Assemblea Generale NU, 10 
dicembre 2008, Art.5 
99«Il Comitato può consultare, qualora appaia opportuno, documentazione pertinente prodotta da organi, 
agenzie specializzate, fondi, programmi e meccanismi delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni 
internazionali» (Protocollo opzionale al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, Assemblea Generale 
NU, 10 dicembre 2008, Art.8) 
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Infine il Comitato trasmette le proprie constatazioni, insieme ad eventuali 

raccomandazioni ad entrambe le parti della controversia. Ad ogni Stato parte è richiesto 

di tenere debitamente in conto quanto espresso dal Comitato, di intraprendere delle misure 

per conformarsi alle raccomandazioni, dandone poi comunicazione al Comitato in 

maniera scritta100.  

Il Protocollo, inoltre, conclude normando sia le modalità delle comunicazioni inter-statali 

(ovvero di uno Stato parte contro un altro Stato parte101) che le procedure di inchiesta, la 

raccolta e la verifica delle informazioni necessarie, e l’eventuale visita sul territorio dello 

Stato in questione da parte di un delegato delle Nazioni Unite.  

  

Dal 1988, dopo la sua seconda sessione, il Comitato, su invito del Consiglio Economico 

e Sociale, ha iniziato l’elaborazione di alcune osservazioni generali (General Comments) 

che in riferimento ad alcuni articoli o disposizioni del Patto, ne specificano il contenuto 

in maniera più ampia102. Lo scopo fondamentale è quello di aiutare gli Stati parte ad 

adempiere ai propri obblighi per quanto riguarda la realizzazione progressiva degli stessi 

e la presentazione dei rapporti periodici. 

Risultano di particolare importanza in attinenza al tema affrontato in questo elaborato, il 

General Comment N.3 sulla natura degli obblighi in capo agli Stati parte ed il General 

Comment N.12 che affronta nello specifico il diritto al cibo.  

La prima osservazione generale, che abbiamo già incontrato affrontando il tema della 

realizzazione progressiva dei diritti ed il loro livello minimo essenziale, rimanda all’Art.2 

del Patto Internazionale ed è di fondamentale importanza. Essa infatti specifica, tra le 

                                                           
100Gargiulo P., “Il protocollo facoltativo al patto sui diritti economici, sociali e culturali”, in Venturini, 
Baratti, “Diritti individuali e giustizia internazionale”, Giuffrè Editore, 2009, pp.341-352 
101«Se uno Stato Parte del presente Protocollo ritiene che un altro Stato Parte non applica le disposizioni 
del Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l’attenzione di tale Stato. 
Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che 
gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione 
(..) Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato 
destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti interessati, tanto 
l’uno che l’altro hanno il diritto di deferirla al Comitato. (..)   il Comitato mette i suoi buoni uffici a 
disposizione degli Stati Parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della 
questione, basata sul rispetto degli obblighi derivanti dal Patto» (Protocollo opzionale al Patto sui diritti 
economici, sociali e culturali”, Assemblea Generale NU, 10 dicembre 2008, Art.10) 
102 Ad oggi sono stati elaborati dal Comitato 21 General Comments, l’ultimo nel marzo 2010 
(http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocType
ID=1) 
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altre cose, cosa si intende per «progressive realization»103 e «appropriate means»104, 

termini usati proprio nella stesura dell’Articolo del Patto in questione, al fine di rendere 

più agevole il lavoro degli Stati nel prendere le necessarie misure e nel definire le 

normative interne.  La scelta degli strumenti da utilizzare è esclusiva dei singoli Stati 

parte, ma questi possono far riferimento a diverse linee guida elaborate dalle varie 

organizzazioni internazionali nei loro specifici campi di azione. 

Della seconda osservazione tratterò in maniera approfondita nella seconda parte di questo 

capitolo. 

 

 

1.5) Minimum core obbligations 

Tutti i diritti umani tutelano gli individui nei confronti dello Stato di cui sono cittadini (o 

in cui si trovano territorialmente105) e creano in capo agli Stati degli obblighi finalizzati 

sia a garantirne l’efficacia al proprio interno sia a pretenderne il rispetto da parte della 

comunità internazionale.  

Sono nati per essere applicati ovunque ed in maniera continuativa, specialmente in tempo 

di pace, ma rimangono in vigore anche in caso di conflitto o di «pericolo pubblico 

eccezionale che minacci l’esistenza della nazione»106.  

                                                           
103 «The concept of progressive realization constitutes a recognition of the fact that full realization of all 
economic, social and cultural rights will generally not be able to be achieved in a short period of time. (..) 
Nevertheless, the fact that realization over time, or in other words progressively, is foreseen under the 
Covenant should not be misinterpreted as depriving the obligation of all meaningful content.  It is on the 
one hand a necessary flexibility device, reflecting the realities of the real world and the difficulties involved 
for any country in ensuring full realization of economic, social and cultural rights.  On the other hand, the 
phrase must be read in the light of the overall objective, indeed the raison d’être, of the Covenant which is 
to establish clear obligations for States parties in respect of the full realization of the rights in question.  It 
thus imposes an obligation to move as expeditiously and effectively as possible towards that goal.»  
(General Comment N.3: The Nature of States Parties’ Obligations, 9) 
104«While each State party must decide for itself which means are the most appropriate under the 
circumstances with respect to each of the rights, the “appropriateness” of the means chosen will not always 
be self-evident.  It is therefore desirable that States parties’ reports should indicate not only the measures 
that have been taken but also the basis on which they are considered to be the most “appropriate” under 
the circumstances»; oltre alle misure legislative «other measures which may also be considered 
“appropriate” for the purposes of article 2 include, but are not limited to, administrative, financial, 
educational and social measures.» 
(General Comment N.3: The Nature of States Parties’ Obligations, 4,7) 
105 Posto il divieto di discriminazione garantito da entrambi i Patti Internazionali all’Art.2, il Patto sui diritti 
civili e politici specifica che i suoi diritti vengono garantiti da ogni Stato parte «a tutti gli individui che si 
trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione», ed il Patto sui diritti economici e sociali, 
al comma 3 dell’Art.2, definisce che «i Paesi in sviluppo, tenuto debito conto dei diritti dell’uomo e delle 
rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non 
aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto» (per un approfondimento 
sull’extraterritorialità del diritto si guardi pag.59)  
106 Patto sui Diritti Civili e Politici, Assemblea generale delle NU, New York, 1966, Art.4 
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In particolare il Patto sui diritti civili e politici statuisce che in queste particolari situazioni 

è prevista per lo Stato la possibilità di sospendere per un motivo legittimo107 l’esercizio 

di alcuni di essi, ad eccezione di quelli elencati dall’Art.4. Si ritiene infatti che nessuna 

situazione per quanto grave possa portare alla deroga: del diritto alla vita, del divieto di 

tortura e trattamenti inumani e degradanti, del divieto di riduzione in schiavitù, del 

rispetto della personalità individuale, della libertà di pensiero e di religione, 

dell’irretroattività della legge penale. Questo tipo di diritti, che assumono lo status 

privilegiato di “valori assoluti”108, vengono definiti, per l’appunto, diritti inderogabili e 

creano una sorta di una gerarchia tra i diritti.  

Il Patto sui diritti economici e sociali e culturali, al contrario, non contiene alcuna 

clausola che possa permettere alla parti contraenti di derogare, nei casi di emergenza, ad 

alcuni dei diritti elencati e non prevede alcun tipo di classificazione degli stessi.  

È però prevista la possibilità di limitare la portata e l’ampiezza di qualsiasi diritto, purché 

si rispettino determinate condizioni109. Il Comitato ESC infatti, individua all’interno di 

ciascun articolo del trattato una parte centrale che viene definita “minimum core 

obbligation”.  

Tale definizione è più volte usata dal CESC per definire il livello minimo essenziale di 

ogni diritto: un nucleo forte e non suscettibile di deroga che garantisce il rispetto della 

dignità e della vita di ciascun individuo, da tutelare anche nelle situazioni più a rischio. 

Dovere di ogni Stato è garantirne la realizzazione, poiché è ritenuto universalmente 

inaccettabile per chiunque dover vivere in assenza delle risorse minime.  

È definito il «minimum legal content»110 che ha il compito di arginare la peculiare 

indeterminatezza dei diritti economici e sociali. 

Il contenuto di un core content di un qualsiasi diritto è ancora fonte di controversie, sia 

teoriche che giuridiche, in quanto si possono riscontrare difficoltà nella definizione di 

“cosa” costituisce il nucleo di una disposizione; inoltre vi è sempre il rischio intrinseco, 

                                                           
107 I motivi legittimi a cui ci si riferisce possono essere individuati in conflitti armati, situazioni di 
emergenza dovute a catastrofi di tipo naturale, tutela della salute e dell’ordine pubblico; in tali casi gli Stati 
possono derogare ad alcuni degli obblighi imposti dal Patto, solamente nei limiti da esso definiti, senza 
comportare alcuna discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla 
religione o sull’origine sociale. (Patto sui Diritti Civili e Politici, Art.4 comma 1) 
108 Definizione di Bobbio N. in “L’età dei diritti”, Enaudi, 1990, p.39 
109 Le condizioni richieste sono: a) le limitazioni eventuali devono essere previste per legge; b) devono 
essere compatibili con la natura dei diritti sottoposti a restrizione (in ogni caso il diritto non può essere 
negato o soppresso); c) possono essere introdotte solamente limitazioni atte allo scopo di promuovere il 
benessere generale di una società democratica [Art.4 del Patto sui diritti economici e sociali] 
110 Young K., “The Minimum Core of Economic and Social Rights: A Concept in Search of Content”, The 
Yale journal of International law, Vol. 33, 2008, p.113 
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come vedremo alla fine, di mettere in secondo piano tutti gli ulteriori elementi di un diritto 

comunque ritenuto fondamentale.  

 

In particolare il General Comment N.3, come già riferito, parla espressamente di minimum 

core obbligation111 riferendosi all’esistenza di un limite minimo di tutela otre il quale 

ogni Stato non può e non deve scendere per garantire la sussistenza di ogni individuo, 

ponendo particolare attenzione alle categorie più vulnerabili della società. La sua 

protezione va garantita anche in caso di crisi economica o di emergenze di altra natura112.  

Seguendo le indicazioni dettate dal Comitato, i diritti che godono di un core content sono 

prevalentemente: l’accesso ad un livello minimo di cibo113 e di acqua potabile114, 

l’abitazione, ed i servizi sanitari ed igienici di base115. I diritti appena elencati godono di 

un General Comment espressamente dedicato all’argomento, ma il Comitato ha più volte 

ribadito l’esistenza di un livello minimo in ognuno dei diritti sanciti dal Patto. 

 

Il minimum core obbligation, di per sé, non ha la stessa natura programmatica tipica di 

un diritto economico e sociale, esso infatti rientra in quella parte della disposizione che 

ha natura immediata e richiede quindi una solerte mobilitazione. Ogni Stato parte, in 

accordo con il commento N.3, ha l’obbligo immediatamente esigibile sia «to take steps 

toward the realization of the rights»116, sia di assicurare una totale non discriminazione 

nell’applicazione degli stessi.  

                                                           
111«The Committee is of the view that a minimum core obligation to ensure the satisfaction of, at the very 
least, minimum essential levels of each of the rights is incumbent upon every State party. (..)If the Covenant 
were to be read in such a way as not to establish such a minimum core obligation, it would be largely 
deprived of its raison d’être.»  
(General Comment N.3: The Nature of States Parties’ Obligations)  
112 In un articolo piuttosto recente relativo alla tutela del diritto all’alimentazione in situazioni di crisi 
economica Marco Fasciglione affronta proprio il problema del core content di un diritto fondamentale  e 
ribadisce che «Il core content dei diritti economici sociali e culturali non suscettibile di deroga neanche in 
caso di circostanze avverse risiede in quelle posizioni individuali la cui salvaguardia deve essere ritenuta 
co-essenziale  alla realizzazione del principale obiettivo di ciascun sistema di protezione dei diritti umani: 
il rispetto della dignità e della vita di ciascun individuo. Si tratta in sostanza del diritto alla salute e di quei 
diritti sociali funzionalmente necessari al pieno godimento del diritto alla vita.» Ovvero nel particolare 
caso del diritto ad una nutrizione adeguata il livello minimo viene individuato nella garanzia di un accesso 
al cibo e nelle misure attivate per la lotta alla fame. 
Frascilione M. “La tutela del diritto all’alimentazione in situazioni di crisi economico-finanziaria: alcune 
riflessioni”, in Diritti Umani e Diritto Internazionale (rivista), Il Mulino, vol.8, 2014 
113 “General Comment N.3: The Nature of States Parties’ Obligations (Article 11 of the Covenant)”, 
CESCR, 1999, parr.6,8,33 
114 “General Comment n.15, The Right to Water (Articles 11, 12 of the Covenant)”, CESCR, 20 January 
2003, parr.37,38 
115 “General Comment N.14, The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Article 12 of the 
Covenant)”, CESCR, 11 Agust 2000, par.43 
116“General Comment N.3: The Nature of States Parties’ Obligations (Article 11 of the Covenant)”, 
CESCR, 1999 
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Se un Paese non è in grado di assicurare questo livello minimo in maniera autonoma, esso 

è tenuto a rivolgersi agli aiuti che gli possono arrivare dalla cooperazione internazionale. 

La mancanza di risorse sul territorio nazionale che possano assicurare la tutela dei livelli 

minimi non è di per sé sanzionabile, ma in questi casi particolari una completa inattività 

dello Stato e/o una mancata richiesta di sostegno verso le altre parti contraenti non sono 

considerate tollerabili. Il CESC, anche in accordo con la natura progressiva dei diritti 

considerati, pone la sua attenzione non soltanto sui risultati raggiunti ma sulla buona 

volontà dimostrata dagli Stati. 

È anche stato sottolineato, da parte del Comitato, come il minimum core obbligation di 

un diritto non possa essere sottoposto in nessun caso ad alcuna misura di tipo 

regressivo117. Tali misure regressive, ovvero misure adottate dallo Stato che ad una prima 

analisi (“prima facie”) potrebbero considerarsi incompatibili con le disposizioni del 

Patto, possono essere generalmente tollerate se adeguatamente giustificate al Comitato e 

rese necessarie da circostanze particolari118. Non possono però intaccare la garanzia di un 

livello minimo di protezione dei diritti economici e sociali. 

 

Posto che gli Stati difficilmente possono giustificare un loro fallimento nel far fronte a 

questi livelli minimi essenziali, essi incorrono in violazioni gravi della normativa quando, 

sempre in accordo con il commento N.3, un ampio numero di persone («significant 

number of indivuduals»119) risultano prive dei beni di prima necessità in questione. In 

questa prima stesura data dal Comitato si riscontrano elementi di ambiguità poiché non 

viene definito il numero preciso di persone in grave stato di bisogno che sono necessarie 

per decretare la violazione; il Comitato si è in seguito meglio espresso chiarendo che il 

minimum core obbligation di un diritto può essere preteso da ogni individuo, e lo Stato 

fallisce nei suoi compiti quando non a tutti è concesso di beneficiarne120.  

 

                                                           
117«The adoption of any regressive measures incompatible with the core obbligations under the rights to 
health constitues e violation of the right to health» (General Comment N.14 The right to the highest 
attainable standard of health, CESCR, 11 Agoust 2000)  
118 Il Comitato pone comunque dei limiti al margine di apprezzamento degli Stati per quanto riguarda le 
misure regressive che essi possono intraprendere, prevalentemente in un’ottica di protezione delle categorie 
maggiormente vulnerabili e marginalizzate. 
119 “General Comment N.3: The Nature of States Parties’ Obligations (Article 11 of the Covenant)”, 
CESCR, 1999, Art.2, par.1 
120«Violations of the obligation to fulfil occur through the failure of States parties to take all necessary 
steps to ensure the realization of the right to water. Examples include (...) failure to ensure that the minimum 
essential level of the right is enjoyed by everyone» (“General Comment n.15, The Right to Water (Articles 
11, 12 of the Covenant)”, CESCR, 20 January 2003, par.44 
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Una dottrina meritevole di essere riportata121 evidenzia tre approcci alla nozione di 

minimum core obbligations che ne possono definire il contenuto: 

1) Essence Approach: contraddistinto dalla ricerca del contenuto essenziale di ogni 

diritto; questo approccio definisce il minimum core obbligation come il punto 

cruciale, assoluto ed inalienabile della norma. Questo nucleo rappresenta l’elemento 

fondamentale e la caratteristica di base del diritto che deve essere in grado di 

soddisfare i bisogni di base necessari per la sopravvivenza di ognuno, dando vita a 

misure urgenti tese ad appagare le necessità più impellenti.  

I limiti sono evidenti, in quanto si va a perdere il legame tra dignità umana e prosperità 

che è invece tipico dell’interpretazione canonica del diritto alla vita, cosi come 

presentato dai maggiori trattati. Inoltre, incoraggiare una ricerca del limite più ristretto 

dei bisogni di nutrizione, abitazione e salute significa abilitare una ricerca della 

“situazione limite” in cui l’uomo, seppur privato della maggior parte delle sue normali 

esigenze, può continuare a sopravvivere.   

L’intero approccio si basa sulla possibilità di estrarre dalla normativa una definizione 

univoca e il più possibile definitiva di minimum core obbligation, situazione ritenuta 

utopistica in quanto non esiste un calcolo reale che possa definire un livello minimo 

adattabile a tutti. 

 

2) Consensus Approach: si basa sulla ricerca di un accordo comune su ciò che è 

considerato il nucleo più importante del diritto.  

Prende vita dall’analisi, da parte del Comitato, dei rapporti periodici in cui gli Stati 

parte descrivono quali sono le misure positive da loro intraprese per assicurare la 

protezione dei diritti ICESC in generale, ed in particolare per assicurare la tutela del 

minimum core obbligation. Considerato che fino all’introduzione del Protocollo 

Opzionale del 2008 questo era l’unico meccanismo di valutazione, si può capire 

perché il Comitato si sia abituato nel tempo a puntare molto sulle pratiche messe in 

atto degli Stati.  

Viene definito accettabile un livello di garanzia che abbia raggiunto un «basic 

consensus reached within the communities constituting each field»122. La ricerca del 

                                                           
121Young K, “The Minimum Core of Economic and Social Rights: A Concept in Search of Content”, The 
Yale journal of International law, Vol. 33, 2008 
122 Young K, “The Minimum Core of Economic and Social Rights: A Concept in Search of Content”, The 
Yale journal of International law, Vol. 33, 2008, p.341 
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consenso avviene fondamentalmente sul valore della dignità umana e sui bisogni di 

base dell’uomo.  

In questo approccio il consenso è valutato al pari di una vera e propria norma che 

aiuta e sostiene la legittimità e la validità delle pratiche di applicazione delle norme 

internazionali e nazionali123 e, almeno in teoria, dovrebbe assicurare l’equità tra tutti 

gli Stati e l’eguale partecipazione di tutti i cittadini.  

Il consenso può però diventare un arma a doppio taglio in quanto può essere sia un 

elemento di grande sostegno che, al contrario, un fattore di discordie.  

I limiti evidenziati di questo approccio riguardano il fatto che il consenso può 

legittimare una norma, ma generalmente la legittima verso il più basso comun 

denominatore di protezione internazionale dei diritti. Inoltre mancano definizioni 

chiare su come definire il concetto di “consenso”: bisogna utilizzare una definizione 

giuridica, una ricavata da dichiarazioni governative o intergovernative, oppure una 

raggiunta dall’incontro di un gruppo di esperti del settore?  

Infine, il concetto di consenso contiene insiti dei paradossi: il primo, più teorico, 

riguarda i casi in cui sia richiesto un consenso di tipo unanime: se anche l’1% della 

popolazione non si trova in accordo con l’opinione generale più diffusa, teoricamente 

questo 1% viola l’opinione di quel 99% che già si trova in accordo.  

Il secondo, molto più comunemente, riguarda i casi di consenso calcolato sulla 

maggioranza: il problema si pone sulla minoranza contraria in quanto le richieste e le 

istanze delle minoranze rischiano di essere schiacciate dagli interessi maggioritari.  

Nella realtà il consenso è tutt’altro che un obiettivo facile da raggiungere, e molto 

spesso più che compromesso nasconde coercizione. 

  

3) Minimum Obbligations Approach: si basa sugli obblighi derivati dai diritti, più che 

sui diritti stessi. Lo spostamento dell’attenzione sugli obblighi riflette due elementi 

fondamentali dei diritti ESC: a) porre il focus sui doveri necessari per adempiere ai 

diritti rende possibile l’analisi delle strategie già messe in atto dagli Stati; b) l’analisi 

di questi doveri fa superare la dicotomia tra diritti positivi e negativi, rendendo chiaro 

come i diritti economici-sociali li comprendano entrambi.  Il Comitato stesso usa, 

nella stesura dei suoi commenti generali, il concetto di core obbligation per meglio 

                                                           
123 «coherent, stable – and morally supportable- government is possible only on the basis of consent» Bickel 
A.M. in  De Shutter O., “Economics, Social and Cultural Right sas Human RIghts”, Human Rights Law, 
Edward Edgar Publishing, 2013, p.370 
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definire i passi che sono necessari per rendere effettivo un diritto, cercando di darne 

una definizione il più possibile tecnica. Il suo sforzo si basa essenzialmente sulla 

determinazione di alcuni principi organizzativi fondamentali che possano delineare il 

contenuto di ciascun diritto in termini concreti, ponendo particolare attenzione ai tre 

principi di: accessibilità, disponibilità e qualità delle risorse di base di ciascun diritto. 

Questi tre elementi così importanti per il Comitato sono esplicitati per la prima volta 

nel General Comment N.12 sul diritto al cibo e all’alimentazione adeguata. Il core 

obbligation, nella visione del Comitato, non risponde più solo ai bisogni di base per 

la sopravvivenza umana ma è necessariamente legato anche a fattori culturali ed 

ambientali. Non più quindi una mera ricerca dell’essenziale ma più che altro un 

tentativo di delimitazione dei molti e vari doveri ed obblighi che derivano dal 

riconoscimento dei diritti ESC. 

 

 

La teoria del mininimum core obbligations è stata ripresa anche dai Principi di 

Maastricht124 del 2001 i quali, basandosi sui precedenti Principi di Limburg125 del 1986 

e sulle Linee guida di Maastricht126 del 1997, affrontano la tematica dell’extraterritorialità 

dei diritti economici, sociali e culturali. Con l’adozione di questi Principi, la Commissione 

Internazionale di Giustizia ha intenzione di evidenziare la portata degli obblighi dello 

Stato al di fuori suo territorio nazionale. Ovvero ciascuno Stato parte non è tenuto 

solamente alla tutela dei diritti ESC all’interno del proprio territorio, ma, come previsto 

                                                           
124 “Maastricht Principles on extraterritorial obbligations of States in the area of Economic, Sociale and 
Cultural Rights”, International Commission of Justice, September 2011 
125 I “Limburg Principles on the implementation of the International Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights” nascono in seguito all’incontro di un gruppo di esperti in diritto internazionale di alcune 
delle più prestigiose Università e Istituzioni del mondo, sul tema della natura e dello scopo degli obblighi 
internazionali derivati dall’ICESCR. I 103 “Principi” definiti in questa occasione stabiliscono un ampia 
cornice largamente utilizzata per poter comprendere ed interpretare la natura degli obblighi derivanti dal 
Patto. Data la loro importanza diventarono in breve un documento ufficiale delle Nazioni Unite (UN doc. 
E/CN.4/1987/17, Annex). Sono stati anche la base normativa su cui il Comitato ha elaborato il General 
Comment N.3 sulla natura degli obblighi degli Stati parte. 
126 Le “Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights” elaborate in 
occasione del decimo anniversario del Principi Limburg, si propongono di ridefinire in maniera più 
specifica la natura delle violazioni dei diritti economici, sociali e culturali, rafforzando il monitoraggio dei 
diritti Esc. L’argomento di maggiore discussione del convegno tenutosi a Maastricht era, appunto, la 
definizione delle violazioni commesse attraverso azioni od omissioni dello Stato, le responsabilità di questi 
ultimi e le riparazioni per le eventuali vittime. Uno dei principali obiettivi era quello di stilare un catalogo 
di possibili violazioni statali che potesse essere poi utilizzato per la formazione di una serie di principi guida 
da utilizzare a sostegno del lavoro del CESCR.  
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dalla stessa dicitura dell’Art2, par1127 del Patto, è beninteso che alcune azioni (o alcune 

omissioni) debbano essere responsabilità di tipo internazionale. Questa loro natura 

sovranazionale risulta ancora più logica se si pensa al fatto che per la maggior parte, questi 

diritti sono tutelati attraverso le azioni ed i programmi operati da organizzazioni di stampo 

internazionale, che non rispondono quindi alla guida di un singolo Stato.  

Gli obblighi extraterritoriali descritti dai Principi si suddividono nella classica 

tripartizione: to respect, to protect, to fulfil.  

Nel primo caso è richiesto di astenersi dal condotte che possano compromettere la 

capacità di altri Stati o organizzazioni di rispettare i diritti ESC, ponendo particolare 

attenzione al fatto che in nessun modo debba venire meno la garanzia dei minimum core 

obbligation dei diritti all’interno di ciascuno Stato, nemmeno nel caso in cui quest’ultimo 

sia sottoposto ad embargo o ad altri tipi di sanzioni economiche (tali disposizioni non 

possono intaccare il godimento di beni e servizi minimi necessari alla sopravvivenza 

umana). Nel secondo caso è definito l’obbligo degli Stati di assicurarsi che attori non 

statali, in particolare le multinazionali, non violino i diritti ESC nella persecuzione dei 

propri obiettivi economici (si possono ancora riscontrare difficoltà nella definizione dei 

criteri di collegamento tra attori non statali e Stato a cui imputare eventuali mancanze o 

violazioni). Il terzo caso impone l’obbligo per gli Stati di creare un ambiente 

internazionale condiviso che porti al soddisfacimento dei diritti esposti dal Patto, ognuno 

secondo le proprie capacità tecniche e tecnologiche, dando la precedenza alla tutela dei 

gruppi vulnerabili e dei minimum core obbligations. Anche in questo caso è sottolineato 

come qualora uno Stato non sia in grado da sé a provvedere almeno ai livelli essenziali di 

base, dovrà necessariamente fare ricorso alla comunità internazionale, richiedendo aiuti 

ed assistenza. 

 

Alcuni studiosi non vedono la definizione di un minimum core obbligation come un 

fattore positivo ma piuttosto come una “trappola minimalista”128, ovvero come un 

meccanismo che spinge verso il basso l’insieme delle garanzie richieste ad uno Stato. La 

presenza di un livello minimo riconosciuto e limitato potrebbe suggerire una via più facile 

per le politiche nazionali, dal momento che verso il solo nucleo della norma 

                                                           
127 «Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso 
l’assistenza e la cooperazione internazionale…», Patto sui diritti economici, sociali e culturali, Assemblea 
Generale NU, NewYork,1966, Art.2 
128 Toebbes B., “The Right to Health” in Eide A., Kraus C., Rosas A., “Economic, Social and Cultural 
Rights”, 2001 
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corrispondono dei controlli e degli obblighi immediati. Così tutti gli elementi che fanno 

da “corollario” al centro del diritto rischiano di venire messi in disparte e, nel tempo, 

dimenticati. Non si parla ovviamente solo di Paesi in via di sviluppo o con gravi carenze 

di risorse, ma anche e soprattutto di Paesi tradizionalmente solidi le cui economie, negli 

ultimi anni, hanno iniziato a vacillare.   

Assicurare la garanzia di diritti di tipo economico sociale e culturale, come abbiamo avuto 

modo di vedere, non è per niente semplice e la definizione di un minimum core 

obbligation della norma dovrebbe rappresentare solo un primo passo verso l’efficacia 

completa del diritto in tutti i suoi elementi, non una gabbia in cui racchiudere le sole parti 

necessarie per la sopravvivenza umana. 

 

 

  

2) General Comment N.12- “The Right to Adequate Food” 
 

Un General Comment specificamente mirato sul tema del diritto all’alimentazione si è 

ritenuto necessario, alla fine degli anni ’90, come specificazione dell’Art.11 del Patto, 

poiché con l’andare del tempo il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali   nella  

sua funzione di valutazione dei rapporti periodici , si è reso conto di come fossero davvero 

pochi gli Stati in grado di fornire nei loro Report un indicazione completa ed esauriente 

sulle misure legislative nazionali e sui programmi attuati inerenti l’applicazione di tale 

diritto129.  

Il Comitato inoltre si è definito preoccupato per il gran livello di disparità ancor oggi 

presente tra quanto professato dall’Art.11 e la situazione reale e prevalente in alcune parti 

del mondo130.  

Secondo l’analisi delle Nazioni Unite, nonostante sia stata più volte riconosciuta a livello 

normativo l’importanza estrema del diritto al cibo, la situazione mondiale non sembra 

essere significativamente mutata a favore di uno sradicamento della fame cronica, della 

                                                           
129 «Only few States parties have provided information sufficent and precise enough to enable the 
Committee to determine the prevailing situation in the countries concerned with respect to this right and 
to identify the obstacles to its realization» (General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 
11 of the Covenant), CESCR, 12 May 1999) 
130«A disturbing gap still exists between the standards set in article 11 of the Covenant and the situation 
prevailing in many parts of the world». (General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 
of the Covenant), CESCR, 12 May 1999) 



61 

 

malnutrizione e della denutrizione che affliggono non solo i Paesi in via di sviluppo ma 

anche le Nazioni più economicamente avanzate.   

L’elaborazione del “General Comment. N.12- The Right to Adequate Food (Art.11 of the 

Covenant)” ha l’obiettivo principale di identificare in maniera più chiara ed ampia la 

natura e gli scopi dell’Art. 11 del Patto facendo risaltare gli elementi che il Comitato 

ritiene importanti per definire l’adempimento di un diritto al cibo che sia “adeguato”.  

Già nel Preambolo dell’atto, il Comitato ritiene doveroso sottolineare come tale diritto 

non possa che essere indissolubilmente legato al concetto di “dignità umana” così 

strenuamente difeso da tutti i trattati internazionali; va quindi garantito, attraverso 

adeguate politiche in materia (sia interne che internazionali), in quanto fondamentale 

anche per il godimento di tutti gli altri diritti espressi dall’ ICESCR131.  

Sempre nella sua parte introduttiva, l’osservazione generale espone come, 

fondamentalmente, il più grosso problema, nonché la causa, della fame e della 

malnutrizione nel mondo non sia una vera e propria mancanza di cibo e di materie prime 

ma un inefficienza cronica nella redistribuzione ottimale delle stesse; ovvero il cibo esiste 

e viene prodotto, ma situazioni di grave povertà e di crisi fanno sì che siano in molti quelli 

che non possano arrivare a goderne. 

 

Nella parte centrale del General Comment il Comitato si sofferma a chiarire alcune delle 

definizioni usate nel Patto internazionale, prestando particolare attenzione alla 

multidimensionalità del diritto ad una nutrizione adeguata.  

Le dimensioni di questo diritto a cui ci si riferisce sono tre: a) adeguatezza b) disponibilità 

c) accessibilità.  

a) Il diritto ad una alimentazione adeguata si realizza quando ogni uomo donna e 

bambino, individualmente o in comunità con altri, ha sempre la possibilità di accesso 

fisico ed economico al cibo o possiede i mezzi per procurarselo. L’adeguatezza è 

prevalentemente determinata da elementi sociali, economici, culturali, climatici, 

ecologici e deve essere calibrata rispetto alle esigenze fisiche di un individuo nelle 

diverse fasi dell’arco della vita e rispetto al suo genere e alla sua occupazione.  

                                                           
131 «The right to adequate food is indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is 
indispensable for the fulfilment of other human rights enshrined in the International Bill of Human Rights. 
It is also inseparable from social justice, requiring the adoption of appropriate economic, environmental 
and social policies, at both the national and international levels, oriented to the eradication of poverty and 
the fulfilment of all human rights for all» (General Comment No. 12: The Right to Adequate Food (Art. 11 
of the Covenant), CESCR, 12 May 1999) 
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«The right to adequate food will have to be realized progressively». La realizzazione 

progressiva tipica di un diritto economico e sociale, come è già stato più volte 

sottolineato, non può comportare un non-azione da parte dello Stato. Interventi 

devono essere presi in maniera immediata ma in un’ottica che preveda risultati anche 

nel medio-lungo periodo.  Particolarmente legato al concetto di adeguatezza vi è la 

nozione di “sostenibilità” che implica un accesso al cibo (anche in termini di 

disponibilità) sia per le generazioni presenti che per quelle future, che non interferisca 

con il godimento di altri diritti fondamentali dell’uomo.  

Nel General Comment si parla espressamente di un core obligation del diritto  per cui 

gli Stati membri sono tenuti «to take the necessary action to mitigate and alleviate 

hunger, even in times of natural or other disasters»; il core content comporta  «the 

availability of food in a quantity and quality sufficient to satisfy the dietary needs of 

individuals, free from adverse substances, and acceptable within a given culture» e 

«the accessibility of such food in ways that are sustainable and that do not interfere 

with the enjoyment of other human rights». 

 

b) Il concetto di disponibilità si riferisce alla possibilità «either for feeding oneself 

directly from productive land or other natural resources, or for well-functioning 

distribution, processing and market systems that can move food from the site of 

production to where it is needed in accordance with demand.» É stato più volte 

riconosciuto che uno dei più grossi problemi relativi al diritto al cibo è da sempre la 

ridistribuzione delle risorse, infatti non è tanto il cibo a livello quantitativo a mancare 

ma una sua oculata ripartizione. Questo accade tanto nelle zone più povere del mondo 

quanto in quelle più avanzate.  

 

c) L’ultima dimensione, l’accessibilità, comprende sia una prospettiva di tipo 

economico che una di tipo fisico.  La garanzia economica di accesso a 

un’alimentazione adeguata implica che i costi personali e familiari legati 

all’acquisizione del cibo per una dieta adeguata (conseguenza di attività economiche 

di produzione diretta di cibo o di attività di produzione di ricchezza da utilizzare per 

l’acquisto delle merci sul mercato) non dovrebbero mai minacciare o compromettere 

il raggiungimento di altre necessità di base. Inoltre si individuano particolari categorie 

a rischio come «landless persons and other particularly impoverished segments of the 

population» che necessitano di particolari attenzioni attraverso programmi specifici. 
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L’accessibilità fisica, invece, deve essere garantita a chiunque, ed in particolar modo 

agli individui e alle categorie vulnerabili «such as infants and young children, elderly 

people, the physically disabled, the terminally ill and persons with persistent medical 

problems, including the mentally ill». Anche in questo caso si presta attenzione ad 

alcuni gruppi vulnerabili come le vittime di disastri naturali, alcune popolazioni 

indigene o altri gruppi particolarmente svantaggiati, i quali dovrebbero godere di 

speciali attenzioni e di una priorità rispetto all’accessibilità al cibo. 132 

 

Il General Comment prosegue evidenziando quali sono gli obblighi che ogni Stato 

firmatario è tenuto a rispettare al fine di attenersi alle disposizioni dell’Art.2 del Patto, 

riprese anche dal “General Comment n.3 del 1990”133: «The principal obligation is to 

take steps to achieve progressively the full realization of the right to adequate food. (…) 

Every State is obliged to ensure for everyone under its jurisdiction access to the minimum 

essential food which is sufficient, nutritionally adequate and safe, to ensure their freedom 

from hunger». È quindi sottolineata più volte l’esistenza di un livello minimo essenziale 

del diritto, da garantire attraverso l’accesso di ognuno al cibo in quantità e qualità 

adeguate non solo alla mera sopravvivenza ma ad assicurare una vita che si possa 

considerare dignitosa. 

Infine, il Comitato per la prima volta in modo espresso aggiunge la condizione della 

«cultural or consumer acceptability»134, formula che implica la necessità di prendere in 

considerazione, per quanto possibile, tutti i valori riconducibili al cibo e al suo consumo 

all’interno della specifica cultura di appartenenza del consumatore (un importante 

riferimento al cibo visto come veicolo di cultura e di tradizione e non solo come elemento 

per la sussistenza fisica degli individui). 

 

                                                           
132M. Fasciglione, “La tutela del diritto all’alimentazione in situazioni di crisi economico-finanziaria: 
alcune riflessioni”, in Diritti Umani e diritto internazionale (rivista), Il Mulino, vol.8, 2014, pp.429-449 
133«The Committee is of the view that a minimum core obligation to ensure the satisfaction of, at the very 
least, minimum essential levels of each of the rights is incumbent upon every State party. Thus, for example, 
a State party in which any significant number of individuals is deprived of essential foodstuffs, of essential 
primary health care, of basic shelter and housing, or of the most basic forms of education is, prima facie, 
failing to discharge its obligations under the Covenant. If the Covenant were to be read in such a way as 
not to establish such a minimum core obligation, it would be largely deprived of its raison d’être. (..) Article 
2 obligates each State party to take the necessary steps “to the maximum of its available resources”. In 
order for a State party to be able to attribute its failure to meet at least its minimum core obligations to a 
lack of available resources it must demonstrate that every effort has been made to use all resources that 
are at its disposition in an effort to satisfy, as a matter of priority, those minimum obligations.» (General 
Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Par.1 of the Covenant), CESCR, 14 
December 1990, par.10) 
134 “General Comment No. 12: The Right to Adequate Food”, CESCR, Art.9   
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Il diritto ad un cibo “adeguato”, come ogni altro diritto umano, si compone dei tre livelli: 

to respect, to protect, to fulfil .  

Il primo livello impone di astenersi dal negare o in qualsiasi modo limitare l’accesso di 

chiunque al cibo, anche interferendo arbitrariamente nel funzionamento dei mercati o 

espropriando le terre ai contadini o ai loro abitanti autoctoni senza un adeguato 

indennizzo.   

L’obbligo to protect impone di adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che né i 

singoli né le aziende privino gli individui del loro accesso al cibo adeguato; agli Stati è 

richiesto di adottare le misure legislative necessarie per controllare che le condotte di 

terze parti non interferiscano con il godimento del diritto.  

Infine l’obbligo to fulfil si compone dei due elementi: A) to facilitate= facilitare attraverso 

l’adozione di leggi e strategie nazionali in materia di accesso al cibo, la creazione di un 

quadro normativo e politico che consenta il miglior accesso al cibo possibile per il 

maggior numero di persone; B) to provide= provvedere direttamente alla realizzazione 

del dritto al cibo nei casi in cui alcuni individui o gruppi non siano in grado di farlo da sé 

per ragioni che vanno al di là del loro controllo135.  

I tre livelli, a seconda delle loro particolari caratteristiche, impongono agli Stati di 

prevedere sia alcune misure di natura immediata sia altre che possano portare risultati sul 

lungo termine. 

«Violations of the Covenant occur when a State fails to ensure the satisfaction of, at the 

very least, the minimum essential level required to be free from hunger».  

Per il Comitato è importante distinguere tra l’incapacità materiale di raggiungere gli 

obiettivi preposti e la mancanza di volontà degli Stati ad ottemperare agli obblighi. 

Qualora uno Stato giustifichi il mancato raggiungimento anche del livello minimo 

essenziale con la mancanza di risorse adeguate, questi deve dimostrare di aver compiuto 

ogni sforzo necessario per utilizzare al meglio tutte le risorse a sua disposizione, anche 

dando prova di aver richiesto senza successo il sostegno internazionale per assicurare la 

disponibilità e accessibilità del cibo minimo necessario. 

 

Ad ogni Stato è garantito un certo margine di discrezionalità in cui potersi muovere 

liberamente e decidere quali ritiene essere gli approcci migliori per raggiungere lo scopo 

finale; tale potere decisionale è dovuto al fatto che ogni Nazione conosce una realtà 

                                                           
135 Fasciglione M., “La tutela del diritto all’alimentazione in situazioni di crisi economico-finanziaria: 
alcune riflessioni”, in Diritti Umani e diritto internazionale (rivista), Il Mulino, vol.8, 2014 
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differente dalle altre ed usare degli stessi criteri e metodi in diverse parti del mondo ed in 

situazioni totalmente diverse tra loro sarebbe stato certamente controproducente. Questa 

libertà nulla toglie al potere vincolante delle disposizioni, infatti il Comitato ribadisce: 

«the Covenant clearly requires that each State party take whatever steps are necessary 

to ensure that everyone is free from hunger and soon as possible can enjoy the right to 

adequate food»136.  

Ogni strategia approntata deve essere in grado di assicurare il rispetto di tutte le molteplici 

componenti del diritto. Tutte le fasi, dalla produzione delle materie prime alla 

distribuzione, dal controllo qualità al consumo finale, devono essere trattate con adeguato 

riguardo; particolare attenzione deve essere posta sulla gestione sostenibile delle risorse 

naturali o di altra natura.  

Non è ammissibile alcuna formula che permetta discriminazioni di alcun tipo nell’accesso 

al cibo sia in qualità di prodotto finale che come materia prima. Lo Stato si deve assicurare 

che l’operato sia del settore privato che della società civile non interferiscano in alcun 

modo con il godimento di questo diritto fondamentale.  

Leggi nazionali interne che definiscano sia le strategie intraprese che i suoi metodi di 

verifica, sono il modo migliore prospettato dal General Comment per assolvere agli 

obblighi internazionali; ogni Stato per definirle può avvalersi anche dell’aiuto di 

organizzazioni internazionali come la FAO o l’UNICEF.   

In casi particolari e in situazioni di emergenza si può ricorrere agli aiuti internazionali 

(“ food aid”), i quali devono prestare particolare attenzione a non interferire in maniera 

negativa con la produzione ed il mercato locale. Ogni programma deve essere organizzato 

specificatamente sulla base delle esigenze del luogo e deve avere come fine ultimo 

l’autosufficienza della popolazione che si intende aiutare.  

In generale nel commento, essendo prevalentemente dedicato agli Stati contraenti del 

Patto, poco spazio viene dato alla definizione delle responsabilità di attori molto 

importanti sulla nuova scena globale quali le corporations transnazionali e le istituzioni 

finanziarie internazionali, che invece sempre di più possono influenzare in maniera grave 

l’incidenza del godimento di molti diritti umani, compreso quello al cibo. 

 

 

                                                           
136 “General Comment No. 12: The Right to Adequate Food”, CESCR, Art.21  
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CAPITOLO 3 

 

POLITICHE DI TUTELA DEL DIRITTO AL CIBO E   

“SICUREZZA ALIMENTARE” 

 

 

1) Il diritto al cibo, oltre la normativa 

Una delle maggiori sfide che ci si trova attualmente a fronteggiare è quella di nutrire una 

popolazione mondiale in continua crescita senza recare danni irreversibili all’ambiente, 

al clima e all’uomo, attraverso modalità che valorizzino la tradizione locale e aumentino 

le capacità di mercato delle regioni maggiormente svantaggiate.      

Purtroppo oggi si assiste sempre più alla trasformazione dell’alimento da fonte di 

nutrimento a mera merce, ovvero in un’unità di misura attraverso cui aumentare gli 

investimenti ed incrementare i guadagni privati.   

Nei Paesi più vulnerabili, la cronica mancanza di cibo o un qualsiasi deficit di tipo 

alimentare sembrano essere una tra le maggiori cause della cosiddetta “trappola della 

povertà” ovvero di quel meccanismo (originato dai tre assi: povertà- mancanza di lavoro- 

fame) che blocca l’ascesa sociale e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone 

in situazioni di povertà estrema. Ciò significa che una persona che soffre di denutrizione 

non è capace né di impiegare energie aggiuntive per lavorare di più ed accumulare 

maggiori risparmi, né è in grado di concentrarsi sul proprio processo di apprendimento e 

generalmente non riesce a terminare gli studi. Tali fattori sono spesso l’anticamera di 

un’esclusione dal mercato del lavoro che può durare anche tutta la vita, innescando un 

automatismo che trascina le persone sempre più dentro il vortice della marginalità e 

dell’esclusione137.  

                                                           
137 http://www.worldsocialagenda.org/1.4-Socurezza-alimentare/ 
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Attenendoci ai dati forniti dalla FAO nel suo ultimo rapporto sulla denutrizione a livello 

mondiale138 possiamo ricavare che, nonostante la situazione sia decisamente migliorata 

rispetto ai primi anni ’90139, attualmente una persona su nove soffre la fame140.  

I maggiori tassi di denutrizione si concentrano in Paesi dell’Africa (centrale e 

subsahariana) e dell’Asia (sud e sud-est); regioni che per altro risultano aver accresciuto 

notevolmente negli ultimi quindici anni il numero della popolazione sottonutrita, in 

controtendenza rispetto alle restanti aree del pianeta.  

Secondo ulteriori dati, forniti dall’Indice Globale della Fame141, nel 2015 vi sono stati 52 

Paesi in cui la fame ha raggiunto livelli gravi o allarmanti, seppur anche secondo questa 

analisi, a livello globale si siano riscontrati notevoli miglioramenti142. 

La maggior parte delle persone che soffrono a causa della fame e della malnutrizione sono 

abitanti poveri delle aree rurali del pianeta come piccoli proprietari terrieri, contadini, 

pescatori e pastori che devono la loro sopravvivenza ad un libero accesso alle risorse 

naturali ed economiche del contesto in cui vivono. La presenza di ostacoli che 

impediscano a tali soggetti di potersi affacciare sui mercati locali per poter vendere i 

propri prodotti o, ancora peggio, che non permettano l’utilizzo di determinati 

                                                           
138 “The State of Food Insecurity in the World Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock 
of uneven progress”, FAO, Roma, 2015 
139 “The State of Food Insecurity in the World Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock 
of uneven progress”, FAO, Roma, 2015 
140 «Con il termine fame ci si riferisce di solito al malessere associato alla mancanza di cibo. La FAO 
definisce la carenza di cibo, o denutrizione come il consumo di meno di 1.800 calorie al giorno (quantità 
minima necessaria alla maggioranza delle persone per vivere una vita sana e produttiva).  
Il termine sottonutrizione indica carenze di uno o più dei seguenti fattori: energia, proteine, vitamine e 
minerali essenziali. È il risultato di un’inadeguata assunzione di alimenti in termini quantitativi o 
qualitativi, di uno scarso assorbimento delle sostanze nutritive dovuto a infezioni o altre malattie, o di una 
combinazione di tutti questi fattori, che sono a loro volta causati da insicurezza alimentare a livello 
familiare; da salute materna o cura della prole inadeguate; o da inadeguato accesso a sanità, acqua 
potabile e strutture igienico-sanitarie.  
Malnutrizione si riferisce in senso più ampio sia alla sottonutrizione (problemi di carenze) che alla 
sovranutrizione (problemi di regimi alimentari non bilanciati, come per esempio il consumo di una quantità 
eccessiva di calorie rispetto al fabbisogno, accompagnata o meno da scarsa assunzione di alimenti ricchi 
di micronutrienti.» 
Von Grebmer K., Bernstein J., Prasai N.,Yin S., Yohannes Y., “2015, Indice Globale della fame. I conflitti 
armati e la sfida della fame”, International Food Policy Research Institute, Ottobre 2015 
141 Strumento statistico per la raccolta di dati sulla fame nel mondo e sulla malnutrizione nei diversi Paesi 
che annualmente pubblica un proprio rapporto analizzando le percentuali di: popolazione denutrita, bambini 
sotto i cinque anni affetti da deperimento (peso insufficiente in rapporto all’altezza) e bambini affetti da 
ritardo della crescita (altezza insufficiente in rapporto all’età), tasso di mortalità dei bambini sotto i cinque 
anni. Il report 2015 riguarda relazione tra fame, conflitti e instabilità politica (“Indice Globale Della Fame. 
I Conflitti Armati E La Sfida Della Fame”, edizione italiana a cura di CESVI, ottobre 2015). 
142 L’ Indice rivela inoltre un ulteriore dato rassicurante: l’eliminazione delle catastrofi alimentari. Paiono 
quindi essere superate le carestie alimentari che in passato, in particolare e causa di conflitti armati, hanno 
mietuto milioni di morti. Un ottimo dato che però non segna che l’inizio di un cammino in salita verso il 
miglioramento delle politiche alimentari e delle risposte umane internazionali necessarie per portare i 
miglioramenti necessari. 
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appezzamenti di terreno, ha l’effetto immediato di ridurre la capacità delle popolazioni 

rurali di potersi procurare il cibo di cui necessitano.   

 

 

(Tabella 1.1) Numero di persone sottonutrite (per regione) e percentuale143 

Paesi sviluppati Paesi in via di sviluppo 

14,7 milioni 779,9 milioni 

5% 12.9% 

 

(Tabella1.2) Percentuale di persone sottonutrite nei continenti in via di sviluppo144 

Africa Oceania Asia America 

Latina 

20% 14% 12% 5.5% 

 

 

Il dibattito relativo al diritto all’alimentazione si incentra su due aspetti sostanziali: la sua 

definizione in quanto diritto umano fondamentale (già esposta nei precedenti capitoli) e 

la sua reale attuazione all’interno delle politiche nazionali ed internazionali. 

La comunità internazionale, attraverso l’Organizzazione delle Nazioni Unite, fin dagli 

anni cinquanta si è largamente adoperata per definire a livello teorico il diritto 

all’alimentazione.  

Per lungo tempo si è però riscontrato come tale diritto sia rimasto per lo più solo “sulla 

carta”, stretto tra gli interessi politico-economici delle potenze occidentali dominanti, 

impegnate nell’obiettivo comune di globalizzare i mercati.  

Considerato che nella società contemporanea condizioni di deprivazione cronica di 

alimenti ed alti tassi di mortalità per fame continuano a costituire una lesione grave dei 

diritti umani non più tollerabile, si rileva, specialmente a partire dai primi anni 2000, una 

                                                           
143 “The State of Food Insecurity in the World Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock 
of uneven progress”, FAO, Roma, 2015, p.8 
144 “The State of Food Insecurity in the World Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock 
of uneven progress”, FAO, Roma, 2015, p.8 
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maggiore volontà politica sia individuale che transnazionale ad affrontare una 

ricostruzione di questo diritto. 

Questo sviluppo si inserisce all’interno di una nuova tendenza globale che cerca di 

favorire l’approccio alle maggiori sfide globali attraverso lo strumento dei diritti 

fondamentali145. In questo nuovo approccio, definito “sviluppo basato sui diritti”, la 

tematica della sicurezza alimentare è affrontata considerando gli individui come 

partecipanti attivi e non più come attori passivi146.  

Lo Stato è comunque ritenuto il responsabile principale al quale va chiesto di fare tutto il 

possibile per assicurare alle persone un accesso fisico ed economico, in qualsiasi 

momento, ad un’alimentazione sufficiente, nutriente e sicura per condurre una vita sana 

e attiva. 

L’effettività del diritto al cibo risulta, quindi, in larga parte legata al suo riconoscimento 

ed alla sua applicazione sia in campo internazionale, attraverso l’azione delle 

organizzazioni transnazionali, che in campo nazionale, attraverso gli ordinamenti interni 

e l’opera dei giudici. 

Il diritto internazionale, come abbiamo già avuto modo di chiarire, riconosce ad ognuno 

il diritto fondamentale di non soffrire la fame, considerandola una grave violazione della 

dignità umana ed un ostacolo al progresso sociale, politico ed economico. 

 

 

1.1) Il Relatore Speciale sul diritto all’alimentazione 

Uno dei maggiori interventi messi in atto per garantire un’applicazione maggiormente 

pratica del diritto all’alimentazione è stata l’istituzione, nell’aprile del 2000, della figura 

del Relatore Speciale sul diritto all’alimentazione, da parte della Commissione per i diritti 

dell’uomo. Lo scopo di questa nuova figura è stato fin da subito quello di rispondere in 

maniera adeguata alle necessità di sviluppare approcci maggiormente coordinati ed 

                                                           
145 Esempi: per rispondere al problema della povertà e del sottosviluppo economico si è ricostruito un 
“diritto allo sviluppo” e per rispondere alle emergenti questioni ambientali globali è stato formulato un 
“diritto all’ambiente”. 
(Gestri M. “Il diritto all’alimentazione”, in Bestagno F. “I diritti economici, sociali e culturali. Promozione 
e tutela nella comunità internazionale”, Vita e pensiero, Milano, 2009, p.29) 
146 «The rights-based approach empowers individuals and civil society to participate in decision-making, 
to claim their rights and to demand recourse, holding governments and public officials accountable for 
their policies and actions.» 
“The Right to Food in Theory and Practice”, FAO, Rome, 1998, p. 25 



70 

 

integrati tra le varie agenzie ed i vari programmi per quanto riguarda la protezione e 

promozione del diritto in questione. 

Il mandato del Relatore Speciale stabilisce che egli, nell’adempimento delle proprie 

funzioni, ha il compito di:  

a) «Sollecitare e raccogliere informazioni su tutti gli aspetti relativi all’attuazione del 

diritto all’alimentazione, ivi compresa la necessità urgente di eliminare la fame e 

di farvi fronte; 

b) Instaurare una cooperazione con i governi, le organizzazioni intergovernative, in 

particolare l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e 

l’agricoltura, e le organizzazioni non governative, per promuovere e applicare 

efficacemente il diritto all’alimentazione e formulare raccomandazioni concernenti 

la sua concreta attuazione, tenendo conto del lavoro già compiuto in questo campo 

dal sistema complessivo delle Nazioni Unite: 

c) Monitorare i problemi relativi al diritto all’alimentazione che emergono nel 

mondo.»147 

Il Relatore, oltre a dover provvedere alle risorse di tipo umano e finanziario per garantire 

un effettivo esercizio del proprio mandato, è tenuto ad inviare un rapporto sul proprio 

operato e sull’attuazione del diritto da parte degli Stati membri da presentare annualmente 

sia all’Assemblea Generale NU che al Consiglio dei Diritti Umani. Governi nazionali, 

agenzie delle Nazioni Unite, treaty bodies (comitati di controllo) e ONG, hanno l’obbligo 

di collaborare pienamente con il Relatore anche attraverso commenti e suggerimenti 

riguardanti i metodi ed i mezzi più adeguati per realizzare al meglio il mandato.  

La sua funzione prioritaria è, ovviamente, quella di monitorare l’effettività del diritto al 

cibo in tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, tenendo in gran considerazione 

l’importanza delle tradizioni culturali e delle dinamiche di produzione alimentare di 

carattere nazionale148. 

Per svolgere al meglio il proprio compito è necessario che il Relatore Speciale compia 

delle visite periodiche di fact-finding sui territori che deve valutare instaurando un dialogo 

con le autorità statali; questo è possibile solamente se lo Stato ricevente ha 

                                                           
147 Doc. E/CN.4/RES/2000/10 
148 Con una successiva Risoluzione (2001/25) la Commissione affida al Relatore Speciale il compito di 
controllare e riferire anche su temi quali l’accesso all’acqua potabile e le discriminazioni di genere in 
relazione al godimento del diritto all’alimentazione. 
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precedentemente dato il proprio consenso alla visita, come previsto per tutte le procedure 

speciali a tema149.  

Dal 2000 al 2016 si sono succeduti tre Relatori Speciali: Jean Ziegler (2000 – 2008), 

Oliver De Schutter (2008 - 2014) e Hilal Elver (2014 - ).  

Ognuno di loro ha presentato nel corso del proprio mandato due report annuali in cui ha 

descritto: i maggiori problemi rilevati nell’attuazione del diritto al cibo, le preoccupazioni 

emergenti, la situazione della sicurezza alimentare, l’influenza sul diritto dei conflitti 

armati e del commercio internazionale150. Di particolare interesse sono anche le numerose 

pubblicazioni ufficiali che riportano le valutazioni fatte a seguito di missioni che 

interessano un singolo Stato e le trascrizioni di alcuni discorsi tenuti nelle molteplici 

conferenze sul tema; sono presenti, inoltre, alcune pubblicazioni in cui i primi Relatori 

espongono in maniera meno tecnica quella che è stata la loro esperienza diretta.  

Grazie all’impegno di questi professionisti si è potuto fare molto in tema di diritto 

all’alimentazione, in particolar modo portando gli Stati ad assumersi delle responsabilità 

effettive, tanto a livello normativo quanto a livello di politiche sociali.  

È forse questa la maggior conseguenza del loro lavoro del Relatore Speciale: aver fatto il 

possibile per portare il diritto fuori dalla carta scritta e dalla semplice teoria, dandogli un 

carattere più pratico. La loro opera costante ha contribuito ad eliminare l’aura di obiettivo 

astratto che per troppo tempo ha circondato la lotta alla fame, ponendola come una 

necessità impellente dell’uomo che può e deve essere soddisfatta.   

Nel suo primo rapporto annuale J. Ziegler ha definito il diritto all’alimentazione come «il 

diritto ad avere un accesso regolare, permanente e libero, sia direttamente sia tramite 

acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente, 

corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore 

e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di 

                                                           
149 Nei riguardi delle “Procedure Speciali a tema” possiamo brevemente aggiungere che queste mirano alla 
raccolta e alla verifica di informazioni riguardanti pretesi casi di violazioni singole o sistematiche di uno 
specifico diritto. I lavori di ricerca possono essere attivati tramite segnalazioni individuali o provenienti da 
organizzazioni non governative, oppure tramite l’iniziativa autonoma dallo stesso meccanismo tematico. I 
Gruppi di Lavoro o i Relatori Speciali sono quindi abilitati to seek (ricercare) e to receive (ricevere) le 
informazioni sulle eventuali violazioni, sottoponendo la segnalazione all’attenzione dello Stato coinvolto, 
a cui sono richieste adeguate spiegazioni.  
Gli Stati in questione non sono tenuti a fornire il loro consenso alle visite il loco ma resta saldo per tutti 
l’obbligo di cooperare, sancito dalla Carta delle Nazioni unite e ribadito dalla Risoluzione istitutiva di 
ciascun Gruppo o Relatore Speciale.  
(Marchesi A., “La protezione internazionale dei diritti umani. Nazioni Unite e organizzazioni regionali”, 
Franco Angeli, Milano, 2011) 
150 Le pubblicazioni ufficiali di J. Ziegler si possono trovare in: http://www.righttofood.org/publications/un-
reports/ 
E le pubblicazioni di O. De Schutter in: http://www.srfood.org/en/official-reports  
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angoscia, soddisfacente e degna»151. Tale definizione, seppur ricalcando i tratti portanti 

di definizioni legislative precedenti, aggiunge e sottolinea (come asserito anni più tardi 

dallo stesso Ziegler) il carattere dell’“intollerabile angoscia” legata alla sofferenza umana 

di coloro che si ritrovano a soffrire in maniera continua la fame,  i quali inevitabilmente 

si tormentano chiedendosi «in che modo, nel corso del nuovo giorno che li attende, 

potranno nutrire la famiglia, trovare cibo per i proprio figli e mangiare? Tale angoscia 

è senza dubbio più atroce della sofferenza fisiologica, dei molti dolori e delle malattie 

che colpiscono un organismo sottoalimentato»152. 

 

Sempre riprendendo le parole di Ziegler, questi, già dal principio del proprio mandato 

agli inizi del millennio, si è affrettato a comporre un quadro di strategie locali da elaborare 

allo scopo di lottare contro la malnutrizione, attraverso alcuni programmi di sicurezza 

alimentare, di cui definisce gli elementi portanti: 

a) Un’educazione relativa ai bisogni nutrizionali, che tenga conto sia delle condizioni 

locali che delle abitudini alimentari del luogo, senza dimenticarsi dell’importanza del 

valore nutrizionale degli alimenti, delle calorie, dei minerali e dello iodio; 

b) Un insieme di programmi di distribuzione pasti nelle scuole, fondamentali per la lotta 

alla malnutrizione (e alla scarsa scolarizzazione) delle aree più povere; 

c) Lo sviluppo di programmi che incoraggino l’allattamento materno, in quanto 

rappresentano il mezzo migliore per lottare contro la malnutrizione dei neonati; 

d) Garanzie di accesso a orti familiari o comunque a piccoli appezzamenti di terra 

coltivabile destinati alle famiglie delle zone rurali; 

e) Sorveglianza dei gruppi vulnerabili, assicurandosi in particolare che vi sia 

alimentazione adeguata per tutti i neonati, i bambini, le donne e gli anziani; 

f) Accesso libero e facilitato alle risorse idriche; 

g) Promozione di programmi di microcredito e di cooperative ed associazioni per la 

protezione degli interessi locali e per la difesa dei diritti fondiari; 

h) Porre particolare attenzione sul fatto che gli aiuti alimentari delle Nazioni Unite, 

qualora strettamente necessari, non si sostituiscano in toto alla produzione locale 

provocando situazioni di dipendenza. 153 

                                                           
151 “The right to food”, United Nations General Assembly, A/56/210, 23 July 2001 
152 J. Ziegler, “Dalla parte dei deboli. Il diritto all’alimentazione”, Marco Tropea EDITORE, 2002, p.49 
153 J. Ziegler, “Dalla parte dei deboli. Il diritto all’alimentazione”, Marco Tropea Editore, 2002, p. 90-93 
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Oltre a questo utile elenco (su cui, in effetti, si basano la maggior parte delle politiche 

attualmente attive), il primo Relatore Speciale auspica e caldeggia la definizione di 

strategie integrate da parte dei maggiori organismi che si occupano di diritto 

all’alimentazione e la promulgazione di legislazioni nazionali che accordino la massima 

priorità alla sicurezza alimentare locale. 

 

 

1.2) Sicurezza alimentare e sovranità alimentare  

Prima di proseguire oltre nell’analisi sull’effettiva realizzazione di un diritto 

all’alimentazione riguardante i Paesi in via di sviluppo, è necessario introdurre un 

ulteriore elemento di fondamentale importanza per quanto riguarda la lotta alla povertà 

estrema e alla fame: il concetto di “sicurezza alimentare” (o, in inglese, food security).   

Con tale termine si indica:  

«La situazione in cui tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, sociale ed 

economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti che garantiscano le loro necessità e 

preferenze alimentari per condurre una vita attiva e sana»154. 

 

Secondo molti giuristi tale definizione può assumere due connotazioni differenti se 

declinata a sud o a nord del mondo: si può parlare di sicurezza alimentare “qualitativa”  

nelle società economicamente più avanzate, in cui le questioni riguardano 

prevalentemente la tutela alla salute del consumatore e le modalità di 

commercializzazione dei prodotti; oppure si può parlare di sicurezza alimentare 

“quantitativa” nelle società in via di sviluppo, in cui i problemi di base sono la 

denutrizione e le disuguaglianze alimentari.  

Nel presente lavoro sarà affrontato soltanto questo ultimo punto, ed in particolare verrà 

fatto riferimento alla stretta relazione esistente tra food security e settore agricolo, essendo 

quest’ultimo riconosciuto sia a livello pratico che giuridico come un settore strategico nel 

contesto della sicurezza alimentare delle economie meno avanzate. 

 

Garantire la food security significa prima di tutto assicurare sempre ad ogni uomo, donna 

e bambino acqua e cibo sufficienti per il proprio fabbisogno energetico giornaliero. In 

                                                           
154 FAO, World Food Summit, Roma, 1996 
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mancanza di questo fattore le conseguenze possono essere catastrofiche; ogni situazione 

critica, in Paesi la cui l’economia è sottoposta a continue vacillazioni, può risolversi in 

un aumento dei tassi di mortalità della popolazione meno abbiente, in particolar modo dei 

bambini.  

A livello sociale evitare situazioni di forte insicurezza alimentare significa anche 

assicurare una maggiore stabilità locale in regioni storicamente “calde”. Quando i prezzi 

dei generi alimentari si mantengono bassi e la maggior parte della popolazione ha la 

capacità di accedervi, si riscontrano minori possibilità di scoppi di violenze e rivolte 

popolari.  

Le cosiddette “rivolte del pane” sono infatti conseguenze tipiche delle emergenze 

alimentari che non sono mancate neanche dopo l’ultima crisi dei prezzi dei beni primari 

(2007-2008), dilagando in varie aree del globo155.  Di particolare interesse per i media 

europei ed italiani sono state le proteste che hanno investito, tra il 2010 e il 2011, alcuni 

Paesi del Nord Africa come Egitto, Tunisia, Algeria, e che hanno segnato l’inizio della 

“primavera araba”. Il rincaro dei prezzi dei generi alimentari, di cui il pane è il simbolo 

più comunemente riconosciuto, è stata la miccia che in seguito è esplosa in rivendicazioni 

più ampie e di tipo maggiormente politico e sociale, ma che ha alla base l’incapacità della 

gente comune di potersi permettere anche l’essenziale a causa della crescente inflazione.  

Al momento della stesura di questo elaborato una situazione paradigmatica delle 

conseguenze di una forte crisi alimentare, in cui è difficile reperire anche i beni di natura 

primaria, la si ritrova in Venezuela. Il Paese è da anni sottoposto a forti pressioni, ma 

negli ultimi mesi la situazione è andata peggiorando, sfociando non solamente in scontri 

di piazza156, ma anche in saccheggi, furti e prese d’assalto dei negozi alimentari e dei 

mezzi che trasportano i prodotti. Il governo, dichiarando lo stato di emergenza, ha deciso 

il razionamento dell’acqua e blackout giornalieri di alcune ore. La mancanza di forniture 

mediche e soprattutto alimentari sta facendo precipitare il Paese nel caos. La distribuzione 

alimentare è altalenante; alcune fabbriche hanno smesso di produrre a causa della carenza 

di materie prime. Si soffre per la mancanza di latte, carne e fagioli e mais, elementi base 

della dieta venezuelana, e questo si riflette sulla salute della popolazione (in particolar 

                                                           
155 Si sono registrate proteste in Mozambico, Messico, Argentina, Pakistan, Mali, Senegal ecc. 
156 Parallelamente alle proteste scatenate dalla mancanza di cibo a Caracas ed in atre città del Venezuela si 
stanno verificando manifestazioni di natura politica. L’opposizione al governo chiede infatti le dimissioni 
del Presidente Nicolas Maduro, accusato di aver trascinato il Paese in questa situazione emergenziale. A 
maggio 2016 il Presidente ha dichiarato lo stato di emergenza economica “per difendersi da qualunque 
minaccia interna ed esterna”, attribuendo in sostanza le colpe della crisi a nemici esterni quali gli Stati Uniti, 
la Colombia e il Brasile. 
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modo dei più piccoli). Nel Paese dotato delle più grandi riserve di petrolio al mondo157, 

un’inflazione crescente azzera il potere d’acquisito dei consumatori che sono costretti a 

fare lunghe file davanti ai luoghi di distribuzione nella speranza di potersi portare a casa 

una piccola scorta di viveri (anche se spesso le riserve non bastano per tutti e la gente è 

costretta a ricorrere al mercato nero). Da parte della popolazione frustrata e affamata 

aumentano le spontanee manifestazioni di rabbia e violenza che facilmente sfociano in 

scontri aperti non solo contro la polizia ma anche tra la stessa gente comune158. 

La mancanza di sicurezza alimentare si dimostra quindi essere ancora una volta un fattore 

immediato di instabilità.  

Essere privati del cibo o passare ore e ore ogni giorno alla ricerca di qualcosa da mettere 

in tavola rende la gente inevitabilmente stanca ed arrabbiata, senza contare effetti 

collaterali quali l’essere continuamente posti di fronte a una scelta tra il passare il proprio 

tempo cercando di racimolare abbastanza cibo per sé e per la propria famiglia oppure 

dedicarsi ad un lavoro che possa fruttare i soldi necessari per comprare i beni di base.  

In questo senso il principio di sicurezza alimentare è fondamentale nei progetti FAO per 

la lotta alla fame e alla malnutrizione.  

 

 

A livello internazionale, uno dei primi organismi intergovernativi istituiti dalle Nazioni 

Unite che si è occupato specificatamente di sicurezza alimentare e nutrizione è il 

Committee on World Food Security159(CFS), il quale, in collaborazione con FAO, IFAD 

e PAM, ha da anni il compito fondamentale di coordinare le opinioni divergenti e gli 

obiettivi a volte contrastanti che possono sorgere nel corso delle discussioni tra i numerosi 

stakeholder coinvolti nella sfida alla fame. Creare un fronte il più possibile compatto al 

fine di definire politiche condivise che riguardino tutte le dimensioni del problema 

(disponibilità, accessibilità, utilizzo, stabilità) è l’impegnativo incarico di questo 

Comitato. Il CFS offre un’opportunità unica per diffondere le informazioni apprese, le 

buone pratiche ed i progressi effettuati da ciascuno dei soggetti implicati; riferisce 

                                                           
157 Una delle maggiori cause della crisi economica è stato il crollo del prezzo del barile 
158 Per maggiori approfondimenti si vedano gli articoli: “Food shortages take toll on Venezuelans' diet”, 
“Venezuelans on the food and economic crisis blighting their daily lives”, “«We are like a bomb»: food 
riots show Venezuela crisis has gone beyond politics”, www.theguardian.com/ 
159 Si tratta di una piattaforma internazionale ed intergovernativa istituita dalle Nazioni Unite nel 1974 come 
forum indirizzato specificatamente sui temi della food security e delle sue politiche di attuazione. A seguito 
di una sofferta riforma, nel 2009 la CFS ha assunto maggiore valore politico sul campo internazionale, 
assicurando anche ai suoi stakeholders un maggior coinvolgimento nei dibattiti. 
(http://www.fao.org/cfs/cfs-home/en/)  
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all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso il Consiglio Economico e Sociale, 

a cui tenuto a presentare un rapporto annuale sul proprio operato.  

In un suo rapporto del 2013 il Comitato ha affrontato l’argomento degli investimenti 

nell’agricoltura di piccole dimensioni (ovvero quella a gestione familiare) riferendo che 

gli “smallholder farmers”160 giocano un ruolo centrale nella sicurezza alimentare locale 

e mondiale in quanto non solo sono i maggiori produttori di cibo, ma sono anche i 

maggiori - ed i migliori – investitori nella loro stessa attività agricola. Un aumento di 

investimenti questo tipo (locali e provenienti dal basso) aiuta la produzione ed al 

contempo giova al mantenimento dei posti di lavoro, riduce la povertà, migliora la 

gestione sostenibile delle risorse naturali. Il CFS incoraggia quindi i governi nazionali e 

le organizzazioni che difendono i diritti degli agricoltori ad assicurarsi che qualunque 

politica proposta ed attuata per garantire la sicurezza alimentare sia presa al fine di 

incentivare l’accesso dei piccoli proprietari al mercato (locale e regionale), promuovendo 

parità di genere e empowerment delle donne, stimolando processi di ricerca, formazione 

e sviluppo delle nuove tecnologie.161   

L’anno precedente, nel 2012, il Report si era invece concentrato sugli interventi di 

protezione sociale, spingendo il CFS a muovere un particolare invito agli Stati membri 

delle NU affinché essi definiscano e mettano in pratica dei sistemi di “social protection” 

maggiormente potenziati, che vedano una coordinazione tra vari ministeri e settori, e 

pongano attenzione alle diverse specificità nazionali in tema di politiche, istituzioni e 

capacità finanziarie. Attraverso una strategia a doppio binario agli Stati membri è 

richiesto di provvedere all’assistenza essenziale nel breve periodo (=apporto del cibo 

necessario) e contemporaneamente proteggere o costruire degli assetti produttivi e delle 

infrastrutture che supportino nel lungo periodo l’agricoltura e l’economia del territorio. 

Si ritiene necessaria la creazione di legami forti fra i settori dell’educazione, della sanità 

e dell’economia in modo da poter assicurare sia un maggior numero di impieghi adeguati 

e decorosi sia un maggiore welfare sociale. È fondamentale, continua la CFS, che le 

politiche di protezione sociale arrivino a tutti e durante tutto il corso dell’anno162 e 

rispondano in maniera rapida in caso di siccità, alluvioni o picchi nei prezzi delle merci. 

Ogni politica, infine, deve essere presa nel rispetto dei diritti umani e degli standard 

                                                           
160 Agricoltori/produttori su scala limitata e locale 
161 Committee On World Food Security, “Investing In Smallholder Agriculture For Food Security And 
Nutrition”, Report- Fortieth Session, Rome, October 2013  
162 Particolare attenzione deve essere posta sulla situazione di coloro che non posso partecipare attivamente 
al mercato del lavoro (i quali dovrebbero godere di sostegno continuo) e sui gruppi vulnerabili come neonati 
e madri in allattamento. 
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internazionali che li definiscono ed è generalmente più efficace se sostenuta da 

legislazioni interne appropriate.163 

Sia gli investimenti (stranieri ed interni) che i programmi di protezione sociale, 

rappresentano ad oggi i capisaldi delle politiche di salvaguardia della sicurezza 

alimentare. Declinati nelle maniere ritenute più opportune per rispondere alle esigenze 

specifiche di diversi territori e diverse nazioni e coadiuvati dal supporto di più soggetti 

possibile, si ritiene possano dare il giusto input per un cambiamento sostanziale verso 

l’uscita dalla povertà estrema e dalla fame. 

 

Secondo la definizione fornita dalla FAO nel 1996 e riportata all’inizio del paragrafo, per 

garantire ad ognuno cibo e acqua a sufficienza, vi sono da compiere della azioni 

specifiche, frutto degli sforzi e della collaborazione tra Stati ricchi e meno ricchi, che 

rimandando alle quattro dimensioni fondamentali del concetto di sicurezza alimentare: 

a) disponibilità = garantire una migliore e maggiore produzione agricola (ovvero rendere 

il cibo disponibile lungo tutto il corso dell’anno) anche appoggiandosi alle importazioni 

ed agli aiuti alimentari  

b) accessibilità = pensare nuovi modi di produrre e di commercializzare, garantendo 

sempre la qualità e la quantità dei prodotti;   

c) utilizzo del cibo in maniera appropriata = utilizzare nuovi metodi di preparazione e 

conservazione ed assicurare un’equa distribuzione dei generi alimentari;  

d) cibo come risorsa =creazione di scorte di cibo e dei piano di redistribuzione da attuarsi 

nei periodi di crisi. 

 

La nozione di sicurezza alimentare, sebbene elaborata dai maggiori organismi 

internazionali con tutte le migliori intenzioni, non è però esente da punti critici. 

Un primo aspetto cruciale ma sostanzialmente problematico del concetto lo si ritrova 

nell’implicito invito della FAO a produrre più cibo. È stato già sottolineato nel corso di 

questo elaborato come, in effetti, il problema della denutrizione non sia propriamente un 

problema di scarsità nella produzione ma piuttosto di inefficienza nella ridistribuzione 

dei prodotti. Declinare la soluzione del problema della sicurezza alimentare 

semplicemente aumentando ed intensificando la produzione dei raccolti agricoli 

attraverso metodi industriali ha, di norma, un effetto dannoso in quanto ci si preoccupa 

                                                           
163 Committee On World Food Security, “Social Protection for Food Security and Nutrition”, Report- 
39°Session, Rome, October 2012 
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poco di dove e come vene prodotto il cibo, con quali conseguenze sulle persone e 

sull’ambiente. Inoltre non risolve il problema dell’equa distribuzione, poiché un aumento 

della produzione non comporta in alcun modo un aumento del potere di acquisto da parte 

delle fasce della società ritenute più vulnerabili. Anche se si produce cibo in quantità 

maggiore, a questo può non corrispondere una quantità maggiore di persone in grado 

poterselo permettere.  

Un secondo elemento critico riguarda le importazioni alimentari e la possibile dipendenza 

da esse che alcuni Paesi possono sviluppare. La situazione è abbastanza delicata in quanto 

non comprende solamente i prodotti alimentari che ciascun Paese è in grado di acquistare 

sul mercato libero, ma si riferisce soprattutto agli aiuti di tipo umanitario necessari in 

alcune regioni per evitare situazioni disastrose. Affidarsi troppo alle importazioni 

significa in qualche modo importare le varie volatilità del mercato, i suoi alti ma anche i 

suoi bassi ed eventuali crash, oltre a creare una situazione di dipendenza da un certi tipo 

di cibo prodotto in luoghi lontani rispetto a quelli dove viene consumato. Tutto questo ha 

ovviamente un impatto maggiore sulla parte più povera della popolazione. 

 

Pur riconoscendo l’importanza fondamentale del concetto di sicurezza alimentare ma 

contestandone le modalità di attuazione definite dalla FAO, associazioni di 

contadini/piccoli produttori e consumatori hanno fatto proprio un concetto parallelo ma 

ritenuto più appropriato: il principio di “sovranità alimentare”.  

Nel 2007 la Dichiarazione di Nyéléni la definisce come «Il diritto dei popoli ad alimenti 

nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, 

ed anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo. Questo 

pone coloro che producono, distribuiscono e consumano alimenti nel cuore dei sistemi e 

delle politiche alimentari e al di sopra delle esigenze dei mercati e delle imprese. Essa 

difende gli interessi e l’integrazione delle generazioni future. (...) La sovranità alimentare 

dà priorità all’economia e ai mercati locali e nazionali, privilegia l’agricoltura familiare, 

la pesca e l’allevamento tradizionali, così come la produzione, la distribuzione e il 

consumo di alimenti basati sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La 

sovranità alimentare promuove un commercio trasparente che possa garantire un reddito 

dignitoso per tutti i popoli e il diritto per i consumatori di controllare la propria 

alimentazione e nutrizione. Essa garantisce che i diritti di accesso e gestione delle nostre 

terre, dei nostri territori, della nostra acqua, delle nostre sementi, del nostro bestiame e 

della biodiversità, siano in mano a chi produce gli alimenti. La sovranità alimentare 
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implica nuove relazioni sociali libere da oppressioni e disuguaglianze fra uomini e 

donne, popoli, razze, classi sociali e generazioni.»164  

Il concetto, nato già più di un decennio prima165 e sviluppatosi maggiormente in 

concomitanza con le contestazioni seguite al fallimento della Rivoluzione Verde, 

richiama al necessario ricorso ad un agricoltura di tipo sostenibile, locale e familiare, 

sviluppandone al meglio il potenziale, inseguendo l’obiettivo finale della lotta alla fame.  

Si sviluppa come un impegno sia politico che pratico, nato dal basso, che si contrappone 

alla gestione industriale e monopolizzante proposta dalle agenzie internazionali.  Le 

organizzazioni che si occupano dell’argomento, prima fra tutte Via Campesina166, si 

battono per un nuovo controllo sulla produzione alimentare e sulle risorse (terra e sementi, 

acqua, mercati, conoscenze) da parte della popolazione locale, per una de-mercificazione 

del cibo (effetto collaterale delle politiche neoliberiste in ambito alimentare), per la 

diffusione di buone pratiche riguardanti riforme agrarie, sostegni diretti ai produttori e 

protezione dei mercati locali. 

Il riconoscimento dell’importanza dell’agricoltura familiare necessita però non solo di 

nuove e migliori politiche agricole ma anche di accordi giuridici e commerciali in grado 

di creare le condizioni adeguate per un maggiore sviluppo e una maggiore crescita. 

 

 

2) Politiche di food security 

 

All’interno del quadro enormemente più ampio e sfaccettato del diritto all’alimentazione, 

cercherò di soffermarmi su quanto è stato fatto e ancora si sta facendo per garantire a tutte 

le persone cibo in quantità e qualità sufficiente a vivere una vita che possa considerarsi 

dignitosa. Saranno di seguito presentati alcuni programmi, del passato ed attuali, messi 

                                                           
164 “Dichiarazione di Nyéléni”, Forum Internazionale sulla Sovranità Alimentare, Mali, febbraio 2007 
165 Una prima elaborazione del concetto di sovranità alimentare la si ha, nel 1996, durante il Forum parallelo 
al World Food Summit della FAO, che così la definisce: «il diritto dei popoli, delle comunità e dei Paesi 
di definire le proprie politiche agricole, del lavoro, della pesca, del cibo e della terra che siano appropriate 
sul piano ecologico, sociale, economico e culturale alla loro realtà unica. Esso comprende il vero diritto 
al cibo e a produrre cibo, il che significa che tutti hanno il diritto a un cibo sano, nutriente e culturalmente 
appropriato, alle risorse per produrlo e alla capacità di mantenere se stessi e le loro società»  
166 Via Campesina è un movimento internazionale, nato nel 1993, che si occupa di contadini e agricoltori 
di piccole dimensioni, donne contadine, popoli sfrattati e popoli indigeni, migranti. La sua funzione 
primaria è difendere un agricoltura di tipo sostenibile che promuova la dignità e la giustizia sociale per ogni 
individuo, opponendosi in maniera forte alla compagne transnazionali e all’agricoltura di tipo industriale 
che distruggono l’ambiente, la natura e la vita dell’uomo. (http://www.viacampesina.org/en/)  
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atto delle politiche internazionali al fine di garantire la sicurezza alimentare delle 

popolazioni rurali nelle economie più arretrate.  

 

 

2.1) La Rivoluzione Verde: il fallimento di una politica 

Questo che esporrò brevemente nelle prossime pagine è il caso emblematico di una 

politica che sembrava, intorno agli anni settanta, aver trovato una soluzione per risolvere 

in poco tempo il problema dell’insicurezza alimentare mondiale ma che, nel corso del 

tempo, si è rilevata particolarmente nociva tanto per l’uomo quanto per l’ambiente che lo 

circonda.  

Quando si è iniziato a profilare, attorno agli anno ‘60, un futuro in cui, grazie alla continua 

crescita della popolazione mondiale, la produzione alimentare non sarebbe stata 

sufficiente a garantire a tutti abbastanza cibo, si è messo in atto un programma per 

implementare la produzione dei raccolti nei Paesi in più grossa difficoltà. 

Questa politica denominata “Rivoluzione Verde” ha visto istituzioni internazionali, 

fondazioni private e Stati del nord del mondo, unire i loro sforzi per portare nelle regioni 

maggiormente svantaggiate del globo una modernizzazione a tappe forzate.  

Alla base della Rivoluzione Verde vi è l’idea di diminuire la fame e la malnutrizione (sia 

presente che futura) aumentando la produttività del suolo attraverso l’utilizzo di sementi 

particolarmente resistenti ed adatte (o meglio, adattate) alle particolari condizioni del 

luogo in cui sono piantate. La sicurezza alimentare avrebbe dovuto essere quindi garantita 

dall’alto rendimento di queste sementi, create artificialmente in laboratorio e poi coltivate 

attraverso tecniche agricole all’avanguardia.   

Si è assistito nel giro di pochi anni ad un passaggio repentino da coltivazioni di tipo 

tradizionale, caratterizzate da tecniche tramandatesi da generazioni e tempi di attesa 

piuttosto estesi, a sistemi di tipo industriale che si avvalgono dell’utilizzo di macchinari 

pesanti per lavorare la terra e fertilizzanti per renderla riutilizzabile in tempi brevi.  

L’effetto di questo cambiamento non ha tardato a manifestarsi: si è registrato un notevole 

aumento della produzione alimentare in ogni luogo in cui il programma è stato attivato.  
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Le potenze occidentale fautrici della Rivoluzione Verde hanno accolto con entusiasmo 

questi primi risultati favorevoli, implementando gli sforzi e diffondendo il sistema in 

ulteriori Paesi in via di sviluppo167.  

Per 15 – 20 anni la produzione alimentare di questi Paesi che prima soffrivano di gravi 

carestie, è costantemente aumentata.  

In seguito però si è assistito ad un rallentamento ed infine ad un blocco delle rendite.  

Si è capito che la Rivoluzione Verde non è mai stata la soluzione definitiva che si 

professava di essere, ma che invece ha portato con sé una numerosa serie di risvolti 

negativi, alcuni rivelatisi fin da subito, altri venuti alla luce nel corso del tempo.  

In primo luogo la produzione: essa è innegabilmente aumentata nel corso del programma, 

ma solamente quella riguardante alcune specifiche di coltivazioni (come il mais, il riso e 

il grano), mentre sono andate scomparendo centinaia di varietà tipiche di ciascuna regione 

che i contadini tradizionalmente coltivavano assieme ai prodotti più comuni. La 

trasformazione di grandi appezzamenti in monocolture ha sferrato un duro attacco alla 

biodiversità di alcune zone del nostro pianeta.  Inoltre, una massiccia produzione delle 

sole varietà adatte all’esportazione ha inevitabilmente determinato una diminuzione delle 

risorse alimentari disponibili localmente.  

Un secondo importante problema ha riguardato l’avvelenamento dei terreni e 

l’inquinamento dell’aria. Le tecniche moderne, infatti, attraverso l’utilizzo dei 

fertilizzanti e dei pesticidi hanno contaminato sia il suolo che i corsi d’acqua, lasciando 

ovunque tracce nocive (nei terreni, nelle piante, negli animali). I mezzi agricoli alimentati 

attraverso combustibili fossili, in alcuni casi introdotti per la prima volta nel Paese in 

questa occasione, hanno in breve tempo contribuito enormemente all’inquinamento 

atmosferico. 

Non solo il terreno ma anche il tessuto sociale locale è rimasto particolarmente colpito 

dall’ascesa e dalla caduta della Rivoluzione Verde. Nelle zone di campagna i contadini 

fin dall’inizio sono stati gradualmente estromessi dai propri campi ed il loro lavoro è stato 

sostituito dall’opera delle macchine agricole. La gente è così stata costretta ad una vera e 

propria fuga dalle campagne verso la città, seguendo gli schemi tipici del fenomeno 

dell’urbanizzazione. Il rimpiazzo delle tecniche autoctone con sistemi più moderni ha 

                                                           
167 L’India è il Paese simbolo della Rivoluzione Verde, ma essa è stata sviluppata anche in Pakistan, nelle 
Filippine, in Indonesia, in Vietnam ed in molti altri paesi dell’area sud asiatica. Non si è, invece, 
particolarmente sviluppata nel continente africano. 
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anche portato alla perdita di alcune conoscenze tradizionali che fanno parte dell’identità 

stessa delle comunità. 

Ovviamente la Rivoluzione Verde non è stata un fallimento per tutti poiché per un breve 

tempo in effetti è riuscita a far superare ad alcuni Stati situazioni alimentari davvero 

critiche168. Ma coloro che ne hanno tratto maggiore vantaggio non sono state le 

popolazioni affamate di questi Paesi, ma al contrario: - le aziende produttrici di mezzi 

agricoli, - le industrie di tipo alimentare, - i laboratori e le aziende in cui si producevano 

i semi geneticamente modificati, - alcune potenze del mondo occidentale, -  il mercato 

dei prodotti (che ha visto contemporaneamente aumentare sia la domanda di mezzi 

tecnici, che l’offerta di materie prime)169. 

 

Un quadro particolarmente vivido dei risvolti negativi sul suolo e sugli individui, dovuti 

alla Rivoluzione Verde lo offre nelle sue opere l’attivista e ambientalista indiana Vandana 

Shiva. Da anni l’autrice si batte contro la globalizzazione imposta dall’occidente che 

spazza via secoli di tradizioni e di modelli sociali ed agricoli.  

L’autrice parla di un vero e proprio “sequestro” dell’offerta globale di cibo perpetrato ai 

danni della natura e dei Paesi sottosviluppati. 

L’ingegneria genetica alla base della Rivoluzione Verde, proposta come tecnologia 

“verde” sostenibile, risulta avere l’effetto contrario, distruggendo la biodiversità e 

provocando l’inquinamento genetico delle specie.  

Il prodotto finale del programma è stato, secondo l’autrice, l’aumento della fame e 

dell’insicurezza alimentare in quanto gli agricoltori sono stati derubati della libertà di 

scegliere che cosa produrre ed i consumatori della liberà di scegliere cosa mangiare.   

«Quando gli agricoltori sono trasformati da produttori in consumatori di prodotti 

geneticamente modificati e brevettati dalle multinazionali, i mercati locali e nazionali 

sono distrutti e quelli globali potenziati, il mito del “libero commercio” e dell’economia 

globale diventa uno strumento per sottrarre ai poveri il diritto al cibo e persino il diritto 

alla vita».170 

In questa citazione non solo si riassume la logica alla base della Rivoluzione Verde, ma 

si accenna ad uno dei più gravi problemi che il programma ha portato con sé.  

                                                           
168 Nel 1970 lo scienziato statunitense Norman Boralug, ideatore della maggior parte delle nuove varietà di 
sementi, è stato insignito del Nobel per la pace proprio per il loro compiuto attraverso la Green Revolution. 
169 http://www.tommasoventurini.it/web/uploads/tommaso_venturini/Buchi_neri_rivoluzione_verde.pdf 
170 Shiva V., “Vacche sacre e mucche pazze. Il furto delle riserve alimentari globali”, Derive e approdi, 
2001, p.23 
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La modifica delle sementi ha introdotto in agricoltura tutta una serie di nuove leggi e 

trattati che, in sostanza, puntano a non permettere o a criminalizzare la conservazione dei 

semi di un raccolto per poterli utilizzare l’anno seguente.  

Il discorso che qui si apre è particolarmente ampio e complesso, quindi mi limiterò ad 

esporre il problema per sommi capi: gli agricoltori, da sempre, selezionano e salvano i 

semi migliori di un raccolto per ripiantarli la stagione successiva ma, con l’introduzione 

delle nuove tecnologie e dei conseguenti brevetti su ogni tipo di nuovo seme realizzato in 

laboratorio, si costringono i contadini a pagare somme ingenti (che generalmente non 

possiedono) ad ogni nuovo raccolto per poter comprare i semi che ora di fatto sono una 

proprietà dell’azienda che li ha creati. È evidente la completa rottura che si frappone tra i 

sistemi tradizionali ed i nuovi sistemi produttivi. Nei primi il seme è il centro non solo 

del raccolto ma rappresenta anche un bene di scambio ed il fulcro della religione e della 

cultura di una determinata società. Nei secondi, i semi geneticamente modificati, protetti 

da diritti di proprietà intellettuale, portano a un sistema chiuso e strettamente dipendente 

dall’azienda che li ha brevettati171.  

Il concetto di sicurezza alimentare, ribadisce più volte Vandana Shiva, si compone non 

solo dell’accesso ad una quantità di cibo sufficiente, ma anche ad alimenti di tipo 

culturalmente appropriato. Ma attraverso la Rivoluzione Verde, il diritto 

all’autoproduzione ed al consumo sulla base delle proprie priorità culturali è venuto 

meno, per lasciare spazio a monoculture e consumi standardizzati decisi da poche 

multinazionali agroalimentari.  

 

 

2.2) La FAO e la sicurezza alimentare 

Dal fallimento della Rivoluzione Verde nell’area asiatica si sono tratte lezioni importanti. 

Non a tutte però hanno fatto seguito altrettante pratiche che proseguono sui binari della 

sostenibilità e della preservazione delle peculiarità di ciascun territorio. 

Quello che segue è uno sguardo su come si presenta oggi il panorama degli aiuti di tipo 

internazionale in tema di sicurezza alimentare e realizzazione progressiva del diritto 

all’alimentazione. Sono in particolare analizzate alcune delle buone pratiche che 

                                                           
171 Dall’origine di questa logica di totale dipendenza, in molti Paesi, a seguito dell’impossibilità di poter 
disporre dei semi del raccolto precedente, ogni anno migliaia di contadini si sono suicidati perché non 
possono permettersi l’acquisto delle nuove sementi. 
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rappresentano il fulcro dell’attività di aiuto umanitario delle maggiori agenzie 

internazionali. 

 

Attualmente l’organizzazione internazionale che più di tutte si adopera per garantire in 

tutto il mondo livelli adeguati di nutrizione e di produttività agricola sostenibile, è la 

F.A.O. (Food and Agricultural Organization). Nata in seno alle Nazioni Unite nel 1943 

come un’organizzazione permanente specializzata nello sviluppo dell’alimentazione e 

dell’agricoltura, da allora affronta, in collaborazione con altre agenzie internazionali172, 

alcune delle maggiori sfide globali che attanagliano il nostro pianeta.  

I suoi obiettivi principali sono 5:  

1) Eliminare la fame, l’insicurezza alimentare e la malnutrizione attraverso un 

incremento dell’impegno politico e delle responsabilità sia della FAO che dei 

governi e dei settori privati;  

2) Sviluppare l’agricoltura, le attività boschive e la pesca nelle modalità più sostenibili 

e produttive possibili; 

3) Ridurre la povertà nelle zone rurali (che affligge in special modo i lavoratori agricoli 

del sud dell’Asia e dell’Africa) 

4) Incrementare in maniera inclusiva ed efficiente il sistema di produzione alimentare 

ed agricolo, attraverso l’utilizzo di strumenti e tecnologie moderni;  

5) Accrescere la resistenza dei mezzi di sussistenza alle minacce esterne (disastri 

naturali, guerre e conflitti, crisi alimentari ed economiche) 

 

Attraverso numerosi programmi attivati nel corso degli anni, questa agenzia si è prodigata 

per predisporre azioni che potessero portare benefici in determinate aree del pianeta e/o a 

particolari categorie di persone ritenute più vulnerabili. Garantire la sicurezza alimentare, 

combattere i cambiamenti climatici ed aumentare la resilienza dei raccolti (ottenuti 

attraverso modalità sostenibili) sono oggi le sfide più importanti che questa 

organizzazione si trova ad affrontare.  

                                                           
172 Queste agenzie sono principalmente: il Programma Alimentare Mondiale (PAM), il Fondo 
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Fondo 
delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNCHR), la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale (FMI). Inoltre in questo campo 
opera anche l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell’uomo, Istituito dalle NU nel 1993, 
che si configura come un agenzia il cui compito è quello di vigilare sulla garanzia del rispetto dei diritti 
umani, rilevando le eventuali violazioni.   
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La FAO svolge le sue funzioni attraverso uffici regionali posizionati in ogni continente e 

la sua azione si suddivide in cinque diverse aree di competenza: protezione di agricoltori 

e consumatori, sviluppo economico e sociale, pesca e acquacoltura, attività forestali, 

cooperazione tecnica.  

Nel corso delle prossime pagine mi occuperò delle prime due aree, in particolar modo 

della seconda. 

Per quanto riguarda la prima area di competenza, il collegamento tra agricoltura e diritto 

al cibo è lineare ed immediato: dai raccolti deriva la quantità di cibo disponibile e dalle 

modalità di produzione deriva la sua qualità. Rafforzare la produttività e puntare 

sull’utilizzo di metodi e tecniche sostenibili è ritenuto un passaggio fondamentale per 

poter garantire la sicurezza alimentare dei Paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo, 

sia nel presente che in futuro.  

Inoltre, considerato che, anche rispetto al passato, l’epoca attuale si contraddistingue per 

la globalità dei commerci, uno dei maggiori interessi dell’agenzia internazionale in questa 

specifica area riguarda il fare in modo che il maggior numero di Stati possibili si allinei 

agli standard definiti dal programma Codex Alimentarius. Tale programma, ideato in 

collaborazione con l’OMS, si propone di fornire un modello composto da linee guida e 

codici di condotta utili per assicurare sicurezza, qualità ed equità all’interno del 

commercio internazionale di alimenti. Utilizzati anche come basi su cui fissare gli 

ordinamenti legislativi nazionali, gli standard definiti da Codex affrontano i problemi 

sollevati dalle nuove biotecnologie e dai pesticidi, additivi ed agenti contaminanti che 

possono inficiare la sicurezza della filiera del cibo. Il programma si propone sia di fissare 

dei criteri internazionali che gli Stati sono invitati a seguire, sia di fornire adeguate 

risposte derivanti da ricerche e studi sviluppatisi in ambito FAO e OMS173. 

La seconda area di competenza (“Economic and Social Development Department”) si 

presenta maggiormente inerente alla tematica affrontata in questo elaborato, affrontando 

a molteplici livelli il problema della fame, della malnutrizione, delle discriminazioni di 

genere e del diritto al cibo.  

Uno dei maggiori input attuali alla difesa del diritto in questione è frutto proprio del lavoro 

di questo dipartimento e prende vita, nel 2012, quando alla “Conferenza sullo sviluppo 

sostenibile Rio +20” il Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon lancia una 

campagna importantissima e ancora oggi particolarmente presente nelle agende 

                                                           
173 Per un approfondimento: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/en/ 



86 

 

internazionali: la Zero Hunger Challenge (ZHC). Si tratta di una sfida proposta al mondo 

intero e a tutti i governi nazionali: sradicare la fame è possibile, ed è possibile farlo nel 

nostro tempo174. 

Secondo il Segretario Generale, si tratta di un obiettivo del tutto raggiungibile anche in 

un lasso di tempo piuttosto breve, ma richiede la completa partecipazione di tutti gli attori 

coinvolti nella filiera alimentare. La campagna si basa sulla necessaria collaborazione di 

Stati, società civile, agricoltori, agenzie delle Nazioni Unite e settore privato, per far sì 

che il diritto all’alimentazione sia garantito ad ogni uomo, donna, bambino ovunque nel 

mondo.  

Più specificatamente sono individuati cinque obiettivi finali: zero neonati e bambini 

sottosviluppati a causa della malnutrizione, zero spreco di cibo e acqua, accesso totale 

all’acqua per tutti e tutto l’anno, sistemi di produzione sostenibili, accrescimento della 

produttività e dei profitti dei piccoli produttori.  

Il programma Zero Hunger non dimentica di sottolineare l’importanza che il ruolo della 

donna può avere nel cammino verso la garanzia di un diritto universale. Eguaglianza e 

non discriminazione permettono ovunque alle donne di nutrirsi in maniera migliore. In 

quanto portatrici di vita è importante che la loro alimentazione risulti sempre adeguata, 

poiché questo inevitabilmente ricade sulla salute di loro figli. Inoltre, come lavoratrici 

della terra e vero punto di forza del sistema di produzione familiare, risultano essere le 

detentrici del sapere pratico tramandatosi da generazioni, ed è quindi fondamentale 

confrontarsi con il loro know how prima di procedere con metodologie di produzione 

maggiormente invasive. 

Gli Stati membri hanno risposto a questa sfida includendo i propositi esposti da Ban Ki-

moon nella “2030 Agenda for Sustainable Development” 175, stesa dall’Assemblea 

Generale delle NU nel 2015, la quale intende fornire un piano d’azione «for people, planet 

and prosperity»176, dando come termine ultimo per la sua attuazione l’anno 2030. 

L’Agenda individua 17 traguardi, chiamati Sustainable Development Goals (SDGs), da 

raggiungere per poter dichiarare di avere risolto i problemi della povertà estrema e della 

fame177. Questi traguardi si pongono come un’ideale proseguo dei Millennium 

                                                           
174 Lo slogan della campagna Zero Hunger Challenge è “Hunger can be eliminated in our lifetimes” 
175 “Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development”, A/RES/70/1, General Assembly, 21 October 2015 
176 “Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development”, A/RES/70/1, General Assembly, 21 October 2015, preamble 
177 17 Sustainable Development Goals: 1) no povery 2) zero hunger 3) good health and well-being 4) quality 
education  
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Development Goals ed infatti tentano di dare nuova linfa e al contempo sopperire alle 

mancanze degli Obiettivi del Millennio, stilati dalle Nazioni Unite nel 2000 e raggiunti 

solo in piccola parte. L’Agenda di per sé non è di natura vincolante ma ciononostante 

richiede un impegno reale, concreto e continuo da parte di tutti gli stakeholders per 

assicurarsi che i diritti minimi delle persone vengano infine garantiti.  

Riconoscendo che il settore agricolo ed alimentare potrebbe offrire soluzioni chiave per 

risolvere i problemi di povertà e fame, il secondo di questi nuovi traguardi per lo sviluppo 

sostenibile è specificamente dedicato all’alimentazione:  

«Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote 

sustainable agriculture»178. 

L’agenda non si limita a definire l’obiettivo, ma di seguito lo specifica ulteriormente 

dando indicazioni più precise per quanto riguarda i suoi fini ultimi, che risultano essere: 

assicurare un adeguato accesso al cibo per tutti ed in particolare per le categorie più a 

rischio; raddoppiare la produttività ed i profitti dei produttori agricoli su piccola scala (in 

particolar modo donne, popolazioni indigene, aziende di tipo familiare, ecc.) assicurando 

a tutti un eguale accesso alla terra, alle conoscenze e ai mezzi; assicurare lo sviluppo di 

sistemi di produzione che aumentino la resa ma che prestino particolare attenzione 

all’ecosistema e ai cambiamenti climatici.  

A meno di un anno dalla sua elaborazione sono già stati attivati progetti a livello locale 

in Paesi come il Nepal, l’Etiopia o il Pakistan, i quali sono spesso vittime di disastri di 

tipo naturale. Attraverso lo stanziamento di fondi da parte della comunità internazionale 

utilizzati per aiutare i piccoli agricoltori che versano in grosse difficoltà, vengono aiutate 

le popolazioni locali a rafforzare i propri sistemi di produzione e a far fronte alla avversità 

che di volta in volta si presentano. 

In linea generale qualsiasi progetto proposto ed attuato dalla FAO si sviluppa a partire da 

due necessità essenziali: assicurare la protezione sociale179 e proporre investimenti in 

attività produttive alle persone più in difficoltà.  

                                                           

5) gender equality 6) clean water and sanitation 7) affordable and clean energy 8) decent work and economic 
growth  
9) industry, innovation and infrastructure 10) reduce inequalities 11) sustainable cities and communities 
12) responsable consumption and production 13) climate action 14) life below water 15) life on land 16) 
peace, justice and strong institutions 17) partnerships for the goals 
178 “Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015. Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development”, A/RES/70/1, General Assembly, 21 October 2015, Sustainable 
Development Goals 
179 Per “assicurare la protezione sociale” si intende tutta quella serie di azioni atte a eliminare le forme di 
fame e denutrizione più estreme in maniera diretta, assicurando (se necessario anche grazie ad aiuti esterni) 
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Aumentando i livelli di nutrizione attraverso interventi diretti (come l’importazione di 

cibo da Paesi esteri) si ha un effetto immediato e positivo sull’aumento della produzione. 

Poiché una persona meglio nutrita è generalmente anche più produttiva, facilmente tale 

soggetto vedrà non solo aumentare i propri guadagni ma sarà anche in grado di 

provvedere in maniera migliore ai suoi livelli di nutrizione180.   

  

                          

In altre parole: quando una famiglia che prima versava in grosse difficoltà, è ora in grado 

di nutrirsi grazie ad aiuti provenienti dall’esterno, potrà pensare, nel tempo, di aumentare 

i propri investimenti; ciò porterà ad una maggiore produzione e quindi ad un aumento 

degli introiti. La famiglia ritornerà ad essere in grado di soddisfare il proprio fabbisogno 

nutrizionale in maniera autonoma, ritroverà la sua dignità e sarà d’aiuto all’economia 

locale nel suo complesso.  

Al contempo, gli investimenti finanziari internazionali nelle attività produttive rurali 

saranno fondamentali per poter permettere ai piccoli agricoltori di tornare a camminare 

con le proprie gambe. È importante però ridurre al minimo i tempi in cui queste attività 

devono necessariamente appoggiarsi ad aiuti di investitori esterni e “non poveri” poiché 

questi, generalmente, chiedono in cambio alte provvigioni, quindi solo una piccola parte 

dei guadagni potrà infine essere utilizzata e redistribuita tra chi ne ha bisogno. È 

necessario rimpiazzare al più presto questo tipo di investitori con altri provenienti dal 

territorio locale e da una fascia più povera. In questo modo i guadagni per la popolazione 

inizieranno ad arrivare sia dagli investimenti, che dal lavoro diretto181. 

                                                           

l’accesso di ognuno al cibo, agli oligoelementi, alle vitamine e minerali necessari per una dieta adeguata e 
una sopravvivenza dignitosa. 
180 Questa logica circolare vale tanto al positivo, quanto al negativo. Nell’eventualità negativa, una minor 
nutrizione porta a una minor produzione che ha come conseguenze una diminuzione sia dei ricavi che dei 
livelli di nutrizione. 
181“Achieving Zero Hunger The critical role of investments in social protection and agriculture”, FAO-
IFAD-WTP, report, Rome, 2015 
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Se attuate nella maniera adeguata queste direttive dovrebbero eliminare il problema della 

fame in un tempo piuttosto breve (entro il 2030), ma richiedono un attenta supervisione 

per assicurarsi che gli investimenti generino abbastanza introiti per poter portare la 

popolazione fuori da una situazione di criticità e soprattutto che la parte più povera della 

società ne arrivi a trarre un reale beneficio.  

 

Nel 2008 il Chief Executives Board for Coordination182 (CEB) delle Nazioni Unite ha 

istituito la High-Level Task Force on the Global Food Security Crisis (HLTF) che 

riunisce i 23 capi di alcune fra le agenzie NU, dei suoi fondi (World Bank, FMI) e dei 

suoi programmi, con il proposito di trovare esaustive e universali risposte al problema 

dell’insicurezza alimentare. Dal 2012 l’HTLF ricopre un ruolo di primaria importanza 

nella definizione delle politiche necessarie al raggiungimento dei cinque obiettivi finali 

fissati dalla Zero Hunger Challenge. L’HTLF ha stabilito anche l’esistenza di un gruppo 

di lavoro per ciascun obiettivo specifico, il cui compito è quello di individuare le modalità 

migliori con cui attuare le politiche per avere riscontri positivi sul diritto al cibo e sulla 

sicurezza alimentare. 183 

Il gruppo che lavora per l’obiettivo “100% access to adequate food all year round” si 

prefissa di assicurare, sempre e a chiunque, un adeguato accesso al cibo (sotto il punto di 

vista fisico, economico e sociale) e una dieta nutrizionalmente corretta in termini di 

qualità, quantità e sicurezza. L’accesso di tutti al cibo è indissolubilmente legato 

all’eliminazione della fame e della malnutrizione, si basa sulla coordinazione tra le varie 

agenzie internazionali e fra tutti i soggetti coinvolti, «requires creating an enabling 

environment to allow and create incentives for key sectors and stakeholders to focus on 

food and nutrition security, including access to food»184. Prevenire le discriminazioni 

nell’accesso e nella distribuzione di cibo ritenuto adeguato secondo la cultura e le 

tradizioni locali è l’obiettivo finale.  

Le strategie individuate per eliminare tali discriminazioni in particolar modo legate 

all’esclusione sociale, passano attraverso la revisione delle politiche sociali e soprattutto 

                                                           
182 Il Consiglio CEB è composto dai 29 direttori esecutivi delle Nazioni Unite e dei suoi fondi e programmi, 
ed è incaricato di prendere decisioni coordinate tra le parti, riguardanti tutti i settori di cui le NU sono 
responsabili 
183 Per informazioni più precise sugli altri obiettivi, sulle politiche, sui dati e sugli indicatori di ogni 
specifico obiettivo: “Zero hunger challenge advisory notes. Tables of notes”, HLTF Working Groups, 
November 2015 
184 “Achieving Zero Hunger The critical role of investments in social protection and agriculture”, FAO-
IFAD-WTP, report, Rome, 2015 
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attraverso la promozione di una legislazione nazionale che presti maggiore attenzione a 

tematiche come l’assistenza ai gruppi vulnerabili e la parità di genere185.   

Per accrescere l’accesso inclusivo ai mercati è richiesto specificatamente un maggiore 

impegno per quanto riguarda l’affidamento di ruoli di controllo sulla produzione e sui 

sistemi di investimento da parte di un maggior numero di donne.  

Un ulteriore perno nell’evoluzione nel sistema della nutrizione risultano essere i 

programmi scolastici in tema di nutrizione; che si tratti di corsi sull’educazione alimentare 

o di una vera e propria distribuzione di pasti giornalieri per gli alunni, tali attività 

rivestono un ruolo fondamentale e dalle numerose conseguenze. 

Non poca responsabilità viene affidata anche al settore privato il quale ha la capacità di 

fare pressioni o attivarsi in prima persona perché gli impegni presi dai governi non 

rimangono solo teorici ma vengano messi in pratica, soprattutto attraverso una 

collaborazione tra il pubblico ed il privato, per fare in modo di supportare al meglio i 

piani di sicurezza alimentari nazionali.  

Infine, si riscontra che altrettanto fondamentali possano essere le attività delle 

organizzazioni in cui si riuniscono gli agricoltori locali, nel momento in cui esse siano 

realmente capaci di dare voce alle preoccupazioni e alle difficoltà delle persone che 

rappresentano, assicurandosi che il punto di vista degli agricoltori rurali sia sempre preso 

in considerazione nei momenti di decisione politica.186  

 

All’interno dell’universo FAO, due elementi che richiedono un attenzione particolare 

sono la raccolta dati e la presenza di un forum di discussione sull’argomento.  

Il FAOSTAT187, nato nel 1961, è un’agenzia di raccolta dati sostenuta dalla divisione 

statistiche della FAO che ha come obiettivo la raccolta e l’analisi dei dati e la loro 

diffusione. Istituita al fine di aiutare le agenzie internazionali188 nella loro continua lotta 

contro fame e malnutrizione, offre un quadro il più possibile aggiornato su più di sedici 

                                                           
185 La FAO ha più volte sottolineato come il Right to Food non potrà mai diventare una realtà diffusa 
mondialmente se non verrà sostenuta da istituzioni appropriate e funzionanti, capaci di intraprendere azioni 
giudiziarie in caso di violazioni dei diritti anche prendendo le parti dei più poveri ed indifesi.  
La ratifica di alcuni strumenti internazionali di difesa dei diritti umani da parte degli Stati richiede, da parte 
di questi ultimi, di assicurare la conformità a quanto prescritto dai trattati adeguando il proprio sistema 
legislativo interno (in maniera esplicita o indiretta) affinché sia garantito il rispetto, la protezione e 
l’effettivo adempimento di tutti i diritti umani, in particolare di quello al cibo. (“The Right to Food in Theory 
and Practice”, FAO, Rome, 1998) 
186Zero Hunger Challenge Working Groups, “100% Access to adequate food all year round”, “ Zero hunger 
challenge advisory notes. Tables of notes”, compendium/final report, November 2015 
187 http://faostat3.fao.org/home/E 
188 Partner del FAOSTAT sono: WTP, UNICEF, UNstats, World Bank, WTO, Eurostat, IFPRI, ILO, 
USDA, WCO, ITTO, OECD, UNFCC   
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aree tematiche189 e garantisce un accesso immediato e gratuito ai dati riguardanti 245 

Paesi nel mondo e 35 aree regionali. Si presenta oggi come una delle componenti più 

importanti nel sistema di diffusione di informazioni della FAO. Una delle aree tematiche 

maggiormente rilevanti riguarda proprio la food security; in questa sezione sono fornite 

le basi per le stime sulla situazione della denutrizione e malnutrizione sia a livello globale, 

che regionale, che statale. Tali dati sono accessibili sia da parte di utenti privati che da 

funzionari stati e sono utili per effettuare analisi di tipo economico e politico sulla 

situazione di un determinato luogo.  

Il GLOBAL FORUM for Food Security and Nutrition (FSN Forum) è un «online venue 

for multi-stakeholder dialogue where policy decisions on food security and nutrition are 

collectively inspired, developed and linked with practice.»190. Nato dalla collaborazione 

tra diversi gruppi, comunità, network e portali di informazione, si presenta come una 

piattaforma di discussione in cui coloro che sono interessati all’argomento, dopo aver 

esaminato la questione esposta ed i link correlati, possono esprimere la propria opinione 

e soprattutto possono raccontare la propria esperienza positiva o idea innovativa. Questo 

forum è ritenuto particolarmente importante per la FAO in quanto è una fonte continua di 

nuove proposte e di nuove energie. I temi maggiormente affrontati sono in generale gli 

stessi che abbiamo già incontrato nel corso di questo capitolo, ovvero: come supportare 

al meglio gli agricoltori di piccole dimensioni, quali metodi agricoli innovativi sono più 

sostenibili, quali le strategie da utilizzare per garantire la sicurezza alimentare, come 

combattere i cambiamenti climatici, come la retorica sul ruolo fondamentale che la donna 

potrebbe avere nel cambiamento può diventare realtà, come migliorare i progetti 

alimentari scolastici, come aiutare le cooperative rurali a prosperare e ad avere più voce, 

ecc. 

 

 

2.3) Il PAM e la sicurezza alimentare 

In stretta collaborazione con il lavoro della FAO, e sempre nell’ottica finale di 

raggiungere l’obbiettivo N.2 della Zero Hunger Challenge, agisce il PAM (Programma 

                                                           
189 Production, Prices, Emissions – Agriculture, ASTI R&D Indicators, Trade, Investment, Emissions - 
Land Use, Emergency Response, Food Balances, Inputs, Agri-Enviromental Indicators, Food Security, 
Population, Forestry 
190 http://www.fao.org/fsnforum/  
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Alimentare Mondiale191) che si occupa principalmente di assicurare la nutrizione nelle 

situazioni emergenziali alle vittime di conflitti o disastri naturali. 

Una delle più importanti azioni svolte dal PAM è già stata annoverata tra le strategie 

esposte dall’Agenda 2030 e si tratta dei programmi alimentari scolastici. Essi sono 

importanti sia nei Paesi sviluppati in cui i tassi di malnutrizione legati al crescente 

problema dell’obesità (anche infantile) sono in aumento, sia nei Paesi in difficoltà o in 

via di sviluppo in cui il numero di bambini e di adulti sottonutriti o malnutriti registra 

livelli preoccupanti. In entrambi i casi i programmi puntano sulla promozione di abitudini 

di consumo sano e su un maggiore grado di consapevolezza delle generazioni più giovani.  

Nonostante la presenza di school feeding programs sia un elemento di fondamentale 

importanza, risulta ancora oggi difficile garantire dei pasti scolastici adeguati proprio là 

dove ce ne sarebbe maggiormente bisogno; infatti secondo i dati del Programma 

Alimentare Mondiale nelle situazioni di maggiore povertà si è ancora molto lontani 

dall’obiettivo di assicurare a tutti i bambini un pasto nutrizionalmente valido almeno in 

ambiente scolastico.   

La ricaduta della riuscita di programmi di questo tipo non è puramente nutrizionale poiché 

la garanzia di un pasto giornaliero è in molte regioni un incentivo per i genitori a mandare 

i figli a scuola, in quanto esso rappresenta l’unico pasto sicuro e nutriente della giornata. 

Ha anche effetti positivi sul numero delle iscrizioni scolastiche e sulla frequenza delle 

lezioni, diminuendo i tassi di abbandono scolastico192 e di conseguenza aumentando le 

capacità cognitive dei minori e le loro possibilità di diventare in futuro adulti sani e 

produttivi che possano spezzare il ciclo della povertà e della fame. La presenza di un 

pasto risulta altrettanto importante anche nella scolarizzazione femminile, 

rappresentando, specie nelle regioni in cui la frequenza scolastica delle ragazze non è 

ritenuta un fattore di riguardo, uno stimolo piuttosto importante a mantenere le giovani 

all’interno del sistema scolastico. 

Ma non solo a scuola sono garantiti i pasti, nei programmi maggiormente sviluppati è 

prevista anche la possibilità di fornire gli alunni che frequentano la scuola con regolarità 

di razioni da portare a casa.  

                                                           
191 Il PAM (o WFP, World Food Program) nato nel 1962 come agenzia specializzata delle Nazioni Unite, 
lavora fianco a fianco alla FAO cercando di assicurare ad ogni uomo donna o bambino il cibo necessario 
per condurre una vita sana e attiva. Opera in oltre 82 Paesi occupandosi d9 i più di 80 milioni di persone. 
(http://it.wfp.org/chi-siamo)  
192 Nei Paesi con i più alti tassi di povertà è abitudine per le famiglie ritirare i figli da scuola, anche in età 
molto giovane, quando vi è necessità di braccia in aggiunta per lo svolgimento del lavori che permettono 
all’intera famiglia di sopravvivere. 
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Alcuni programmi forniscono pasti completi mentre altri offrono solamente biscotti ad 

alto tasso energetico o snack nutrienti; inoltre, laddove è possibile, si cerca di far 

pervenire il cibo necessario dai produttori locali, portando in questo modo benefici ad un 

intera comunità.   

Da quanto detto finora risulta chiaro come la presenza di school feeding programs si 

ponga come un investimento sicuro per il futuro delle nuove generazioni, aiutando 

ciascuno a raggiungere livelli di nutrizione e quindi di salute adatti agli standard 

internazionali, riducendo il numero e la varietà delle malattie dovute alla denutrizione, e 

ponendosi come un pilastro di sicurezza nutrizionale anche in caso di crisi o nelle 

emergenze193.  

 

Un secondo importante gruppo di interventi ha come protagoniste le donne, in quanto, 

secondo i dati del PAM «circa il 60 per cento di chi soffre la fame cronica, nel mondo, è 

donna. Ciò è dovuto al fatto che spesso le donne non hanno pari accesso alle risorse, 

all'istruzione e alla creazione di reddito, oltre ad avere un ruolo minore nei processi 

decisionali. E quando le donne soffrono fame e malnutrizione, altrettanto le soffrono i 

loro bambini.»194. Il dato è tanto più grave se pensiamo che si è arrivati a comprendere 

che sono le proprio le donne il possibile motore del cambiamento. Esse rappresentano, in 

ogni angolo del mondo che fonda il proprio benessere sul lavoro della terra, la migliore 

soluzione per uscire da situazioni difficoltose. Si è più volte riscontrato che quando è una 

madre a sostenere con il proprio lavoro la famiglia, aumentano per i bambini le probabilità 

di sopravvivenza e le probabilità di ricevere nel corso dell’intera infanzia cibo in quantità 

adeguata. È quindi fondamentale che le donne vengono sostenute in un processo di 

empowerment che garantisca loro un maggiore accesso alle terre e un maggiore potere 

decisionale.  

Per quanto riguarda provvedimenti di più ampio respiro: 

• nei luoghi dove vi è disponibilità di cibo e non sono quindi necessarie le consegne di 

prodotti in grandi quantità, il PAM sposta l’attenzione sulla promozione 

dell’economia locale; il problema in questi casi non è la mancanza di cibo ma la sua 

non accessibilità. Una buona parte della popolazione non si trova in grado di avere i 

mezzi per acquistare il cibo per la propria sussistenza. Vengono quindi forniti 

                                                           
193 Il 3 marzo è istituita la “Giornata Internazionale dei Pasti a Scuola”. 
WTP, “Programma Alimentare Mondiale Alimentazione scolastica: due minuti per saperne di più”, luglio 
2015, http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/newsroom/wfp276899.pdf 
194 it.wfp.org/cosa-facciamo/prevenirelafame/le-donne 
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trasferimenti in denaro o voucher che possono essere scambiati con articoli alimentari 

o "spesi" in specifici negozi; questo, oltre a garantire una maggiore varietà nei prodotti 

della dieta, ha come fine ultimo quello di tenere attivo il mercato locale. 

• Attraverso i “Food Assistance for Assets” (FFA) sono proposti anche dei progetti che 

offrono cibo in cambio di lavoro o in cambio di formazione; nel primo caso le razioni 

alimentari sono garantite a coloro che svolgono lavori utili all’intera comunità (es: 

costruzione di sistemi di irrigazione per le attività agricole), nel secondo caso il 

programma tenta di offrire un incentivo affinché le persone si impegnino 

nell’apprendimento di nuovi mestieri o nella specializzazione delle conoscenze già 

acquisite attraverso corsi di formazione. 

 

 

2.4) Aziende private e “corporate social responsability” 

Analizziamo, infine, il ruolo delle aziende private e il loro grado di attenzione nei riguardi 

dei diritti umani, attraverso un Report pubblicato alla fine del 2015 dal Right to Food and 

Nutrition Watch (ovvero l’Osservatorio sul diritto al cibo e alla nutrizione) che ogni anno 

dal 2008 pubblica una propria relazione analizzando un problema preoccupante che 

ostacola la garanzia del diritto all’alimentazione. L’ultimo, dal titolo “Peoples’ Nutrition 

Is Not a Business” 195, si concentra proprio sugli effetti del commercio e dell’impresa 

sull’effettività di questo diritto.  

L’argomento è particolarmente coerente con il tema affrontato in questo capitolo e con 

quello che affronteremo nel capitolo successivo quindi, a mio avviso, necessita un 

approfondimento.  

Il rapporto svolge i suoi approfondimenti a partire da una domanda: l’alimentazione è 

diventata oggi parte di un business, invece che un diritto umano? Ovvero, il cibo è trattato 

sempre più solo come una merce? 

Il Watch fin da subito riscontra che, purtroppo, la risposta ad entrambe le domande è Sì.  

Negli ultimi decenni l’alimentazione è stata ridotta ad una mera misura delle sostanze 

nutritive necessarie alla sopravvivenza umana, trascurando il contesto socioeconomico in 

cui gli uomini si nutrono. La malnutrizione, oggi definita come mancanza di elementi 

nutrienti, si ritiene possa essere risolta con invenzioni tecniche e forme di alimentazione 

industrializzate.  

                                                           
195“Peoples’ Nutrition Is Not a Business”, Right to Food and Nutrition Watch, October 2015 
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Ma l’agricoltura industriale abbatte la diversità; le politiche di risposta al problema della 

fame contribuiscono sempre più all’eliminazione delle diete diversificate e basate su 

prodotti locali e tradizione, a favore di pasti nutrienti ma standardizzati, prodotti dalle 

grandi aziende che si sostituiscono ai piccoli agricoltori. Quando una dieta culturalmente 

appropriata ed accessibile viene sostituita da un insieme di cibi maggiormente elaborati, 

da integratori e da snacks che nulla hanno a che fare con il luogo in cui vengono 

consumati, chi ne trae un vantaggio è solamente l’azienda produttrice.  

Si è creato un “business della malnutrizione” che oltre ad indebolire la biodiversità 

accresce sempre più il potere delle corporations transnazionali tanto che queste sono 

molto spesso in grado di influenzare le decisioni e le politiche dei Paesi in via di sviluppo. 

Le grandi aziende alimentari presentano sé stesse come parte essenziale della soluzione 

al problema della fame facendo gran pubblicità sia ai propri sforzi per ridurre i grassi e 

gli zuccheri presenti nei loro cibi, sia alle iniziative di “educazione alla salute” che 

sponsorizzano nei Paesi in via di sviluppo. Secondo questo Report tali iniziative, prese in 

nome della buona volontà e dell’umanità dell’azienda, molto spesso nascondono 

solamente un’ulteriore maniera per aumentare la pubblicità e quindi i fatturati.  

Il Wacht fa più volte riferimento alla “corporate social responsability” o responsabilità 

sociale delle imprese (CSR), concetto attualmente ancora privo di una definizione 

universalmente riconosciuta ma che in genere si rifà ad un obbligo morale in capo alle 

imprese, finalizzato al prendere decisioni che siano in grado di contribuire al progresso 

di tutta la società e che prestino attenzione alla tutela dell’ambiente «integrando 

preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle operazioni aziendali e nelle interazioni con 

gli stakeholder»196. Secondo questo concetto l’impresa o l’azienda dovrebbe esistere 

come un bene sociale che agisce in interazione con la società come strumento di 

sostenibilità197.  

Il Rapporto mette in guardia da una possibile quanto diffusa deriva del concetto di CSR, 

ovvero lo sfruttamento del ritorno d’immagine positivo dovuto alla promozione e allo 

sviluppo di determinati programmi nutrizionali che nella realtà hanno come scopo 

maggioritario quello di promuovere l’immagine dell’azienda a livello mondiale.  

Di fatto, lo sfruttamento dell’aura positiva che si viene a creare attorno ai progetti 

sostenuti dalle imprese porta nel tempo a due notevoli vantaggi: 1) un ampio riscontro 

                                                           
196 “Libro Verde - Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”, 
Commissione Delle Comunità Europee, Bruxelles, 18 Luglio 2001 
197 Zarri F., “Corporate Social Responsibility: Un Concetto In Evoluzione”, Impronta Etica, Aprile 2009 
(http://www.aiccon.it/file/convdoc/corporatesocialresponsability_zarri.pdf) 
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economico, 2) una maggiore facilità ad introdursi e ad intervenire nella sfera delle 

decisioni politiche degli Stati in via di sviluppo con cui le aziende sono collegate.  

Il Rapporto si dimostra piuttosto duro sull’argomento definendo le iniziative basate sulla 

CSR delle aziende come strategie appositamente sviluppate per distrarre l’attenzione 

pubblica dalla necessità di regolare l’operato di queste corporations in maniera efficace, 

assicurandosi anche che esse si assumano tutte le responsabilità per i diritti umani che 

violano; si sottolinea quindi l’importanza di evitare per quanto possibile progetti basati 

su questo tipo di CSR in quanto rappresentano più una mera azione di marketing piuttosto 

che un aiuto concreto. 

La soluzione che viene qui riportata rimanda alla necessità di creare sistemi di produzione 

alimentare gestiti dalle comunità, socialmente- economicamente- ecologicamente 

sostenibili e basati su principi capaci di offrire sia la diversità che la sicurezza dei prodotti, 

il tutto in linea con le pratiche culturali e religiose di ogni luogo in cui sono realizzati. La 

mancanza di processi di questo tipo allontana sempre più la possibilità di godere di dei 

diritti umani fondamentali e quindi di poter raggiungere il pieno potenziale di ogni essere 

umano198. ONG, decisori politici e finanziatori, se davvero nelle loro intenzioni vi è la 

protezione dei diritti umani, dovrebbero rivalutare con attenzione il loro supporto alle 

strategie basate sulla CSR, focalizzandosi ed impegnandosi nel supporto solamente di 

quei programmi a lungo termine che davvero mirano alla tutela dei diritti, premendo per 

una regolazione del potere dell’impresa e controllando quello che l’azienda fa piuttosto 

che ciò che dice di fare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
198 Il Rapporto Watch si riferisce a questo insieme di pratiche indicandole come un vero e proprio “Life 
Grab” 
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CAPITOLO 4 

 

LAND GRABBING E FOOD (IN)SECURITY 

 

 

1) Il Land Grabbing 

Nell’epoca dell’industria e della modernizzazione per molto tempo si è registrata una 

progressiva perdita di interesse in quella parte del settore agricolo basato su una 

produzione di piccole dimensioni, la cui maggiore espressione si trova nelle imprese a 

gestione familiare o comunitaria. Una prima significativa modificazione di questo schema 

si è avuta nei primi anni 2000, quando la globalizzazione della catena alimentare ha 

collegato a doppio filo le economie di tutto il mondo.  

È aumentata la richiesta di un numero maggiore di beni ad un prezzo inferiore; tali beni, 

essendo di origine agricola, per essere prodotti necessitano di grandi appezzamenti di 

terra coltivabile.  

Alcuni Stati, non avendo la possibilità di avviare produzioni di notevoli dimensioni 

all’interno dei propri confini (sia a causa delle condizioni climatiche e territoriali, sia per 

mancanza di ettari disponibili) sono ricorsi a contratti di acquisto/affitto di alcuni ettari 

di terreno in Stati esteri, orientandosi generalmente verso economie povere o in via di 

sviluppo, non molto distanti geograficamente, in modo da poter contenere i costi sia degli 

appezzamenti territoriali che del trasporto della materia prima. 

Fino al 2009 i numeri degli investimenti di questo tipo in agricoltura sono rimasti 

trascurabili anche se in continuo aumento; in seguito il fenomeno si è diffuso in maniera 

esponenziale, aumentando, di ettaro in ettaro, la possibilità per le popolazioni che ancora 

oggi abitano in terreni rurali e vivono grazie al lavoro della terra, di perdere qualsiasi 

possibilità di sostentamento autonomo.  

Si viene ad erodere in maniera particolarmente rapida il diritto di ognuno ad un equo 

accesso alla terra, considerato tassello basilare per garantire la sicurezza alimentare di 

milioni di persone che ad oggi vivono o sopravvivono grazie al lavoro agricolo.   
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Si stima che nel 2015 siano state registrate a livello globale 570 milioni di aziende a 

conduzione familiare o individuale, che producono circa l’80% del cibo mondiale199. La 

futura sostenibilità e sicurezza alimentare di queste farms è seriamente minacciata 

dall’uso intensivo ed industriale dei terreni. In modo particolare nelle zone rurali di molti 

Paesi in via di sviluppo, dove le popolazioni indigene hanno pochi diritti sulla terra che 

abitano, stanno andando scomparendo pratiche agricole e modelli di vita che per 

generazioni hanno segnato l’esistenza e l’identità delle comunità locali.  

Nel corso del capitolo sarà analizzato come un nuovo fenomeno con origini antiche 

impatti in modo significativo sull’accesso al cibo delle comunità di tipo rurale. Per 

approfondire tale tema non è possibile esimersi dallo sconfinare in tematiche quali il 

diritto agrario, le politiche ed i diritti di accesso alla terra delle popolazioni ancestrali, lo 

sfruttamento dei terreni e delle risorse naturali, i cambiamenti climatici e le modificazioni 

durature di flora e fauna causate dall’azione dell’uomo. 

 

 

1.1) Le origini: la crisi finanziaria ed alimentare del 2008 

Nella primavera del 2008, in concomitanza con la crisi finanziaria che ha colpito 

dapprima gli Stati Uniti e successivamente ha interessato l’intera economia mondiale, si 

è scatenata a livello globale una crisi nel settore alimentare durante la quale i prezzi delle 

materie prime di base come grano e riso hanno subito un’impennata significativa, 

arrivando ad aumenti dal 90 al 150% sul loro prezzo medio. Di conseguenza si è verificato 

un decisivo accrescimento sui prezzi di tutti i prodotti alimentari e sui costi della loro 

produzione e del loro trasporto. 

Le cause di questa crisi alimentare, che è maturata nel ventennio precedente per poi 

aggravarsi nel corso del 2007 ed esplodere nell’anno successivo, sono principalmente da 

attribuirsi a:  

1) condizioni climatiche avverse e poche scorte di produzione disponibili al momento 

dello scoppio della crisi;  

2) aumento della domanda di materie prime e di prodotti alimentari da parte delle nuove 

potenze economiche mondiali come Cina e India, causato sia dall’accrescimento continuo 

                                                           
199“The State of Food Insecurity in the World - Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock 
of uneven progress”, FAO, Roma, 2015 
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della loro popolazione, sia dalle recenti variazioni delle abitudini alimentari della nuova 

e sempre più numerosa classe media200;  

3) un mercato agroalimentare mondiale troppo poco regolamentato e decisamente poco 

concorrenziale201, sostenuto da politiche che hanno contribuito a rendere alcuni Paesi in 

via di sviluppo dipendenti dalle importazioni alimentari di altri Stati;  

4) impennata dei prezzi del petrolio che, oltre a comportare un aumento dei costi di 

produzione ed esportazione nell’intera filiera alimentare, ha di fatto aumentato la ricerca 

spasmodica di terre da coltivare a cereali adatti alla trasformazione in biocarburanti 

(alternativa più economica al petrolio) riducendo di conseguenza gli spazi dedicati alla 

coltivazione di prodotti destinati al consumo umano. 

La conseguenza più immediata e diretta è stata l’aumento del numero di persone 

sottonutrite202 e sotto la soglia di povertà.  

Inoltre, da parte di alcuni Stati è stato necessario un ricorso ad aiuti di tipo internazionale 

e ad importazioni in gran quantità di materie prime e prodotti di base per garantire la 

nutrizione della propria popolazione. Molti fra gli Stati che si sono ritrovati in questa 

situazione si possono annoverare tra le economie definite ‘in crescita’. Considerato che 

in questa occasione si sono ritrovate nuovamente a dipendere dalle produzioni dei Paesi 

più stabili, una volta superata la crisi sono stati numerosi i governi che, spaventati dagli 

effetti che essa ha avuto, hanno preso la decisione di aumentare in maniera sostanziale gli 

investimenti i terre arabili specialmente su suolo straniero per accrescere la produzione 

nazionale di materie prime.  

Uno dei motivi di questa nuova global land rush nasce quindi dalla necessità di alcuni 

Paesi di garantirsi una futura autonomia alimentare all’interno dei propri confini, 

esternalizzando la produzione.  

 

                                                           
200 Nelle economie emergenti l’incremento del reddito pro capite per una buona parte della popolazione ha 
fatto aumentare in maniera importante la domanda di alimenti a base di carne (i quali a loro volta per essere 
prodotti richiedono una maggiore produzione di cereali utili all’alimentazione animale). 
(Zolin M.B., Braggion M., “Food and Energy (In)security: Evidence from Agricultural Investments in 
Selected Emerging Economies”, Department of Economics – Working Papers, N.25, Università Ca’Foscari 
Venezia, 2013) 
201 Secondo Sodano V. nell’articolo “La crisi alimentare del 2008” il sistema alimentare globale è 
attualmente governato da poche imprese private (5), grandi corporation (6), alcune grandi catene di 
commercio al dettaglio (̴30)  
(http://wpage.unina.it/vsodano/la%20crisi%20alimentare%20del%202008.pdf)  
202 Secondo i dati della FAO nel 2007 le persone sottonutrite nei Paesi in via di sviluppo erano 923 milioni. 
Nel 2008 a seguito della crisi il numero è salito a 963 milioni.  
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Ma la spinta più forte verso le acquisizioni è stata di natura prettamente economica: per 

poterla capire meglio è necessario tornare al 2008 ed analizzare brevemente lo stretto 

legame intercorso tra la crisi immobiliare e bancaria statunitense e l’inizio di una nuova, 

preoccupante, ondata di investimenti in acquisizioni di terre straniere.  

All’indomani del crollo dei capisaldi dell’industria finanziaria americana come Lehman 

Brothers, Goldman Sachs e Morgan Stanley e agli effetti che questo crack ha avuto 

sull’economia europea, si sono cercate nuove vie d’uscita per poter ricapitalizzare la 

finanza internazionale e creare nuove opportunità di guadagno.  

La risposta è arrivata dal settore primario: si è iniziato ad investire in commodity (“beni 

rifugio”) ovvero beni materiali che conservano nel tempo il loro valore. Ne sono un 

perfetto esempio: l’oro, il petrolio e soprattutto i prodotti alimentari di base come grano 

e mais. Si è scommesso, quindi, sulle commodity agricole; si sono acquistati e venduti 

cereali cosi come normalmente si acquista e si vende il petrolio: da un punto di vista 

prettamente finanziario, senza tener conto dei livelli di riserva dei cereali e delle curve di 

domanda e di offerta. 

«Dal punto di vista del mercato, l’affare risulta vantaggioso in quanto si ritiene che 

l’offerta di beni alimentari sia incapace di soddisfare una domanda di beni alimentari 

che cresce insieme all’aumento della popolazione mondiale. Diventa quindi redditizio 

speculare su questi beni, ma lo è ancora di più se l’investimento viene fatto sulle terre. 

Infatti, i margini di guadagno sui beni alimentari sono garantiti solo sul breve periodo e 

sono esposti a rischio in quanto soggetti all’andamento delle loro borse»203. Paesi ricchi 

di capitale finanziario e i fondi speculativi (hedge fund) hanno iniziato nel giro di breve 

tempo ad investire pesantemente in terreni, che hanno comprato o affittato in Paesi 

particolarmente poveri a prezzi irrisori per poi poterli utilizzare a loro piacimento, dietro 

promesse di ritorni monetari e costruzioni di infrastrutture.  

 

Un ulteriore intensificazione del fenomeno si ha dal 2009 quando una Direttiva Europea 

(N.28/2009/CE), che segue nelle intenzioni una precedente legge statunitense204, ha 

promosso l’uso dell’energia ricavata da fonti rinnovabili205, fissando «obiettivi nazionali 

obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale 

                                                           
203 Land grabbing: www.unimondo.org/Guide/Sviluppo/Land-grabbing 
204 “Energy Policy Act of 2005”, Public Law 109–58, 109th Congress 
205 «Energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia 
eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas 
residuati dai processi di depurazione e biogas» (Direttiva 2009/28/CE “Sulla Promozione Dell’uso 
Dell’energia Da Fonti Rinnovabili”, Parlamento Europeo e Consiglio, 23 Aprile 2009) 
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lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti»206. È stata la 

spinta necessaria per Stati ed imprese per giustificare l’aumento di investimenti in 

agrocarburanti che, prodotti all’estero, vengono poi rivenduti sul mercato occidentale. Per 

raggiungere quel 20% di consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2020 (di cui il 

10% per il solo settore dei trasporti) richiesto dalla normativa è necessario, per le potenze 

europee, ricorre all’acquisto di terre straniere, in cui le coltivazioni nazionali di 

sussistenza vengono rapidamente sostituite da colture non adatte all’alimentazione 

umana. 

 

Gli effetti della crisi alimentare, uniti al fiorente business legato agli investimenti di 

mercato ed alla produzione di biocarburanti sono state molle fondamentali per risvegliare 

l’interesse all’accaparramento dei terreni, in particolar modo da parte di quelle potenze 

che si ritrovano sprovviste di grandi aree coltivabili (come alcuni Stati asiatici) o il cui 

clima arido non permette un ottimale resa della terra (come avviene per gli Stati del Golfo 

Persico)207.  

Il concetto di corsa alla terra e sfruttamento delle risorse altrui non è di certo nuovo nella 

storia dell’umanità, il richiamo più immediato è ovviamente quello al colonialismo di 

stampo europeo che ebbe inizio nel XVI secolo. Il fenomeno che oggi prende il nome di 

“Land Grabbing”, sebbene tragga idealmente le sue origini proprio da questo periodo 

storico, in realtà rivela dei tratti nuovi e caratteristici che andremo ad analizzare nel corso 

del capitolo.  

 

 

1.2) Definizione del fenomeno  

Nel 2008 l’Organizzazione non governativa GRAIN208 ha pubblicato uno studio in cui 

definiva il Land Grabbing (letteralmente “accaparramento della terra”) come la creazione 

                                                           
206 Direttiva 2009/28/CE “Sulla Promozione Dell’uso Dell’energia Da Fonti Rinnovabili”, Parlamento 
Europeo e Consiglio, 23 Aprile 2009, Art 1 
207 Oltre ad un tipo di Land Grabbing nato allo scopo di produrre alimenti ed uno avviato al fine di ricavarne 
biocarburanti, negli ultimi tempi si sta profilando un nuovo preoccupante modello: una crescente 
sottrazione di terre da destinare alla creazione di riserve “naturali” per ricchi. È il caso dei pastori Masai 
che vivono al confine tra Tanzania e Kenya, che dal 2009 combattono contro l’esproprio dalle loro terre 
ancestrali a causa della creazione di una riserva di caccia esclusiva, con tanto di resort e aeroporto privato, 
che di fatto impedisce alle comunità locali l’accesso alle terre e all’acqua, lasciandoli privi di qualsiasi 
mezzo di sostentamento. (“Il calvario dei Masai”, http://www.nigrizia.it/notizia/il-calvario-dei-masai) 
208 GRAIN è un’organizzazione internazionale no profit nata nei primi anni ‘80 che si occupa di dare 
supporto ai piccoli agricoltori e ai movimenti sociali nella loro lotta finalizzata ad ottenere sistemi 
alimentari controllati dalle comunità locali e basati sul rispetto delle biodiversità. Ha svolto negli anni 
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di accordi o transizioni tra multinazionali209, governi stranieri o agenzie governative che 

si riferiscono all’acquisto o all’affitto in concessione pluriennale di larghi fondi terrieri210.  

Il rapporto di GRAIN, “Seized! The 2008 land grab for food and financial security”211, 

spiega come a seguito della crisi alimentare alcuni governi, persa la fiducia nel mercato, 

presero la decisione di acquistare terre al di fuori del proprio territorio nazionale per 

aumentare la produzione di cibo, convinti che le opportunità agricole interne del proprio 

Stato possano essere limitate e destinate nel tempo a non poter supportare i bisogni della 

popolazione, specie se questa si trova in costante crescita. 

Inoltre, gli investimenti in “terra” formano una nuova forma di profitto non solo per attori 

tradizionalmente legati al mondo della produzione agricola ed alimentare, ma anzi, il 

nuovo slancio proviene proprio da soggetti fino ad ora ritenuti piuttosto lontani, come il 

mondo della finanza, che fin da subito hanno visto nella corsa all’accaparramento della 

terra una nuova e prolifica modalità per accrescere i propri profitti.  

Il rapporto definisce, quindi, due tipi di attori coinvolti come “land grabbers”: in primis 

i governi interessati ad assicurare la sicurezza alimentare per i propri cittadini ed in 

secondo luogo i soggetti privati il cui primario obiettivo è il riscontro finanziario.  

 

Le forme specifiche attraverso cui le terre vengono cedute in concessione possono essere 

varie: accordi contrattuali, affitti a lungo termine (in genere per un periodo che va dai 

trenta ai novant’anni), vendite dirette. Gli investitori sono entità nazionali o 

internazionali, pubbliche o private, individuali o compagnie/fondi di investimento; le 

                                                           

numerose ricerche indipendenti ed analisi sul campo in Asia, Africa ed America Latina concentrandosi in 
particolar modo su quanto riguarda le tematiche della perdita di diversità di produzione nelle piccole 
produzioni locali e (dal 2008) sui disagi provocati dal Land Grabbing.  
Nel 2008 GRAIN ha aperto un blog dal titolo: “Food crisis and the global land grab: Governments and 
Corporations are buying up farmland to grow their own food or simply to get money” 208, questo blog viene 
continuamente aggiornato per quanto riguarda notizie ed articoli legati all’acquisizione straniera della terra 
per scopi di produzione o di puro profitto.  
(Per maggiori info: https://www.grain.org/pages/organisation) 
209 «Per imprese multinazionali si è soliti fare riferimento a tutte quelle entità economiche attive sul 
mercato globale attraverso strutture complesse costituite da un insieme di società, legate tra loro i vari 
modi e con gradi di intensità differenti, ma stabilite in Stati diversi, in conformità con le procedure previste 
da ciascuna legislazione nazionale.» 
Sanna S., “Imprese multinazionali e diritti economici, sociali e culturali” in Bestagno F., “I diritti 
economici, sociali e culturali. Promozione e tutela nella comunità internazionale”, Vita e Pensiero, Milano, 
2009 
210 Per un’altra definizione di Land Grabbing possiamo riferirci a Shepard e Mittal: «The term land grab 
refers to the purchase or lease of vast tracts of land by wealthier, food-insecure nations and private 
investors from mostly poor, developing countries in order to produce crops for export» (The Great Land 
Grab. Rush for World’s Farmland Threatens Food Security for the Poor, The Oakland Institute, 2009) 
211 “Seized! The 2008 land grab for food and financial security”, GRAIN Briefing, Report, October 2008 
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transizioni vengono generalmente mediate da un’autorità del governo centrale del Paese 

in cui si intende investire212.  

I contratti, che definiscono costi, rischi e benefici per entrambe le parti coinvolte, di 

norma presentano degli elementi che rendono particolarmente facile per i governi dei 

Paesi coinvolti accettare lo sfruttamento delle proprie terre: vengono garantiti  dei ritorni 

finanziari sia dall’affitto della terra che dalla produzione che ne verrà in futuro, ed è  

normalmente previsto dagli accordi stipulati che una parte della produzione venga 

destinata alle necessità alimentari della popolazione autoctona.  

È chiaro che per economie in grande difficoltà queste nuove entrate da capitali stranieri, 

da poter utilizzare per costruire infrastrutture, implementare l’economia locale e 

consolidare la produzione agricola, non sono certamente un elemento secondario, tanto 

più che coinvolgono quel settore primario che per lungo tempo è rimasto in disparte sul 

piano dell’economia mondiale. 

La cessione dei terreni viene quindi presentata come una situazione win-win da cui 

entrambe le parti coinvolte potranno trarre vantaggio: gli affittuari dalla produzione 

agricola, gli autoctoni dal lavoro che le aziende straniere porteranno, insieme con il 

trasferimento di conoscenze, tecnologie e infrastrutture moderne. Molto Stati, in special 

modo quelli dell’area sub-sahariana, vedono questo interessamento estero come 

un’opportunità importante e tempestiva per permettere una spinta decisiva all’economia 

di tutto il continente.  

 

La realtà dei fatti si è dimostrata ben diversa e lo sviluppo ed il rafforzamento delle 

comunità locali e della loro economia sono stati ben presto surclassati dalle necessità del 

mercato e dallo sviluppo dell’agribusiness.  

Sono generalmente disattese tutte le promesse riguardanti nuovi posti di lavoro (che si 

rivelano essere solamente temporanei) e nuovi benefici per le comunità locali, i cui 

abitanti, sfrattati dalla terra in cui hanno sempre vissuto, sono per lo più costretti ad 

emigrare nei sobborghi delle grandi città. 

Con il perpetrarsi delle acquisizioni i piccoli agricoltori stanno perdendo l’uso delle loro 

terre, le terre stesse vengono trasformate da foreste o piccole proprietà in grandi industrie 

ed il terreno è sfruttato al massimo.  

                                                           
212 Narula S., “The Global Land Rush: Markets, Rights, and the Politics of Food”, Public Law & Legal 
Theory Research Paper Series - Working Paper N.13-42, July 2013 
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In futuro, quando il periodo di “affitto” sarà finito, la terra si ritroverà ad essere per lo più 

inutilizzabile, e i suoi vecchi proprietari, ormai non più contadini da generazioni, avranno 

perso il know-how necessario a garantirgli la sopravvivenza attraverso il lavoro ed i frutti 

della terra. 

 

Nel maggio del 2011 l’International Land Coalition213 si è espressa in maniera critica e 

preoccupata sulla gravità del fenomeno delle acquisizioni terriere sul larga scala, 

evidenziandone gli elementi più controversi: «Denunciamo tutte le forme di land 

grabbing, nazionali e internazionali. Denunciamo accaparramenti di terre che 

avvengono a livello locale, in particolare da potenti elites locali, quelle che avvengono 

tra comunità diverse o all’interno delle stesse famiglie. Denunciamo gli accaparramenti 

di terra su larga scala, che sono accelerati negli ultimi tre anni, e che definiamo come 

acquisizioni o concessioni che avvengono: 

• in violazione dei diritti umani, in particolare del diritto all’eguaglianza delle donne;   

• senza essere fondati sul consenso libero, preventivo, informato delle comunità che 

utilizzano quella terra;   

• senza essere basati su una attenta valutazione sociale, economica, ambientale, e 

condotta in base a criteri di genere;   

• senza essere basati su contratti trasparenti che specificano accordi  

• senza essere basati su una effettiva pianificazione condotta in modo democratico, con 

una supervisione imparziale, e un approccio partecipativo.»214  

Negli ultimi cinque anni il fenomeno non ha fatto che acuirsi, aumentando 

proporzionalmente i suoi risvolti negativi. Nonostante questo, però, la collaborazione 

fornita dalle stesse autorità statali ha fatto in modo che molte delle acquisizioni e dei suoi 

effetti passassero sotto silenzio; gli accordi infatti, sono preferibilmente presi in maniera 

privata e molte volte non sono molto chiari nei loro termini e nelle loro promesse. 

 

Nel 2012, per sopperire alla cronica mancanza di dati riguardanti le transizioni di terreno, 

una collaborazione fra diverse organizzazioni e alcuni centri di ricerca, ha visto la 

                                                           
213 L’ International Land Coalition (ILC) si presenta come una coalizione fra 152 organizzazioni e 56 Stati 
il cui obiettivo comune è quello di assicurare a chiunque un equo accesso alla terra e al contempo realizzare 
una governance per e con i cittadini, rispondendo alle loro necessità e proteggendo i diritti di donne, uomini 
e comunità che vivono del lavoro della terra. 
214 International Land Coalition (ILC) “Tirana Declaration: Securing land access for the poor in times of 
intensified natural resources competition”, Tirana, 2011 
http://www.landcoalition.org/about-us/aom2011/tirana-declaration 
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creazione di “Land Matrix”, un database di raccolta informazioni in continuo 

aggiornamento215.  

I dati raccolti e presentati da questo database si riferiscono ad accordi commerciali posti 

in essere al fine di acquisire o cercare di acquisire terreni tramite il loro acquisto diretto, 

l’affitto ( leasing) o la concessione a lungo termine da parte di alcuni investitori.  

Si prendono in considerazione solamente transizioni avvenute dopo l’anno 2000, di 

terreni di almeno 200 ettari destinati a passare da produzioni di piccole entità utili alle 

comunità locali a produzioni di notevole ampiezza, in particolar modo di: prodotti 

alimentari, legname, carbone ed energie rinnovabili per uso commerciale. Le 

informazioni (che provengono da ricerche e report di ONG, da organizzazioni locali ma 

anche da fonti governative o da divulgazioni delle aziende coinvolte) si concentrano 

prioritariamente sui soggetti firmatari dei contratti, sulle condizioni definite in partenza 

dall’accordo e sugli sviluppi successivi del progetto.  

Land Matrix definisce gli Inverstors (investitori) come soggetti individuali, compagnie, 

fondi di investimento o agenzie statali che si apprestano ad acquisire la terra; li classifica 

in “primary investor” e “secondary investor”, in cui i primi sono i soggetti direttamente 

coinvolti nell’accordo, ed i secondi i soggetti che forniscono interamente, o solamente in 

parte, i finanziamenti o che possiedono gli investitori primari.   

I Paesi che cedono la loro terra vengono definiti Target Country (Stati target). 

L’ Investor Country, infine, è lo Stato da cui provengono gli investitori (che può anche 

essere lo stesso dello Stato target nei casi in cui si tratti di acquisizioni interne). Gli 

Investors possono essere attori privati ma anche e soprattutto governi nazionali o soggetti 

privati ma sostenuti dai governi216. 

 

 

 

 

 

                                                           
215«The Land Matrix is a global and independent land monitoring initiative. Our goal is to facilitate an 
open development community of citizens, researchers, policy-makers and technology specialists to promote 
transparency and accountability in decisions over land and investment». 
 http://www.landmatrix.org/en/about/#what-is-the-land-matrix 
216 I governi nazionali rappresentano il miglior esempio di secondary investor. Le compagnie private si 
attivano in prima linea per la messa a punto dei contratti ed i governi finanziano in buona parte le operazioni. 
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Il sito http://www.landmatrix.org fornisce un quadro della situazione in aggiornamento 

continuo da cui possiamo facilmente ricavare alcuni dati217:  

• Le trattative fino ad oggi concluse riguardano in tutto il mondo 47,546,865 ettari di 

terreno (per circa 1,278 accordi). Trattative per altri 18 milioni di ettari sono in attesa 

di definizione.218 

• La maggior parte degli accordi hanno fine agricolo, numerosi si riferiscono a 

“intenzioni multiple”219 o ad attività di tipo forestale; solo una piccola parte è destinata 

a industria, settore turistico e produzione di energie rinnovabili. 

• Dei terreni destinati a produzione agricola, la maggior parte viene impiegata per i 

raccolti di tipo alimentare (o per “intenzioni multiple”). Uno spazio minore è destinato 

alla produzione di biocarburanti, di derrate agricole non alimentari (come i mangimi 

per gli animali), di spazi necessari all’allevamento.  

 

 

• Tabella 1.1 I maggiori Stati Investitori220 

 

Stati Investitori Ettari acquisiti 

USA 9,880,188 

Malesia 3,885,360 

Singapore 3,215,852 

Regno Unito 2,271,235 

Emirati Arabi 2,269,687 
 

Cina 2,241,468 

Brazil 2,069,943 

                                                           
217 Dati aggiornati il 28/09/2016 
218 Una definizione precisa dell’entità delle acquisizioni è comunque difficile in quanto in molti casi gli 
accordi stipulati non sono pubblici o trasparenti. 
219 La definizione “multiple intentions” usata dal sito è paradigmatica dell’opacità che grava attorno ai 
contratti di vendita o leasing delle terre, in molti casi non è nemmeno possibile definire dai termini contratto, 
qualora lo si riesca a reperire, a quale fine saranno destinate le terre in questione. 
220 http://www.landmatrix.org/en/get-the-idea/web-transnational-deals/ (dati aggiornati al 28/09/2016) 
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India 2,069,483 

Canada 1,993,032 

Paesi Bassi 1,744,545 

 

Analizzando questa tabella aggiornata a settembre 2016 si può ricavare che oltre agli 

U.S.A., che da tempo mantengono saldamente in prima posizione continuando 

costantemente ad aumentare le loro acquisizioni, gli altri maggiori investitori sono per lo 

più economie emergenti dell’est asiatico come la Malesia e Singapore, oppure nuove 

potenze del Golfo.  

Emirati Arabi ed Arabia Saudita, soffrendo della mancanza di risorse idriche e suolo 

coltivabile ma potendo godere di vaste riserve monetarie dovute al business del petrolio, 

possono permettersi di aumentare continuamente gli investimenti in terreni esteri più 

adatti alla coltivazione di prodotti alimentari, evitando in tale modo di dipendere da un 

mercato delle importazioni sempre più volubile e costoso.  

 

 

• Tabella 1.2 Gli Stati Target221  

 

Stati Target Ettari 

Repubblica Democratica 
del Congo  

6,426,601  

Papua Nuova Guinea  3,792,653  

Federazione Russa   3,363,012  

Indonesia 3,235,335 

Brasile 2,745,758 

Sud Sudan 2,691,453 

Mozambico 2,448,695  

Ucraina 2,404,407 

                                                           
221 http://www.landmatrix.org/en/get-the-idea/web-transnational-deals/ (dati aggiornati al 28/09/2016)  
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Congo 2,148,000 

Argentina     1,582,516  

 

Secondo quanto precedentemente esposto sul Land Grabbing viene facile immaginarsi 

che la situazione comprenda i Paesi più poveri del continente africano, specialmente 

dell’area subsahariana; ma non bisogna sottovalutare come il fenomeno si presenti in 

continua ascesa anche in tutto il Sudamerica222 e alcune zone dell’Asia. Persino il vecchio 

continente non si può ritenere esente dalle acquisizioni terriere: è il caso di Ucraina e 

Russia le quali hanno visto negli ultimi anni aumentare enormemente gli ettari di terreno 

ceduti a scopi produttivi a capitali stranieri (in special modo Paesi dell’area europea e agli 

U.S.A).  

Un condizione di particolare interesse è quella del Brasile. Nel 2016, infatti, in 

contemporanea con il suo ingresso nella top 10 degli investitori ritroviamo questo Paese 

anche al quinto posto degli Stati target. Analizzando le informazioni che il database ci 

fornisce si può facilmente notare come il Brasile (in qualità di “secondary investment 

country”) investa per lo più in terre all’interno del proprio territorio nazionale. Un così 

alto tasso di acquisizioni interne, è difficilmente riscontrabile sia negli altri Stati Target223, 

sia negli gli Stati investitori. Questo probabilmente dipende dal fatto che a differenza di 

altri Paesi il Brasile, non soffrendo di mancanza di spazi coltivabili o di climi 

particolarmente ostili e potendo contare su un economia in continua ascesa, offre una 

buona opportunità di investimento e di crescita anche e soprattutto per le aziende 

nazionali, le quali, agendo autonomamente o più spesso affiancandosi ad aziende 

straniere o multinazionali, coprono la maggior parte del marcato in questo settore224. 

 

                                                           
222 Il Paesi dell’America Latina sono poco rappresentati in questa tabella non perché non rappresentino 
un’ottima attrattiva per gli investitori (sono, anzi, particolarmente apprezzati sia per il clima che per il tipo 
di terreno) ma perché in seguito alle prime acquisizioni, in questi territori il prezzo della terra ha iniziato 
gradualmente a salire, così è diventato molto più redditizio rivolgersi verso Stati dell’Asia e soprattutto 
dell’Africa. 
223 Nella classifica degli Stati Target non è raro riscontrare qualche compagnia privata o agenzia statale che 
investe in terreni all’interno del proprio territorio nazionale, ma per la maggior parte si tratta di estensioni 
pari a qualche centinaio di ettari. 
224 In Brasile attualmente vigono leggi particolarmente severe che mirano a preservare l’area amazzonica e 
ad impedirne la deforestazione. L’attenzione delle compagnie straniere impegnate in acquisizioni terriere, 
non potendo più utilizzare le migliaia di ettari di terreno forestale, si è spostata verso un'altra zona 
coltivabile del Paese, il Cerrado brasiliano, un’enorme savana tropicale posizionata a sud del Paese e 
ricchissima di flora e di fauna.  
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• Tabella 1.3 Grafico della destinazione delle produzioni225 

 

 

 

Osservando questo ultimo grafico di Land Matrix si può facilmente notare come, 

nonostante si attesti che la logica di base per cui le acquisizioni di terre straniere sono 

ritenute necessarie sia garantire la sicurezza alimentare (del Paese investitore ma anche 

di quello Target), in realtà solo una minima parte della produzione è destinata ad un fine 

alimentare. Una volta proceduto con l’acquisizione delle terre ed accorpate all’interno di 

un'unica proprietà medio/grande, la produzione punta su ciò che può portare i maggiori 

profitti, ovvero, attualmente, la produzione di biocarburanti o di prodotti non adatti 

all’uso alimentare umano (concimi e mangimi). In questo modo non è possibile 

aumentare la produzione e né garantire una migliore distribuzione di alimenti prodotti 

localmente; i mercati interni dei Paesi in difficoltà traggono davvero poco vantaggio dalle 

acquisizioni straniere e non aumentano la propria autonomia.  

 

 

1.3) Land Grabbing: tra profili giuridici e violazioni dei diritti umani 

Uno dei tratti caratteristici che differenziano il Land Grabbing rispetto alle esperienze del 

passato lo si può ritrovare nel fatto che i governi nazionali dei Paesi Target ne permettono 

la diffusione ed in molti casi anche la incoraggiano; curandosi solo delle opportunità di 

guadagno, essi si adoperano per offrire agli investitori terre a basso costo. 

                                                           

225 http://www.landmatrix.org/en/get-the-idea/agricultural-drivers/ (dati aggiornati al 28/09/2016) 
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Il desiderio di aggiustare in maniera rapida problemi profondamente radicati nella 

struttura di alcuni Paesi economicamente svantaggiati, ha reso molto attraente, per i 

rispettivi governi, la decisione di ricorrere agli investimenti e alle promesse straniere.  

Inoltre, grazie a una sorta di servilismo culturale attraverso cui si considera sempre ciò 

che arriva dall’estero e dal “mondo ricco” come migliore rispetto a ciò che è fornito 

territorialmente, viene continuamente spianata la strada agli investitori stranieri. 

Non solo i governi nazionali, ma da un punto di vista puramente economico, anche 

agenzie internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale 

vedono di buon occhio il land grabbing; non ne sono (almeno a livello teorico) dei veri e 

propri sostenitori ma non si adoperano per impedirlo nei fatti. La World Bank, infatti, 

essendo da sempre favorevole alle privatizzazioni, continua a dare il proprio appoggio 

agli investimenti stranieri nell’agricoltura dei Paesi in via di sviluppo, convinta che il 

meccanismo regolatore del mercato libero comporti necessariamente un certo grado di 

sviluppo. L’IFC (International Finance Corporation), braccio finanziario della Banca 

Mondiale, incoraggia e finanzia gli investimenti privati su larga scala destinati 

all’agricoltura intensiva nelle nazioni in via di sviluppo, al fine di promuoverne la crescita 

economica. 

Mondo dell’economia e del mercato si sono schierati a favore di questo tipo di 

investimenti, inizialmente affiancati anche da varie agenzie internazionali e dalle stesse 

FAO e IFAD, le quali, nelle prime fasi di questo fenomeno si sono espresse 

favorevolmente nei confronti delle acquisizioni in quanto era diffuso ritenere che, se ben 

gestiti, gli accordi avrebbero potuto portare un reale sviluppo delle zone rurali226. 

A livello internazionale la crescita esponenziale di contratti in acquisizioni terriere estere 

è stata quindi accolta da due visioni contrapposte: alcuni vedono questo aumento di 

investimenti come positivo, come un nuovo importante metodo per fornire i mezzi di 

sussistenza alle popolazioni dei Paesi più poveri; altri sono invece preoccupati per le 

conseguenze che questo tipo di agricoltura intensiva potrebbe portare sulla terra, 

sull’ambiente, sulle persone e anche sui cambiamenti climatici.  

Secondo l’approccio positivo il Land grabbing è ritenuto un’opportunità di sviluppo 

socioeconomico per i Paesi siti a “sud” del mondo, i cui vantaggi si posso riscontrare 

                                                           
226 «More investment capital in agriculture, when well-managed, can contribute to real rural 
development»« There may be very positive practices in the negotiations between outside investors and the 
local community, in which both are looking for a win-win situation», dichiarazioni fatte tra il 2008 e il 2009 
da Paul Mathieu (al tempo Land Tenure Senior Officer della FAO); l’autore si è poi espresso negativamente 
sulle reali conseguenze che gli investimenti stranieri hanno portato nei Paesi in via di sviluppo. 
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nella diminuzione della povertà e dell’insicurezza alimentare, nella creazione di nuovi 

posti di lavoro, nell’introduzione di nuove tecnologie e know how agricoli, in un maggiore 

accesso ai mercati (regionali, nazionali ed internazionali) dei produttori locali. 

Secondo il più diffuso approccio negativo, al contrario, le conseguenze del Land 

Grabbing si sostanzierebbero in una serie di violazioni di diritti internazionalmente 

riconosciuti, ed in particolare in: violazioni dei diritti umani fondamentali delle 

popolazioni coinvolte (diritto alla salute, alla casa, al cibo, alla libertà e alla sicurezza 

personale, e via dicendo), totale assenza di tutela per quanto riguarda la preservazione 

dell’ambiente e della biodiversità227, mancato rispetto delle norme di diritto 

consuetudinario sulla sovranità territoriale. 

 

Un’analisi maggiormente approfondita porta a concludere che la violazione del diritto sia 

un fattore endemico del Land Grabbing.  

Le conseguenze negative di tale fenomeno si riflettono in primo luogo sulle comunità 

locali, le quali sono generalmente escluse da qualsiasi decisione sulle terre che abitano da 

generazioni 

Le autorità nazionali degli Stati sfruttati non vogliono o non riescono a garantire la 

partecipazione ai negoziati da parte di chi necessita di quei terreni per poter sopravvivere 

dignitosamente. Qualora un confronto esista, non vi è possibilità di vittoria da parte dei 

piccoli produttori di cibo contro le élite locali e gli investitori interni o stranieri; le 

contestazioni delle donne, tradizionalmente coloro che lavorano la terra nelle piccole 

comunità rurali, non vengono praticamente mai prese in considerazione228; gli interessi 

delle popolazioni autoctone, così come i loro diritti umani, vengono sistematicamente 

calpestati.  

Prima della definizione degli accordi, i negoziati tra investitori ed acquirenti avvengono 

quasi sempre a porte chiuse. Il potere di trattativa delle popolazioni locali (anche se 

raggruppate in cooperative) è praticamente nullo.  

                                                           
227 Nino M., “Land Grabbing, sovranità territoriale e diritto alla terra dei popoli indigeni”, in Diritti Umani 
e Diritto Internazionale, vol.6, 2016, n.1 
228 Per le donne di tutto il mondo, la mancanza di accesso e di controllo sulla terra è un fattore chiave della 
discriminazione e delle disuguaglianze di genere. Seppure esse rappresentano, nella maggioranza dei casi, 
coloro che svolgono attivamente il lavoro contadino, sono sempre gli uomini ad avere il controllo effettivo 
dell’appezzamento e del reddito derivante. Con la perdita dei terreni le donne sono costrette a lavorare come 
braccianti nelle fattorie dove vengono sfruttate e sottopagate, guadagnando molto meno dei loro colleghi 
maschi, e spesso sono costrette a subire violenze e molestie.  Il fatto che abbiano a disposizione poco reddito 
diminuisce di molto le loro possibilità di acquistare la poca terra disponibile su cui potersi ricostruire una 
propria autonomia. 
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Talune trattative prevedono prima della firma il confronto diretto con le comunità 

autoctone per ascoltare le loro esigenze e le loro preoccupazioni; ma anche nelle 

contrattazioni migliori l’ago della bilancia si sposta sempre a favore di chi detiene più 

potere e comunque la parola finale spetta sempre al governo centrale che può decidere 

autonomamente e per il proprio tornaconto.    

Vengono quindi venduti i diritti su tratti enormi di terra, sui corsi d’acqua che la 

attraversano, sulla flora e la fauna che la popolano, in cambio di introiti monetari 

immediati e vaghe promesse di posti di lavoro e investimenti. Molto raramente alla 

popolazioni che sono costrette ad abbandonare le proprie terre ancestrali, in quanto da un 

giorno all’altro si vedono sottrarre qualsiasi mezzo di sostentamento, è permesso di 

prendere visione dei termini del contratto che li riguarda229.  

È palese che con queste modalità viene calpestato contemporaneamente sia il diritto delle 

popolazioni a conoscere e pronunciarsi sulle decisioni relative alle cessioni dei terreni da 

loro abitati e ceduti ad investitori stranieri, sia il loro diritto di partecipazione ad un 

processo decisionale democratico e trasparente.  

In altre parole viene meno quel diritto all’autodeterminazione dei popoli previsto 

dall’Art.1, par.2230 del Patto sui Diritti Economici Sociali e Culturali231, che prevede per 

ogni popolo il potere di decidere autonomamente come gestire le proprie ricchezze e 

risorse. Il Patto, nell’esprimersi su questo diritto, si riferisce sia ad una 

autodeterminazione di tipo esterno che di tipo interno: la prima dimensione è quella che 

fin dall’inizio è stata maggiormente presa in considerazione soprattutto con la fine del 

colonialismo e il formarsi di numerosi Stati nazionali nati dalle rivendicazioni 

indipendentistiche dei popoli coloniali; la seconda dimensione, riguardante i diritti delle 

minoranze nazionali e dei popoli indigeni che abitano all’interno di un determinato Stato, 

è storicamente passata in secondo piano essendo stata per anni ignorata nei processi di 

                                                           
229 Gli accordi su cui si basa il Land Grabbing soffrono di una totale mancanza di trasparenza; le 
informazioni su cui si può oggi lavorare per definire il fenomeno provengono da organizzazioni già 
precedentemente citate, come GRAIN o Land Matrix, le quali le ottengono, anche con reticenza e dopo 
numerose insistenze, dagli stessi firmatari, oppure sono costrette a ricorrere a vie secondarie.  
230 «Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle 
proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica 
internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un 
popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza», Patto Internazionale sui Diritti Economici 
Sociali e Culturali, Art.1, par.2 
231 Il Patto in questione non è stato ratificato da Stati come Stati Uniti, Emirati Arabi e Arabia Saudita, che 
sono alcuni dei maggiori soggetti tra i land grabbers.  
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state-building e nei processi decisionali delle politiche interne, ma vive oggi una nuova 

fase di slancio sul piano normativo internazionale232.  

Il Comitato dei Diritti Umani ha inoltre sottolineato che con il suo Art.1, il Patto mira a 

difendere il diritto dei popoli indigeni a sopravvivere come una cultura distinta e ciò 

comprende non solo la lingua, l’organizzazione istituzionale e le pratiche religiose, ma 

anche l’utilizzo della terra e delle sue risorse233.  

Si è già accennato al fatto che il land grab annoveri tra le sue conseguenze negative il 

mancato rispetto della sovranità territoriale e del diritto alla terra dei popoli indigeni. 

Per elaborare tale concetto è necessario prima chiarire che una visione ampia di sovranità 

territoriale si rifà all’indipendenza di ciascuna autorità statale nell’esercitare i propri 

poteri giuridici e politici, provvedendo al benessere e allo sviluppo del proprio territorio, 

senza soffrire di alcuna interferenza esterna (se non quella derivante dal diritto 

internazionale).  

Per quanto concerne i popoli indigeni ed il loro diritto alla terra si deve evidenziare come 

per decenni ci si è riferiti a questo tema solamente in maniera indiretta, attraverso il 

ricorso a strumenti normativi i cui temi erano solo in parte riferibili alla tutela di questi 

popoli, caratteristica che esprime la natura particolarmente spinosa dell’argomento. Si è 

dovuto aspettare il 2007 per avere l’approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle 

NU di una “Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni”, comunque approvata con i voti 

contrari di Paesi come Australia, Nuova Zelanda, USA e Canada. Tale Dichiarazione nel 

complesso, oltre a riaffermare il principio all’autodeterminazione e di non 

discriminazione, prevede che popoli indigeni abbiano il «diritto alle terre, territori e 

risorse che tradizionalmente possedevano o occupavano oppure hanno altrimenti 

utilizzato o acquisito.»234 Viene garantito loro il diritto di proprietà e di uso, controllo e 

sviluppo delle terre che possiedono per proprietà tradizionale attraverso un 

riconoscimento legale da parte della Stato. Nei casi di territori confiscati, occupati o 

danneggiati senza consenso, i popoli indigeni hanno diritto alla restituzione delle terre o, 

                                                           
232 Negli ultimi anni è stata soprattutto la Corte Interamericana dei diritti dell’uomo ad essersi impegnata 
attivamente per rendere effettivi i diritti di autodeterminazione interna dei popoli indigeni. Essa si è espressa 
in più occasioni in difesa di tali popoli e delle minoranze etniche; nel 2007 (sentenza Saramaka People c. 
Suriname) si è pronunciata così: «the State must ensure the effective participation of the members of the 
community in conformity with thei customs and traditions, regarding any development, investment, 
exploration or extraction plan within their territory» 
233 Zagato L. “La protezione dell’identità culturale dei popoli indigeni oggetto di una norma 
internazionale?”, THULE- Riv. Ita di di studi umanistici. N.26/27- 28/29 aprile-ottobre 2009-2010 
234 “Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni”, Assemblea Generale Nazioni Unite, 
13 settembre 2007, Art. 26 
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qualora questo non sia possibile, ad un equo risarcimento235. Un ulteriore requisito 

fondamentale richiesto dalla Dichiarazione prevede che le comunità vengano coinvolte 

in qualsiasi processo decisionale che le riguardi attraverso un consenso libero e non 

forzato236. 

La maggior parte di questi principi viene costantemente messa in pericolo dalle 

acquisizioni straniere, in quanto i terreni venduti o affittati passano dalla disponibilità di 

agricoltori locali di piccole e medie dimensioni, quindi utilizzati per il sostentamento 

della famiglia e dell’intera comunità, alla disponibilità dei nuovi proprietari esteri che, in 

forza dei contratti stipulati, ne possono disporre liberamente. Gli Stati target mantengono 

solo in maniera formale il loro potere giurisdizionale nell’ambito di questi territori 

soggetti al contratto, ma di fatto attribuiscono agli investitori il diritto di sfruttare la terra 

e disporre dei prodotti agro-alimentari che ne derivano a loro esclusivo piacimento, 

perdendo in questo modo gran parte dell’autorità (ovvero della sovranità) sul territorio.  

Si assiste quindi ad un trasferimento di poteri dagli Stati territoriali agli investitori 

stranieri che incide negativamente sulle capacità degli Stati target di gestire in maniera 

autonoma la proprie risorse, sia di tipo naturale che economico.  

La conseguenza maggiore la si riscontra nella totale incapacità delle popolazioni 

coinvolte nel land grabbing di proteggere loro stesse; esse subiscono continuamente 

allontanamenti forzati e spossessamento dei terreni e non dispongono di alcun rimedio 

giurisdizionale concreto o di adeguate forme di risarcimento o compensazione, in quanto 

è lo Stato stesso (che possiede legalmente i terreni) ad aver concordato il trasferimento 

della proprietà ai soggetti investitori237.  

La situazione risulta maggiormente complessa qualora lo Stato si opponga all’esercizio 

dei diritti collettivi derivanti dall’applicazione della Dichiarazione di cui si è parlato 

poc’anzi, negando l’esistenza di un vero e proprio “popolo indigeno” (ovvero di un 

popolo con una propria identità, lingua, cultura e tradizione) all’interno del suo territorio 

nazionale.  Per non cadere nell'ambito di applicazione del diritto internazionale, infatti, 

                                                           
235 All’Art. 31 della Dichiarazione è inoltre espresso che «I popoli indigeni hanno diritto a mantenere, 
controllare, proteggere e sviluppare il proprio patrimonio culturale, il loro sapere tradizionale e le loro 
espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, ivi 
comprese le risorse umane e genetiche, i semi, le medicine, le conoscenze delle proprietà della flora e della 
fauna, le tradizioni orali, le letterature, i disegni e i modelli, gli sport e i giochi tradizionali e le arti visive 
e dello spettacolo. Hanno anche diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare la loro proprietà 
intellettuale su tale patrimonio culturale, sul sapere tradizionale e sulle espressioni culturali tradizionali.» 
236 “Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni”, Assemblea Generale Nazioni Unite, 
13 settembre 2007, Art. 19 
237 Nino M., “Land Grabbing, sovranità territoriale e diritto alla terra dei popoli indigeni”, in Diritti Umani 
e Diritto Internazionale, vol.10, 2016, n.1  
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lo Stato evita di considerare alcuni popoli indigeni come tali, definendoli come 

minoranze, gruppi, comunità, ovvero soggetti che non rientrano nell’ambito di 

applicazione specifico della Dichiarazione. 

 

 

Il Relatore Speciale sul diritto al cibo, O. De Schutter, in un report del 2008 sottolinea 

che qualora gli Stati investitori, nel corso delle loro acquisizioni, privino di fatto la 

popolazione locale delle risorse produttive necessarie al sostentamento, essi agiscono in 

violazione del diritto internazionale. Nel rapporto è ribadito che, sempre secondo gli 

ordinamenti a carattere universale, garantire la sicurezza alimentare ed evitare la 

creazione di situazioni di dipendenza sia dagli aiuti esterni che dalle fluttuazioni del 

mercato dovrebbero essere elementi alla base di ciascuna negoziazione. È necessario 

inoltre porre particolare attenzione sullo sviluppo del mercato interno e sulla produzione 

locale, attraverso un agricoltura il più possibile sostenibile238. Gli investitori, infine, 

dovrebbero sempre garantire un’adeguata partecipazione delle comunità locali al 

momento delle trattative, assicurando in questo modo sia agli autoctoni che alla comunità 

internazionale, che tutte le decisioni siano prese a seguito di un processo il più possibile 

trasparente239.  

Tali disposizioni non sono frequentemente seguite. I meccanismi di tutela stabiliti 

internazionalmente per i casi di violazione sono pochi e sottoutilizzati e la comunità 

internazionale continua a occuparsi di questo fenomeno solo in maniera marginale. I 

diritti umani, è evidenziato dal rapporto, non vengono assicurati.  

 

Nel fenomeno del Land Grabbing, la questione della terra si trasforma sostanzialmente 

nella questione della proprietà della terra, in quanto è la proprietà a determinare chi ha il 

potere di decisione. Non è in alcun modo riconosciuto il diritto consuetudinario in quanto 

                                                           
238 «Both investors and host States should cooperate in identifying ways to ensure that the modes of 
agricultural production respect the environment, and do not accelerate climate change, soil depletion, and 
the exhaustion of freshwater reserves.» 
De Schutter O., “Large-scale land acquisitions and leases: A set of minimum principles and measures to 
address the human rights challenge”, Report of the Special Rapporteur on the right to food, Human Rights 
Council, December 2009 
239 «In general, any shifts in land use can only take place with the free, prior, and informed consent of the 
local communities concerned»  
De Schutter O., “Large-scale land acquisitions and leases: A set of minimum principles and measures to 
address the human rights challenge”, Report of the Special Rapporteur on the right to food, Human Rights 
Council, December 2009 
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all’utilizzo del terreno da parte delle comunità tradizionali in mancanza di catasti o registri 

che lo possano dimostrare.  

Il problema, sia da un punto di vista normativo che pratico, si trova proprio qui: molta 

della terra presa in considerazione dalle acquisizioni non è posseduta da coloro che la 

abitano e la coltivano. 

I contadini tradizionalmente non possiedono titoli di proprietà attraverso cui poter 

rivendicare i terreni che coltivano anche nei casi in cui pagano da tempo piccoli affitti o 

hanno stretto accordi di tipo formale. Il diritto consuetudinario non viene rispettato dai 

governi che, al contrario, ritenendosi gli unici proprietari del “suolo comune” ne 

dispongono secondo la propria volontà, molto spesso dichiarando abusivi gli abitanti e 

sfrattandoli dalle loro case. In mancanza di qualsiasi tipo di titolarità legale risulta 

particolarmente difficile per le comunità locali fa valere le proprie ragioni anche nel corso 

delle azioni legali che essi intraprendono per tutelare i propri interessi.  

Alcune “proprietà” sono più vecchie persino dell’ordinamento nazionale dello Stato, che 

generalmente in materia di possesso della terra si presenta come un misto tra diritto 

statuario e diritto consuetudinario. Gli Stati però non ha mai avuto interesse ad interferire 

con le vite dei contadini che per generazioni hanno abitato e coltivato le terre, fino a 

quando si sono palesate possibilità di guadagno finanziario; solo allora si sono appellati 

al potere di sfratto (che risiede solamente nelle loro mani) dichiarando la presenza dei 

contadini su quegli appezzamenti illegittima in quanto la popolazione sta sfruttando 

terreno che legalmente non gli appartiene.240  

 

Parlare in maniera più dettagliata e da un punto di vista puramente giuridico dei contratti 

e dei termini da essi definiti risulta particolarmente complesso in quanto l’accesso e la 

visione dei contratti stessi viene sistematicamente ostacolato da coloro che li firmano. Si 

conosce molto poco sui trattati firmati con i governi nazionali dei Paesi africani, asiatici 

e sudamericani poiché molto raramente essi sono resi pubblici. Non rientra negli interessi 

degli investitori né tantomeno dei governi che cedono le terre renderli visionabili in 

quanto, in genere, sono prettamente superficiali, lacunosi, e molte volte non sfiorano 

neanche il problema della salvaguardia degli interessi locali. Alcuni contratti sono 

decisamente molto corti, non superano le 3 o 4 pagine; vi vengono solo riportati: i nomi 

                                                           
240 Dietro questa azione dello Stato ci sono le spinte degli investimenti provenienti da aziende private ma 
spesso anche da compagnie e da fondi internazionali che vantano alti standard sociali come la World Bank, 
l’European Investment Bank, HSBC, ecc. 
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delle compagnie investitrici, il numero di ettari acquisiti, il costo annuale per ciascun 

ettaro (non più di un paio di euro per HA) ed eventuali impegni di cui il soggetto 

investitore si fa carico, come la costruzione di scuole, centri sanitari, infrastrutture (senza 

andare nello specifico di dove, come ed entro quanto tempo questi progetti dovrebbero 

essere completati).  

Sono quindi accordi che puntano chiaramente al solo sviluppo dell’agribusiness in favore 

degli investitori stranieri e del mercato internazionale, mettendo in secondo piano lo 

sviluppo dell’economia e del benessere locale. Pur con le loro disastrose conseguenze, 

risultano perfettamente legali in quanto sottoscritti da coloro che hanno l’effettiva e 

dimostrabile proprietà della terra, ovvero gli Stati nazionali. 

 

«The government talks about developing empty land, but there is no land that is empty in 

our culture»241. La maggiore “scusa” adotta dai governi, in particolar modo dell’Africa, 

è quella di cedere solamente terra inutilizzata, non abitata e arida, quindi non adatta alla 

coltivazione. Non sono dello stesso avviso i contadini dei villaggi che quelle terre le 

coltivano da generazioni; essi ribattono che qualora un terreno non sia al momento 

coltivato non vuol dire che sia inutilizzato ed inutilizzabile, molto probabilmente si trova 

solo “a riposo”, ma è anch’esso necessario nel lento e complesso processo della 

produzione agricola locale. In effetti vi è davvero poca terra vergine o completamente 

spoglia che possa considerarsi non utilizzata in tutto il mondo.  

Per quanto riguarda alcune aree del pianeta non è esattamente corretto dire che la terra 

non appartiene a nessuno, in quanto anche secondo le normative nazionali essa appartiene 

alle comunità locali che la abitano, ma pastori ed agricoltori della zona sono generalmente 

analfabeti e non sono consapevoli di essere titolari di alcuni diritti che potrebbero tutelarli.  

Leggi interne non chiare o comunque non conosciute o rispettate, inacessibilità dei 

documenti e una buona dose di vaghezza nella stesura degli accordi, contribuiscono ad 

indebolire la posizione delle popolazione locale.  

 

Le acquisizioni terriere, come succede in molti casi, possono anche non comprendere i 

singoli villaggi abitati dalle comunità tradizionali, ma “rubando” tutta la terra che vi sta 

                                                           
241«… If you go anywhere, the people will tell you who owns any bit of land. The land is our supermarket 
and our game reserve», intervista a Oman Agwa Udola attivista di una ONG svizzera che opera a Gambella 
(Etiopia), in Pearce F., “The Land Grabbers. The New Fight over Who Owns the Earth”, Beacon Press 
Boston, 2012, p.15 
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intorno, di fatto privano agli autoctoni di qualsiasi possibilità di sopravvivenza autonoma 

e dignitosa.  

Le comunità locali sono inizialmente invitate ad andarsene in maniera pacifica. Attirati 

dalla promessa statale di formarsi una nuova vita in un villaggio più grande, 

maggiormente servito, con acqua, elettricità e posti di lavoro, alcuni si spostano 

volontariamente, magari riuscendo a vendere, anche se a prezzi irrisori, i propri 

appezzamenti.  

Molti altri, coloro che rimangono e decidono di non abbandonare la loro casa e le loro 

terre, si trovano ad affrontare un scontro aperto con le autorità governative che 

generalmente si conclude con un trasferimento forzato nel momento in cui il potere 

centrale fa intervenire l’esercito. Chi fa resistenza viene prelevato con la forza, picchiato 

ed arrestato come attivista politico. 

Lo sfratto di per sé stesso, oltre alle conseguenze disastrose per il benessere sociale delle 

popolazioni locali, si configura come una violazione di un diritto umano fondamentale: il 

diritto ad un abitazione adeguata. Esso infatti, al pari del diritto all’alimentazione, è 

sancito dai maggiori trattati internazionali ed è oggetto di uno specifico General Comment 

elaborato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite242; secondo tale atto giuridico gli 

sfratti forzati243 sono incompatibili con le disposizioni del Patto sui diritti economici, 

sociale e culturali in quanto nel loro perpetrarsi spesso violano alcuni altri diritti  

dell’uomo, come il diritto alla vita, alla sicurezza della persona e il diritto a godere in 

maniera pacifica delle proprie proprietà. Qualsiasi allontanamento involontario delle 

popolazioni rurali inficia sia il diritto all’autodeterminazione dei popoli che la loro 

sovranità sulle risorse naturali della terra su cui vivono. 

Il Relatore Speciale per l’Abitazione adeguata in un su report nel 2007 si è così espresso 

in tema di protezione dei diritti delle comunità sfrattate: «State should take immediate 

measure aimed at conferring legal security of tenure upon those persons, households, and 

communities currently lacking such protection including those who do not have formal 

titles to home and land»244. I principi a livello teorico sono quindi bene espressi, ciò che 

                                                           
242 “General comment N. 7: The right to adequate housing: forced evictions (art. 11.1 of the Covenant)”, 
CESCR, 1997  
243 «The term "forced evictions" as used throughout this general comment is defined as the permanent or 
temporary removal against their will of individuals, families and/or communities from the homes and/or 
land which they occupy, without the provision of, and access to, appropriate forms of legal or other 
protection.» (“General comment N. 7: The right to adequate housing: forced evictions (art. 11.1 of the 
Covenant)”, CESCR, 1997, art.3) 
244 Kothari M., “Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an 
adequate standard of living”, UN Doc. A/HRC/4/18, CESCR, 2007 
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continua a mancare è una loro messa in pratica qualora essi si debbano confrontare con 

maggiori interessi politici ed economici. 

 

Allo sfratto e alla distruzione dei raccolti generalmente segue tutta una serie di 

conseguenze negative legate al non rispetto degli accordi iniziali presi tra investitori e 

autorità locali.  

Le piccole comunità autoctone sono quindi ricollocate (“displacement”) in villaggi che in 

breve tempo risultano sovrappopolati e dotati di servizi inadeguati ed insufficienti per la 

quantità di persone che vi si ritrovano a vivere.  

Le aspettative inattese sono un altro tratto caratteristico del Land Grabbing; laddove esso 

si sviluppa è facile registrare lamentele da parte delle comunità locali le quali accusano 

le compagnie investitrici di non portare sistematicamente a compimento le infrastrutture 

promesse dai contratti (ad eccezione di quelle necessarie per la produzione aziendale), di 

non aver mai ricevuto una compensazione a seguito dello sfratto (anche qualora questa 

fosse stata inizialmente offerta245), di non aver avuto la possibilità di stabilirsi in altri 

territori rurali. 

Tra le varie promesse fatte per facilitare la mobilizzazione della popolazione rurale e poi 

difficilmente mantenute, due risultano particolarmente comuni e particolarmente gravi: 

a) La prima riguarda il lavoro: da parte degli investitori vengono date assicurazioni, sia 

allo Stato che ai cittadini, sulla creazione di numerosi nuovi posti di lavoro all’interno 

della grande azienda che si verrà a creare. Ma il lavoro agricolo oggigiorno è svolto 

per la maggior parte dalle macchine, e le aziende straniere portano anche nei posti più 

sperduti la loro migliore tecnologia, quindi il lavoro di braccia è in generale poco 

richiesto. Nonostante ciò le aziende in effetti assumono personale dalla popolazione 

locale per svolgere particolari funzioni (operai per specifiche fasi delle lavorazione, 

manutenzione delle macchine, sicurezza degli impianti ecc.) ma lo fanno perché nei 

Paesi sottosviluppati lo stipendio medio di un uomo è terribilmente più basso rispetto 

allo standard occidentale. Per quanto riguarda tutte le posizioni che richiedono 

maggiore esperienza e conoscenze tecniche di norma le aziende si affidano al proprio 

personale, che provvedono a far trasferire dal Paese d’origine. 

                                                           
245 In molti casi le compagnie investitrici giustificano i mancati pagamenti delle compensazioni rifacendosi 
al fatto che i contadini non possono dimostrare di essere proprietari del terreno su cui abitavano e sono 
quindi trattati al pari di occupanti illegali. 
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Non bastano quindi pochi uomini e sottopagati perché si possa dire che le aziende 

forniscano abbastanza lavoro da rimpiazzare la perdita dei campi.  

b) La seconda promessa riguarda la terra: è lo Stato che in molti casi si premura di 

assicurare che nella nuova sistemazione in cui le comunità sono riassegnate, saranno 

garantiti alcuni acri di terra a famiglia in modo da poter continuare a seminare e 

raccogliere quel che basta al sostentamento del nucleo familiare. È una promessa ben 

difficile da mantenere sia per mancanza di volontà che per mancanza di terra 

disponibile; le persone si ritrovano quindi a vivere di stenti ed espedienti o sono 

costrette a mendicare lavori malpagati presso quelle stesse aziende che li hanno 

scacciati dalle proprie case. Non rara è la soluzione definitiva di abbandonare la terra 

natia, cercando di rifarsi una vita in un Paese straniero.  

 

La maggior parte dei contratti prevede tra le sue clausole quella di lasciare sul territorio 

dello Stato target una piccola percentuale della produzione, in modo da contribuire 

ulteriormente alla sicurezza alimentare del Paese. Si è verificato come molto spesso 

questo tipo di benefit non arrivi fino alle popolazioni sottoposte ai trasferimenti forzati ed 

ora costrette a vivere di stenti.  

“We are poor. If you are poor and a rich man comes and offers help, you will accept. But 

if he doesn’t keep his promise, he will become your enemy.”246 Il mancato mantenimento 

delle promesse, unito all’essenza di regole giuridiche che tutelino le popolazioni 

autoctone impedendo loro un accesso alla giustizia, sono le motivazioni alla base della 

nascita dei conflitti tra i popoli locali e l’esercito. Non sono di certo poco numerosi i casi 

in cui si è verificato uno scontro aperto e violento tra le due fazioni.  

 

 

È già stato evidenziato come perdere la terra sia un fattore cruciale per i produttori di cibo 

di piccole e medie dimensioni in quanto significa perdere la possibilità di produrre 

alimenti e ricavarne un guadagno e di conseguenza perdere la possibilità di mantenere in 

maniera autonoma la propria famiglia.  

Non da sottovalutare è anche il fatto che la terra stessa gioca un ruolo importante per 

quanto riguarda tutte le attività della vita sociale, culturale e spirituale delle comunità 

rurali. In questi casi perdere la terra significa anche perdere parte della propria identità. 

                                                           
246 Pearce F., “The Land Grabbers. The New Fight over Who Owns the Earth”, Beacon Press Boston, 2012, 
p.17 
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Vengono sradicati complessi sistemi territoriali formatisi nel corso di generazioni, 

restringendo oggi le finestre di opportunità per gli abitanti di queste terre e costringendoli 

ad una scelta di vita che si può sintetizzare in questo modo: operaio agricolo, indigente o 

migrante.   

È comunque innegabile che le maggiori conseguenze connesse al Land Grabbing si 

riflettano sulla lesione del diritto al cibo e all’acqua delle popolazioni locali coinvolte, in 

cui la mancata garanzia anche di quel minimum core obbligation di cui si è parlato nel 

Capitolo 2, minaccia gravemente la salute delle comunità rurali.  

 

 

 

2) Land Grabbing e food insecurity 

È stato più volte ripetuto come la scarsità di cibo sia una delle preoccupazioni più 

pressanti per molti Stati, sia per quanto riguarda il presente ma, soprattutto, in previsione 

di un futuro in cui i terreni coltivabili rappresenteranno un bene scarso. Per far fronte a 

questa paura, l’esternalizzazione della produzione, ovvero il Land Grabbing, è presentato 

come una soluzione, una risposta concreta ed appropriata alla necessità di accrescere gli 

investimenti in agricoltura.    

Nelle prossime pagine si cercherà di analizzare quali sono le maggiori implicazioni degli 

investimenti stranieri a lungo termine sulla Food Security dei Paesi che soffrono 

cronicamente fame e denutrizione. Verrà in particolare esaminata la relazione tra 

l’esponenziale sviluppo delle acquisizioni terriere straniere e la necessità di mantenere i 

livelli essenziali di sicurezza alimentare nelle regioni più sfruttate del mondo, cercando 

di focalizzare l’attenzione sugli effetti che queste acquisizioni incontrollate di terreni 

coltivabili possono portare, nel breve e nel lungo periodo, tanto nei Paesi Target quanto 

a livello globale.  

 

Il Relatore Speciale O. De Schutter in un suo report247 risalente al 2010 ha messo in chiaro 

come, specie nelle comunità rurali, l’accesso alla terra sia automaticamente legato al 

diritto al cibo (oltre che al diritto al lavoro e all’abitazione) e sia inoltre condizione 

                                                           
247O. De Schutter, “Access to Land and the Right to Food”, Report A/65/281, General Assembly of the 
United Nations, October 2010  
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basilare per il raggiungimento di uno standard di vita che possa essere considerata 

dignitosa.  

Sono molte le ricerche che dimostrano come, avere l’opportunità di coltivare un proprio 

appezzamento di terra sia, per molte comunità, un elemento fondamentale per combattere 

fame e povertà. Perdere questa possibilità significa cadere immediatamente nel vortice 

dell’insicurezza alimentare, restando privi di ulteriori opportunità di sviluppo.  

Purtroppo qualsiasi land deal, ovvero accordo sulla terra, stipulato con le modalità 

descritte nelle pagine precedenti, diminuisce la possibilità per le comunità autoctone di 

raggiungere una food self-sufficiency, quindi un’autonomia e un’autosufficienza 

alimentare basilari per garantire una nuova sovranità alimentare per le nazioni più povere. 

Lo scenario win- win ipotizzato nella fase iniziale degli investimenti non si potrà mai 

realizzare fino a quando i governi degli Stati target e soprattutto degli Stati investitori non 

metteranno al primo posto nei loro interessi il rifornimento alimentare interno e la 

salvaguardia della produzione locale, rispetto all’esportazione dei prodotti e ai suoi 

riscontri di tipo monetario.   

 

Una situazione emblematica che risponde in maniera chiara alla domanda iniziale 

sull’appropriatezza degli investimenti stranieri come metodo migliore per accrescere le 

risorse economiche dei Paesi in via di sviluppo, la si può ritrovare nel rapporto che 

intercorre tra questi Paesi e il necessario ricorso agli aiuti esterni di tipo umanitario.  

Se teniamo conto che a cedere i propri territori a imprenditori esteri e quindi a rimanere 

sempre più privi di opportunità autonome, sono gli stessi Stati che si trovano 

costantemente sottoposti a programmi alimentari emergenziali, la situazione si presenta 

in tutta la sua gravità.  

Le acquisizioni infatti possono facilmente creare una sorta di circolo vizioso in cui non 

solo esse non portano alcun beneficio alle economie locali, ma anzi ne aggravano la 

dipendenza dagli aiuti umanitari internazionali.  
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In altre parole: gli Stati che tradizionalmente registrano i livelli più critici di denutrizione 

sono quelli che maggiormente vendono le loro terre ad investitori stranieri in cambio di 

denaro. Così facendo però rimangono privi della loro migliore opportunità di raggiungere 

un livello dignitoso di sicurezza alimentare. Infatti, secondo molti studi effettuati sul 

tema, è proprio grazie alla produzione locale derivante dal lavoro dei numerosi piccoli 

proprietari che lavorano la terra secondo le maniere tradizionali, che si riesce oggi a 

sfamare più della metà della popolazione mondiale, ed è questa la migliore soluzione che 

si presenta anche per quanto riguarda il futuro.  

Ma la produzione di tipo meccanico ed industriale importata dall’esterno, a cui sono 

sottoposte le terre oggetto degli accordi, è per la maggior parte destinata ad essere 

esportata verso un mercato esterno, su cui, generalmente, il Paese in cui avviene la 

produzione non ha alcun potere concorrenziale. Gli Stati si trovano quindi in una 

situazione di doppia difficoltà: in un primo momento perdono la terra e la possibilità di 

usufruire liberamente dei sui frutti, in seguito, a causa di una quasi totale mancanza di 

potere d’acquisto, non sono nemmeno in grado di poter acquistare e quindi fruire degli 

alimenti da loro prodotti. 

Senza possibilità di produrre o di comprare cibo autonomamente, la soluzione che rimane 

è quella di continuare ad affidarsi agli aiuti umanitari, importando cibo sotto forma di 

razioni nutrienti che permettono la sopravvivenza ma che non portano un valore aggiunto 

né all’economia locale, né alla dieta delle persone. Rimanere totalmente dipendenti 

dall’apporto nutrizionale che deriva dall’esterno vuol dire far dipendere la vita di milioni 

di persone da decisioni prese esternamente ed asetticamente. 

Le acquisizioni straniere, sotto forma di Land Grabbing, contribuiscono quindi 

massicciamente all’insicurezza alimentare di situazioni già critiche attraverso i suoi due 
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effetti principali: la perdita della casa e della sicurezza alimentare (ma non solo) che ne 

deriva.  

 

La perdita dell’abitazione, del terreno e del bestiame a causa di un allontanamento 

involontario, per molti significa automaticamente avere a disposizione molto meno cibo 

di prima. Diminuiscono il numero di pasti al giorno che una famiglia riesce a mettere in 

tavola; i cibi che si è in grado di acquistare sono molto meno vari e nutrienti e 

generalmente mancano di proteine. La frutta e la verdura, che riempiono con le loro 

coltivazioni ettari ed ettari di terreno in molti Stati, paradossalmente sui mercati locali 

sono sempre più care e prive di elementi nutritivi.  

In molti casi la popolazione non può più contare sui prodotti agricoli che da sempre 

costituivano la sua dieta poiché l’investitore straniero ha provveduto, con 

l’accaparramento dei terreni, a coltivare massicciamente prodotti non destinati al 

consumo locale. Le grandi aziende che hanno sottratto la terra agli autoctoni rivendono 

la gran parte dei loro prodotti sul mercato estero. Mais, riso, e qualsiasi altro tipo di 

vegetale vengono prodotti in gran quantità nei Paesi più poveri al mondo e con i più alti 

tassi di denutrizione (con l’aiuto della popolazione locale sottopagata) e poi vengono in 

blocco esportati negli Stati d’origine dell’azienda produttrice. Il tessuto locale ne è quindi 

due volte colpito, prima perde il suo bene più prezioso, la terra, e dopo averla messa al 

servizio di terzi, non riesce a godersi che qualche estemporaneo beneficio.  

Il fenomeno non impatta solamente su coloro che perdono l’accesso diretto alla terra, ma 

anche sui piccoli proprietari cui è “concesso” di rimanere e continuare a produrre, in 

quanto questi sono costretti per sopravvivere a far competere i propri prodotti con quelli 

delle compagnie o organizzazioni (pubblico/private) con alte competenze professionali e 

abbondanti capitali finanziari che facilmente possono mettere i contadini in situazioni di 

forte svantaggio.   

Gli investimenti stranieri stanno quindi rapidamente modificando le tradizionali pratiche 

agricole in vastissime aree territoriali a discapito sia dell’ecosistema che delle comunità 

rurali.  

Sistemi di produzione e raccolta che fornivano alle popolazioni locali non solo il cibo 

necessario ma anche noci, erbe medicinali e materiali da costruzione, sono man mano 

smantellati per lasciar spazio a nuovi sistemi di produzione intensiva che non tengono 

conto del tipici periodi di rotazione e riposo delle terre.  
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È il fenomeno chiamato “depeasantization”, una lenta e costante erosione dei modelli di 

produzione tradizionali rimpiazzati da altri modelli più industriali e produttivi, a tutto 

discapito dei piccoli proprietari, che vengono visti come ostacoli al cambiamento e alla 

globalizzazione248. 

 

Ma un’economia di tipo rurale ed il mantenimento di forme agricole tradizionali sono 

ancora necessarie in queste zone del mondo per garantire la sopravvivenza dell’economia 

e la buona salute degli abitanti. Lo si può facilmente dedurre dal fatto che nelle aree 

vessate dal land grab si sono mantenuti o sono andati a peggiorare sia i livelli di 

denutrizione che quelli di salute delle popolazioni autoctone. 

La quasi totalità delle persone sfrattate, in seguito all’abbandono della propria casa, si 

ritrova a vivere in abitazioni molto più piccole e meno salubri rispetto a prima e sono 

numerosi coloro che non si possono più permettere le cure mediche o l’istruzione dei figli.   

In alcuni Stati a seguito di questa recente ondata di acquisizioni si è riscontrato un nuovo 

preoccupante aumento del lavoro minorile, in quanto le famiglie si sono ritrovate costrette 

a far lavorare anche i figli per poter mettere insieme i soldi per comprare qualcosa da 

mangiare249.  L’effetto più immediato però lo si riscontra in special modo sulla salute dei 

bambini, i quali si ammalano più facilmente. Nei primi due anni di vita uno stato di 

malnutrizione cronica può produrre danni talvolta irreversibili sia fisicamente che 

mentalmente. Una ricerca IGME250 dimostra come allo stato attuale negli Stati più poveri 

del mondo si muore di più per fame che per malaria, tubercolosi o Aids; è una morte che 

colpisce soprattutto i bambini (più della metà delle morti sotto gli 11 anni sono dovute a 

denutrizione) ed in particolare gli infanti (l’80% delle morti neonatali sono dovute a 

nascite sottopeso)251. 

 

                                                           
248 «Depeasantization involves the erosion of peasant practices and the substitution of market rationality 
in agriculture. Represented as the expulsion of small producers from the land, it is a premise of theories of 
capitalist modernity. Both liberal and Marxist narratives of development view depeasantization as a 
precondition for liberal democracy or collective socialism, respectively. Peasantries are considered 
obstacles to change given the modern view of “tradition” as pre-social, and given an assumed resistance 
to technological change.» The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization, 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470670590.wbeog140/abstract?userIsAuthenticated=fals
e&deniedAccessCustomisedMessage= 
249  «I had to pull my kids out of school and send them to work on the plantation after they took our land 
away because we couldn't afford to eat», “Cambodia's sugar rush leaves farmers feeling bitter at 'land 
grab”, http://www.theguardian.com/world/2013/jul/09/cambodia-sugar-land-grab-claims 
250 UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation, agenzia delle NU che attraverso il suo database 
- CME info- raccoglie e diffonde i dati sulla mortalità infantile. 
251 “Levels & Trends in Child Mortality – Report 2015”, UN Inter-agency Group for Child Mortality 
Estimation, September 2015 
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Il Land Grabbing non impedisce solo l’accesso al cibo come frutto della terra, ma ha 

grosse conseguenze sulle risorse idriche (fondamentali sia per la buona resa dei raccolti 

che per la sopravvivenza dei pascoli) e sulle zone forestali che vengono abbattute per 

lasciare spazio alle coltivazioni. Alcuni ambientalisti da tempo si lamentano di come le 

monoculture importate dalla aziende straniere stiano uccidendo la biodiversità, esaurendo 

le risorse idriche e lentamente ammalando il terreno con il continuo utilizzo di pesticidi e 

diserbanti.  

In Africa, la regione più colpita e maggiormente messa in ginocchio dal land grab, la 

coltura industrializzata intensiva mette a dura prova i bacini di numerosi fiumi, dai corsi 

d’acqua più piccoli fino anche ad arrivare al Niger e al Nilo, fondamentali per la vita e la 

prosperità di numerose comunità che da secoli vivono lungo i loro corsi.  

La tragedia non è solo umana, infatti prima ancora dell’uomo, ad essere colpita è la vita 

vegetale e animale; la deforestazione in Sudamerica porta continuamente alla scomparsa 

di alcune specie tipiche e gli interventi massicci sulle risorse idriche in Africa impattano 

negativamente sulla flora locale.  

 

Urbanizzazione e industrializzazione, che sono in continua crescita ovunque nel mondo, 

possono avere ripercussioni contorte in regioni in cui questo fenomeno è forzato 

dall’esterno. 

Il displacement delle comunità locali che avviene in seguito alle acquisizioni estere, crea 

uno spostamento di massa, spopolando forzatamente i piccoli villaggi rurali e al contempo 

sovrappopolando i villaggi di più grandi dimensioni e le città.  

Le persone sfollate non hanno molte altre opportunità se non quella di trasferirsi in questi 

nuovi luoghi assegnati loro dalle autorità statali. Qui vi è un alta probabilità che vadano 

a stabilirsi nei sobborghi e nelle zone più povere, mancando di adeguato supporto 

economico.   

Vengono messe a dura prova le già scarse capacità sia delle strutture sanitarie che delle 

scuole di questi luoghi; le risorse idriche sono insufficienti per tutti, non vi è lavoro né 

terra coltivabile, mancano le infrastrutture e a volte anche le strade. Coloro che 

provengono dalla sola vita dei campi trovano nelle città molte difficoltà a ottenere un 

lavoro, poiché non hanno la conoscenza e l’esperienza richiesta per molti degli impieghi 

dell’area urbana. 



127 

 

I programmi statali di protezione sociale, laddove sono previsti, aiutano molte famiglie, 

ma sono altrettante quelle che ne rimangono escluse, specialmente se sprovviste di 

un’appropriata documentazione come un contratto di lavoro o un certificato di residenza.  

Molte volte in questo tipo di contesti quello che manca non è tanto il cibo in sé e per sé, 

ma viene a mancare uno degli elementi fondanti del diritto all’alimentazione e della 

sicurezza alimentare, ovvero la sua accessibilità; i prodotti e le materie prime che si 

possono trovare nei mercati locali sono venduti ad un prezzo talmente alto che alla gente 

comune non è data la possibilità di comprarli.  

Sia la FAO che altre agenzie internazionali si sono chiaramente espresse condannando i 

programmi di ricollocazione, rilevando come questi siano strettamente legati all’aumento 

dei tassi di inedia. Questo tipo di popolazione urbana è un nuovo soggetto che si inserisce 

di prepotenza nel quadro dell’insicurezza alimentare.  

Possiamo quindi, facilmente dedurre che allo stato attuale chi soffre la fame non beneficia 

degli effetti del mercato delle acquisizioni terriere in quanto il Land Grabbing di fatto 

pone in diretta concorrenza interessi privati e produzione alimentare locale, producendo 

inevitabilmente food insicurity.  

 

 

2.1) Il business dei biocarburanti 

Un ulteriore fattore che contribuisce all’aumento della scarsità di cibo, ed elemento che 

differenzia questa corsa alla terra da quelle del passato, è la conversione di milioni di 

ettari di terra coltivabile da produzione alimentare a produzione esclusivamente dedicata 

agli agrocarburanti.   

Questa pratica ormai largamente diffusa sia in Asia che in Africa che in America Latina, 

risulta particolarmente preoccupante perché nonostante si sia rilevato che la produzione 

di carburanti sostenibili, non sia, in effetti, del tutto “sostenibile” (almeno non per le 

popolazioni locali) essa è largamente appoggiata da interessi e da normative occidentali 

che non accennano alla diminuzione di questo fenomeno.  

Il bisogno di ridurre le emissioni di CO2, statuito anche da leggi e trattati internazionali, 

ha dato vita ad investimenti miliardari di soldi pubblici e privati nella ricerca di una 

soluzione il più possibile ecologica. La risposta migliore è sembrata ancora una volta 

arrivare dal mondo dell’agricoltura: si è infatti scoperto che è possibile ricavare 

combustibili “biologici” dagli scarti organici dei raccolti.  
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È parso subito ovvio che gli scarti da soli non sarebbero bastati neanche lontanamente a 

rimpiazzare l’intera produzione di carburanti tradizionali; ci si è quindi affrettati a 

convertire ettari ed ettari di coltivazioni dedicate alle derrate alimentari, in coltivazioni 

non adatte al consumo umano. 

Si sono trasformate produzioni di alimenti base come riso e mais e soia, in piantagioni di 

olio di palma, canna da zucchero e jatropha, unicamente dedicate all’esportazione verso 

il mercato europeo ed americano di queste materie prime fondamentali per la produzione 

di etanolo e biogas, sostituti convenienti, economici e “sostenibili” della benzina e del 

diesel. 

Caso emblematico è quello della jatropha, un arbusto spontaneo non commestibile 

facilmente adattabile a qualsiasi tipo di terreno ed in grado di crescere anche negli 

ambienti più aridi, i cui semi sono ricchi di un olio utilizzabile come combustibile.  

L’entusiasmo scatenato da questa scoperta ha portato in brevissimo tempo alla 

trasformazione di vastissime aree territoriali africane in coltivazioni di jatropha. Non ci 

si è messo molto per capire che in condizioni climatiche particolarmente estreme e privata 

di un apporto idrico adeguato, anche la pianta della jatropha soffre, riducendo 

drasticamente la sua produzione di olio.  

Calato l’interesse per questa particolare pianta, il suo valore economico di mercato è 

crollato e le sue coltivazioni sono state man mano messe da parte, a completo danno delle 

popolazioni precedentemente sfrattate che, al solito, sono rimaste prive di terre, raccolti 

e lavoro. 

Ma la breve fortuna della jatropha non ha di certo scoraggiato questo tipo di produzione, 

anche perché in questo mercato il crollo di un prodotto fa la fortuna di un altro.  

L’aumento della produzione di biocarburanti, continuamente richiesto dai mercati esteri, 

si riflette in maniera diretta sull’aumento degli ettari di terra dedicati a questo tipo di 

produzione, che vengono appositamente “rubati” alla produzione di tipo alimentare.  

La prima è più diretta conseguenza riguarda i prezzi delle materie prime alimentari 

prodotte nelle rimanenti terre: essi inevitabilmente aumentano, con disastrose 

conseguenze sui livelli di povertà assoluta delle fasce più a rischio le quali rischiano di 

perdere completamente la capacità di acquistare anche gli alimenti base, dato il loro 

repentino aumento di prezzo.  

È importante sottolineare come decisioni che sembrano essere del tutto ecologiche e prese 

per il bene di tutto il pianeta e dei suoi abitanti, possono facilmente dimostrarsi all’atto 

pratico disastrose, grazie a qualche effetto non previsto inizialmente. In questo caso le 
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normative europee e statunitensi che puntano alla diminuzione delle emissioni nocive 

derivanti dai carburanti, prese con l’intento fermare i cambiamenti climatici, hanno come 

effetto ultimo quello di aumentare i livelli di fame e denutrizione (e di conseguenza di 

malattia e di morte) nei Paesi a sud del mondo.  

 

2.2) Ecoprofughi o migranti ambientali 

Lo sfruttamento dei terreni e le emissioni di gas industriali sono largamente riconosciuti 

come fattori che contribuiscono in gran misura ai cambiamenti climatici che già sono in 

atto. Un drammatico effetto che questi cambiamenti atmosferici hanno sulla vita umana 

riguarda le sempre più numerose migrazioni dovute a fattori ambientali. Questo 

fenomeno, già in preoccupante espansione negli ultimi anni, è destinato ad aumentare nei 

decenni a venire252.  Si tratta di intere popolazioni che si trovano a dover abbandonare la 

propria terra natia a causa degli effetti nefasti dovuti ai cambiamenti climatici. 

Allagamenti ed inondazioni, terremoti, desertificazioni e siccità estreme, mettono in 

pericolo i mezzi di sopravvivenza delle popolazioni locali. A fronte di queste catastrofi 

naturali alcuni territori diventano talmente inospitali che vi è impossibile continuare a 

viverci; interi nuclei familiari sono così costretti a fuggire repentinamente verso altri 

luoghi, sia all’interno del loro Paese che verso altri Stati più o meno limitrofi.  

L’IDMC ( Internal Displacement Monitoring Centre253), organismo che da anni monitora 

i flussi migratori interni agli Stati, riporta che solamente nel 2015 vi sono stati ben 27.8 

milioni di “new displacement” (nuovi spostamenti) di cui 8.6 milioni dovuti a conflitti e 

19.2 milioni dovuti a disastri di tipo naturale; la disparità tra i due dati è allarmante, oltre 

a rappresentare un numero record, il più alto da quando l’IDMC ha iniziato la sua opera 

di monitoraggio nel 1998.  

L’aumento facilmente riscontrabile sia della frequenza che della gravità delle 

conseguenze di questo tipo di disastri non è certamente indipendente dall’attività umana; 

fenomeni come il Land Grabbing e l’agricoltura di tipo intensivo contribuiscono ad 

                                                           
252 Secondo alcune stime nel 2050 vi saranno tra i 200 e i 250 mila profughi ambientali in tutto il mondo, 
con un aumento di circa 6 milioni l’anno 
253 L’IDMC si presenta come un centro di raccolta dati riconosciuto ed approvato dalle Nazioni Unite, che 
dalla sua istituzione nel 1998, fornisce informazioni e dati riguardanti gli spostamenti migratori che 
avvengono all’interno degli Stati, evidenziandone: ampiezza, motivazioni, ostacoli più frequenti e contesto 
politico legislativo ed istituzionale che i migranti si trovano ad affrontare. (http://www.internal-
displacement.org/) 
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aggravare la situazione ambientale rendendo sempre più estreme le manifestazioni della 

natura.  

Una cattiva gestione delle risorse naturali combinata con la distruzione quasi sistematica 

degli ecosistemi locali sta rendendo i terreni particolarmente instabili, impedendo 

all’acqua di trattenere il terreno. Inoltre, l’uso ampio ed incondizionato dell’agricoltura 

di tipo industriale che con i sui effetti negativi continua ad avvelenare sia la terra che 

l’aria, non fa che esacerbare i cambiamenti climatici che sono già in corso. 

Se da sempre, in primis il fattore economico ed in più piccola parte il fattore politico, 

sono stati alla base delle migrazioni umane, ad oggi si può asserire che il fattore 

ambientale stia prendendo sempre più piede, risultando uno dei drivers di maggiore 

importanza nella decisione di migrare, soprattutto a causa della grossa influenza che esso 

può avere sui salari rurali, sui prezzi dei prodotti agricoli e sulla tutela degli ecosistemi254.  

Tali spostamenti dovuti all’impatto delle catastrofi ambientali sono alla base di un nuovo 

preoccupante problema: la mancanza di titolarità di questa categoria di persone. Con 

questo si vuole intendere che il diritto internazionale non riconosce lo status di 

profugo/rifugiato per cause ambientali; inoltre, nemmeno il termine “rifugiato” così come 

inteso dall’apposita Convenzione di Ginevra del 1951 risulta adeguato a ricomprendere il 

fenomeno delle migrazioni forzate dovute ai cambiamenti climatici255. Nonostante il 

numero di coloro che si muovono a causa di queste motivazioni stia aumentando sempre 

più, attualmente non è prevista per loro alcuna protezione legislativa di carattere 

internazionale256.  

In previsione di una continua crescita del fenomeno e della sostanziale difficoltà, sia 

presente che futura, a distinguere i profughi di tipo ambientale dai migranti di altri tipo è 

                                                           
254 Il Rapporto “Migration and Global Environmental Change Future Challenges and Opportunities” (The 
Government Office for Science, London, 2011) individua 5 macro-drivers che spingono l’uomo a migrare: 
1) fattore economico: opportunità di lavoro, salario, benessere, prezzi di produzione e consumo; 2) fattore 
politico: discriminazione e persecuzioni, libertà, governance, conflitti, insicurezza politica; 3) fattore 
sociale: ricerca di un educazione, motivi familiari; 4) fattore demografico: densità di popolazione, struttura 
della popolazione, malattie diffuse 5) fattore ambientale: instabilità del territorio, produttività dei terreni, 
abitabilità,  alimentazione, acqua, energia.  
Secondo il rapporto la presenza di alcuni di questi drivers non comporta necessariamente una migrazione, 
perché questa avvenga c’è bisogno di una scelta personale/familiare precisa; per poter affrontare una 
migrazione è infatti necessario un certo grado di capitale sociale, economico ed umano.  
255 Questa categoria è di volta in volta definita come: ecoprofughi o ecomigranti, profughi ambientali, 
migranti ambientali, rifugiati ambientali. Secondo alcune agenzie internazionali, tra cui l’ONU e l’UNCHR, 
per indicare queste persone è preferibile usare il termine “displaced person”, evitando così di abusare dei 
termini rifugiato o profugo espressi nella Convenzione di Ginevra.  
256 Esistono in alcuni Stati forme complementari di protezione soggette alle singole legislazioni nazionali 
per i profughi ambientali.  L’Unione Europea attualmente non prevede alcun riconoscimento né ha messo 
in atto politiche specifiche di fronteggiamento del problema. 
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forse necessario rivedere e ricostruire il concetto di rifugiato (o, in alternativa, elaborare 

una definizione ad hoc) adattando le normative internazionali a queste nuove 

trasformazioni che il nostro pianeta sta subendo.   

È inoltre richiesto un impegno soprattutto a livello pratico, attraverso politiche di 

prevenzione/preparazione dei movimenti migratori e di protezione delle persone che vi 

sono soggette, sia dagli obiettivi definiti dall’Agenda 2030257 sia dall’accordo globale 

redatto a seguito della Conferenza sui Cambiamenti Climatici tenutasi a Parigi alla fine 

del 2015258.  

 

 

2.3) «This land is useful for us. How can you take this?» 

Prima di concludere l’analisi degli effetti che il Land Grabbing ha sull’effettività del 

diritto ad un’alimentazione adeguata, riporto di seguito le parole di un cittadino etiope 

che descrivono con molta chiarezza quanto lui e la gente del suo villaggio hanno dovuto 

subire a seguito della cessione di numerosi ettari di terreno alla maggiore azienda di 

produzione ed esportazione di rose al mondo (la Karuturi Global Limited). L’intervista è 

emblematica sia perché descrive ciascuna fase del fenomeno e sia perché si riferisce ad 

un luogo, l’Etiopia (e in particolar modo la regione di Gambella situata nella parte 

occidentale del Paese), particolarmente noto per le enormi quantità di terreno sottratto 

grazie agli investimenti stranieri.  

Qui, dove la maggioranza della popolazione è situata nelle aree rurali e vive(va) di 

agricoltura e pastorizia, si riscontrano tutte le peggiori conseguenze evidenziate nel corso 

di questo capitolo; i livelli di denutrizione sono allarmanti e continuano a crescere, così 

come i dati relativi alle migrazioni verso i Paesi vicini. Più della metà della popolazione 

attualmente vive con meno di un dollaro al giorno; le politiche di accesso e redistribuzione 

della terra sono inappropriate ed inefficienti. Lo Stato continua a concedere in leasing 

                                                           
257 10° obiettivo, punto 7: «Rendere più disciplinata, sicura, regolare e responsabile la migrazione e la 
mobilità delle persone, anche con l’attuazione di politiche migratorie pianificate e ben gestite» 
(http://www.unric.org/it/agenda-2030/30726-obiettivo-10-ridurre-lineguaglianza-allinterno-e-fra-le-
nazioni) 
258 Quest’ultimo accordo, che potrebbe diventare giuridicamente vincolante dopo il 2030 se ratificato da 
almeno 55 Stati responsabili dell’emissione del 55% dei gas serra, espone in più punti quelle che sono le 
maggiori preoccupazioni sulla situazione attuale mondiale e definisce alcuni obiettivi da perseguire tra cui: 
una necessaria riduzione dei gas serra da parte di tutti gli Stati (siano essi sviluppati o in via di sviluppo), 
una limitazione dell’aumento della temperatura globale (trattenendo il rialzo al massimo entro i 2°),  un 
aumento della resilienza sia delle comunità che dei mezzi di sussistenza che degli ecosistemi, una 
minimizzazione delle perdite e dei danni causati dai cambiamenti climatici. I metodi e le tecniche con cui 
raggiungere questi obiettivi sono lasciati ai singoli Stati 
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parti sempre più vaste di terreno in cambio di denaro che non viene utilizzato per sanare 

i problemi cronici del Paese.  

Dal 2010 la popolazione locale è allontanata delle terre natie attraverso un programma 

nazionale denominato “Villagization Action Program”, che viene presentato dal governo 

come uno spostamento su base volontaria pensato per migliorare il benessere 

socioeconomico delle popolazioni rurali ma che nella realtà si sostanzia in uno sfratto 

involontario e violento, attuato attraverso l’intervento dell’esercito. Coloro che si 

oppongono subiscono percosse, violenze, stupri, arresti arbitrari. I nuovi villaggi in cui le 

persone vengono ricollocate generalmente sono privi di qualsiasi infrastruttura adatta alla 

vita di una comunità; mancano abitazioni e strade, centri sanitari e scuole, risorse idriche. 

I nuovi “abitanti” sono costretti a costruire tutto con le proprie mani, con poco (o nullo) 

sostegno da parte dello Stato. Inevitabilmente in questi nuovi centri le conseguenze della 

villagizzazione sono catastrofiche, con immancabili riflessi sulle condizioni già critiche 

di fame e malnutrizione.  

 

 

«I was born in Gambella. Almost five years ago, Karuturi came.  My village is in the 

poorest part of Gambella. Behind our huts were forests that provided fruits, medicines, 

and oil. The shea tree has fruit that is good for oil and/or eating. When Karuturi came, 

we lost the benefit from the forest because they took the land beside the village and 

cleared all the land.  

The first time they came, they made relations with federal authorities, then regional. We 

were told “We are coming to live with you. We have agreed with the federal and regional 

authorities and they give us land.” 

We said, “This land is useful for us—for our homes, cultivation. How can you take this?” 

Disagreement erupted between the two sides. Regional authorities came to tell us that we 

must give in. The community asked again, what are we going to do for resources like tree 

[or] grass for houses, etc.? So, they told us that Karuturi will only take the demarcated 

area, not all of our lands.  

But when they started, they cleared all areas because there was no sign for demarcation. 

The community complained to regional authorities. The vice president of the region came 

to the village and explained to us that now this land has been given to Karuturi. They 

paid much money to the regional government, so it won’t stop. Now villagers fear since 

the word came from the VP, and they might go to jail if they protest. 
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Before Karuturi, people used the cultivated area near River Baro on both sides. If there 

was a flood, the people went to the forest. After Karuturi arrived, only the riverbank is 

left. There is no way out when there is a flood.  

Karuturi give jobs to locals and also to highlanders. Highlanders earn 3,000 birr per 

month (approximately $149). The locals—the Karuturi staff call the locals “non-

people”—earn 1,000 birr per month (approximately $50). The highlanders are paid 

more.  

At Karuturi, the work is hard and the salaries little. People begin working at 8am and go 

until late with only a one-hour break. My friend works there. Sometimes they pay salaries 

a month later. People have complained and asked to increase salary. But there is no 

change. 

I cannot say whether people of Ethiopia feel good for Karuturi. At the school, the children 

have left. Karuturi recruits under 18-year-olds to work on their fields.  

Today [as of 2014], Karuturi is still there, but there are money problems between 

Karuturi and the villagers because they do not support the villages. They told us “Now 

we will do more things— build schools, provide healthcare, and more, and what you ask 

for.” It has been five years, but nothing is done that was promised. They do nothing. But 

we were told by the former VP “if someone complains about them, we will put him/her in 

jail.”  

Karuturi made a nursery for biofuels for palm oil. They cleared an area of land near the 

village, but did not move the seedlings from the nursery. Instead, they planted maize, 

which they sell to the Ethiopian market. But our people cannot buy—we cannot buy 1 kg 

(2.2 lbs) or 100 kg (220 lbs) of maize because Karuturi only allow wholesellers, who 

come from the highlands.  

After they collect the harvest, instead of letting the villagers collect what remains, they 

burn it. Their farms are protected by the Ethiopian Defense Forces. 

The cattle go there, but are not allowed to graze. The cattle would still graze, so they used 

chemicals on the crops. Over 20 cattle (cows, oxen, goat, sheep) were killed. 

We know our cattle will die, but we have no alternative. A cattle owner complained, but 

the regional authorities say Karuturi is within its rights. 
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Now many other investors come, foreign and from the highlands. We have no information 

on them, but, as the investors increase, our problems increase. They take away our land 

and forests that we depend upon.»259 

 

 

3)  Un nuovo quadro regolamentare 

Possiamo asserire che qualora la conseguenza della vendita o cessione temporanea della 

terra da parte di uno Stato sia quella di privare la popolazione locale dell’accesso alle 

risorse indispensabili per la sopravvivenza, senza offrire alternative appropriate, lo Stato 

incorre in una violazione del diritto. Tale violazione è resa ancora più grave del fatto che, 

talvolta, non sono assicurati nemmeno i livelli minimi di alimentazione nutrizionalmente 

adeguata, richiesta dalle normative internazionali.  Anche laddove il land grabbing non 

dovesse avere l’effetto di privare la popolazione locale della possibilità diretta di coltivare 

i terreni ma rendesse comunque più difficoltoso, dal punto di vista materiale e/o 

economico, l’approvvigionamento di cibo (o causasse in qualsiasi maniera un 

impoverimento della dieta) si avrebbero delle violazioni agli obblighi internazionali 

derivanti dal diritto al cibo. 

In capo a ciascuno Stato vige l’obbligo positivo di dotarsi di meccanismi di monitoraggio 

al fine di verificare le conseguenze sulla produzione agricola e sugli approvvigionamenti 

alimentari delle proprie politiche agricole, fra cui vi è compresa la cessione dei terreni. 

Inoltre lo Stato è tenuto a valutare l’impatto sociale ed ambientale di tali politiche. A 

questo ne consegue che qualsiasi accordo di land grabbing andrebbe preventivamente 

analizzato per valutarne le possibili conseguenze anche, e soprattutto, in relazione al 

godimento del diritto al cibo.  

Il diritto in questione è violato dai soggetti investitori nel caso in cui gli accordi di 

acquisizione portino ad una insicurezza alimentare attraverso l’esproprio della maggior 

parte dei beni prodotti in uno Stato e rivenduti in un altro Stato o sul mercato 

internazionale.  

La necessità di preservare la sicurezza alimentare e la realizzazione progressiva del diritto 

al cibo dovrebbero portare i vari attori coinvolti nelle acquisizioni ad assicurarsi che 

                                                           
259“We Say The Land Is Not Yours. Breaking The Silence Against Forced Displacement In Ethiopia”, The 
Oakland Institute, 2015 
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qualsiasi intervento o decisione sia sempre presa nell’ottica di continuare a produrre e 

fornire cibo in quantità e qualità sufficiente alla vita della popolazione locale.  

Investitori e Stati target dovrebbero cooperare per definire modi e modelli agricoli 

“sostenibili” che rispettino sia l’uomo che l’ambiente circostante.  

 

Una soluzione possibile è espressa dal Relatore Speciale O. De Schutter, il quale, 

rifacendosi all’ “individual titling”, ritiene che in alcuni casi la definizione di titoli di 

proprietà individuali sulla terra possa rivelarsi allettante per incoraggiare più equi 

investimenti in suolo coltivabile260. 

Se la proprietà della terra si trova attualmente nelle mani dello Stato che ne può 

liberamente disporre, verrebbe da pensare che la maniera più rapida per porre un freno al 

dilagarsi delle speculazioni su di essa, sia quella di attivare un processo attraverso il quale 

fornire i contadini dei titoli di proprietà di cui necessitano per potersi difendere dalle 

grandi compagnie. Questo passaggio, per quanto possa sembrare logico, pone comunque 

delle problematicità nelle sue modalità di applicazione; in special modo la massima 

attenzione dovrà essere posta sull’effettiva democraticità e difesa dei diritti delle 

comunità locali alla base di ogni passaggio. Secondo questa visione, un eventuale apertura 

verso la privatizzazione delle terre non sarebbe esente da conflitti: i titoli individuali 

potrebbero portare maggiore insicurezza in quanto rischierebbero di creare un vero e 

proprio “mercato” di compra-vendita dei titoli della terra che, in ambienti che soffrono di 

ampia corruzione e strutture agrarie inique, aumenterebbe il rischio per la parte povera 

della popolazione di rimanere estromessa e sfruttata. Secondo questo scenario, man mano 

che il mercato dei titoli cresce, diminuisce l’uso della terra da parte di che ne necessita 

maggiormente, perché essa finisce (ancora una volta) nelle mani di chi se la può 

permettere, ovvero di chi ha maggiore potere di acquisto o di chi progetta di renderla più 

produttiva.  

Anche quando i piccoli produttori si organizzano per acquistare od affittare abbastanza 

terra per garantire un esistenza dignitosa alle proprie famiglie, essi innanzitutto si 

indebitano grossamente e in ogni caso rimangono strettamente dipendenti dalle 

fluttuazioni del mercato, dai suoi picchi di prezzo e dai suoi eventuali shock (e qualora il 

mercato dovesse crollare sarebbero costretti a vendere le terre e quindi a perdere il proprio 

                                                           
260De Schutter O., “Large-scale land acquisitions and leases: A set of core principles and measures to 
address the human rights challenge”, 11 June 2009; De Schutter O., “The Green Rush: The Global Race 
for Farmland and the Rights of Land Users”, Harvard International Law Journal, Vol. 52, 2011 
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sostentamento). In sostanza si è riconosciuto come il “ land titling” individuale non 

sempre rappresenti la migliore soluzione per democratizzare il diritto fondiario in quanto 

non porta automaticamente ad una maggiore produttività e ad un maggiore benessere 

nelle comunità rurali.  

La soluzione che si profila si basa sulla necessaria presenza di leggi anticorruzione 

funzionanti, combinate con la registrazione dei diritti di utilizzo della terra, ovvero, senza 

creare un nuovo mercato, semplicemente riconoscere il diritto delle popolazioni ancestrali 

e vivere e ad usufruire a loro piacimento dei territori che già occupano da generazioni. 

Quest’ultimo elemento è da più parti riconosciuto come la soluzione ottimale ai problemi 

di cui sopra; di conseguenza vi sono alcuni Stati che hanno proceduto negli ultimi anni a 

stabilire il riconoscimento legale del diritto consuetudinario e di alcuni diritti collettivi in 

modo da proteggere le proprie terre e le popolazioni che da secoli vi vivono. Si ritiene 

inoltre necessario anche rafforzare i diritti di coloro che tradizionalmente hanno meno 

voce come le donne contadine e i produttori di più piccole dimensioni, garantendo per 

ciascuno anche un accesso alla giustizia che non preveda insormontabili ostacoli.  

Per un pieno e reale godimento dei diritti internazionalmente riconosciuti ciascun 

individuo dovrebbe essere libero di disporre liberamente dei terreni che possiede (previo 

titolo di proprietà o per uso consuetudinario), potendo anche procedere alla cessione o 

alla vendita a terzi dell’appezzamento, ma solamente a seguito di un consenso che sia 

davvero libero, preventivo ed informato.  

 

Per evitare che gli investimenti stranieri in terra continuino a portare conseguenze 

negative, ma possano, secondo il modello originariamente pensato, rappresentare una 

reale opportunità per tutti i soggetti coinvolti, si è manifestata l’esigenza di formulare un 

codice che definisca delle linee guida essenziali da seguire nella regolazione delle 

acquisizioni su larga scala. Tale quadro regolamentare dovrebbe fornire i parametri 

principali e le buone pratiche da seguire durante le fasi di trattativa e di successiva messa 

in pratica degli accordi.  

I diritti degli agricoltori, delineati sia attraverso normative internazionali che nazionali, 

dovrebbero mirare a proteggere le loro conoscenze tradizionali, assicurandone la 

partecipazione ai processi decisionali relativi alle terre e alle risorse, nonché partecipando 

alla ripartizione dei benefici derivanti dal loro sfruttamento.   

Definire normative che puntino a questi obiettivi è, secondo un’opinione diffusa, un passo 

decisivo per contribuire alla lotta contro la malnutrizione. 
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Particolarmente attive in questo campo sono state, negli ultimi anni, le maggiori agenzie 

delle NU che si occupano di alimentazione, sicurezza alimentare ed agricoltura.  

Hanno particolare importanza due strumenti di soft law elaborati dal Comitato Mondiale 

per la Sicurezza Alimentare (CFS):  

 

• “Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries 

and Forests in the Context of National Food Security” 261 (2012); 

Realizzate in collaborazione con la FAO, hanno l’obiettivo di valorizzare una 

governance responsabile sui diritti della terra. Considerato che la sopravvivenza di 

molti, specie nelle aree rurali, dipende da un accesso sicuro ed equo alle risorse che, 

come abbiamo avuto modo di vedere, sono sempre più scarse, queste linee guida 

volontarie cercano di determinare attraverso quali principi persone singole ed intere 

comunità saranno in grado di vedere assicurato il proprio diritto alla terra e di 

conseguenza la propria sicurezza alimentare.  

In breve, secondo queste linee gli Stati dovrebbero: - prendere adeguate misure (non 

discriminatorie e gender sensitive) per legittimare il possesso della terra di chi 

tradizionalmente abita i terreni, - salvaguardare i possedimenti legittimi contro la loro 

perdita arbitraria (come nel caso degli sfratti involontari), - attuare misure per 

facilitare sia la piena realizzazione dei diritti di proprietà sia il pieno accesso ai 

procedimenti giudiziari in caso di infrazione degli accordi o di altri tipi di dispute, - 

prendere misure atte ad evitare conflitti ma soprattutto qualsiasi tipo di corruzione in 

tutte le forme e livelli262.  

 

• “Responsible investment in agriculture and food systems” 263 (2014); 

Con questa serie di principi, definiti RAI, il focus dell’attenzione si sposta 

sull’importanza di stimolare investimenti responsabili tanto in agricoltura quanto nei 

sistemi alimentari. Rappresentano lo strumento più recente e di maggior peso, anche 

                                                           
261 “Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the 
Context of National Food Security” 261, CSF & Fao, Rome, 2012 
262 Ogni “tenure right” può comunque essere limitato dalle misure prese dallo Stato per scopi pubblici, 
«Such measures should be determined by law, solely for the purpose of promoting general welfare including 
environmental protection and consistent with States’ human rights obligations» (“Voluntary Guidelines on 
the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food 
Security” 262, CSF & Fao, Rome, 2012, p.6, 4.3) 

             263 “Principles For Responsible Investment In Agriculture And Food Systems” CSF- FAO- WFP, October 
2014 
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se rimangono di natura non vincolante. Ciascuno dei 10 principi espressi dai RAI 

richiede il rispetto e la protezione dei diritti umani, inclusa la realizzazione 

progressiva del diritto al cibo; inoltre per la prima volta definiscono in maniera 

esplicita cosa si intende per investimento responsabile264. 

Particolarmente coerenti con l’argomento di questo elaborato sono il punto 1 ed il 

punto 8:  

1) “contribute to food security and nutrition”, gli investimenti responsabili 

dovrebbero mirare ad aumentare la produzione sostenibile, a diminuire lo spreco, 

ad accrescere l’equità e la trasparenza dei mercati in particolare per quanto riguarda 

gli interessi degli smallholders;  

2) “promote safe and healthy agriculture and food systems” gli investimenti 

responsabili in agricoltura promuovono cibo sicuro e salutare attraverso prodotti 

di qualità, animali sani e un pianeta sano, minimizzano l’effetto delle minacce per 

l’ambiente e per il mondo vegetale, promuovono strategie scientifiche e 

programmi di controllo della food security, assicurano determinate scelte di 

consumo promuovendo l’accessibilità e la disponibilità del cibo (sano, nutriente, 

diversificato, culturalmente accettabile)  

 

Tali codici internazionali nel loro complesso mirano a definire dei parametri da rispettare 

al momento della definizione degli accordi di investimento nel settore agroalimentare, 

che dovrebbero essere basati sulla trasparenza e sul reale confronto fra le varie parti in 

causa, di modo che le popolazioni locali possano continuare a trarre beneficio dalle terre 

che costituiscono la loro maggiore fonte di sostentamento.  

Tramite un adeguata gestione delle risorse naturali ed idriche (in particolare evitandone 

l’esaurimento e garantendone l’accesso alle comunità rurali) anche gli investimenti 

stranieri potrebbero esprimere il loro potenziale benefico, in particolare attraverso la 

modernizzazione delle strutture e dei servizi e la creazione di nuovi posti di lavoro e nuovi 

sbocchi occupazionali. In questo modo i land deals potrebbero addirittura rappresentare 

una risposta concreta per ridurre la povertà e l’insicurezza alimentare degli Stati Target. 

Adeguati investimenti agricoli posso infatti far aumentare la produzione dei raccolti, 

                                                           
264 «Responsible investment in agriculture and food systems refers to the creation of productive assets and 
capital formation, which may comprise physical, human or intangible capital, oriented to support the 
realisation of food security, nutrition and sustainable development, including increased production and 
productivity» (“Principles For Responsible Investment In Agriculture And Food Systems” CSF- FAO- 
WFP, October 2014, p.3) 
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aiutando a rinforzare la produzione locale e aumentando le possibilità di accesso delle 

popolazioni locali al mercato.  

Diversi studi in tema di Land Grabbing hanno però dimostrato come nella realtà la 

maggior parte di questi investimenti abbia disatteso le aspettative iniziali, ed invece di 

portare benefici abbia contribuito a minare la già precaria sopravvivenza delle 

popolazioni rurali. Come è già stato scritto, sono numerosi i casi in cui delle comunità 

tradizionali si sono ritrovate private delle terre più fertili e degli accessi alle risorse idriche 

necessarie per il lavoro dei campi e per la vita del bestiame, perdendo in questo modo sia 

i propri mezzi di sussistenza che la propria identità in quanto popolo, senza aver ricevuto 

in cambio alcuna compensazione o risarcimento per il danno subito.  

Con la crescita continua della popolazione ed i cambianti climatici che si fanno sempre 

più preoccupanti, aumenta insistentemente la pressione sulle risorse rimaste, le quali, se 

non adeguatamente tutelate, rischiano di degradarsi in pochissimo tempo rimanendo a 

disposizione di un numero sempre minore di persone.  

Quello che appare chiaro ancora oggi (nonostante gli effetti negativi degli accordi di Land 

Grabbing siano sotto gli occhi di tutti) è una notevole mancanza di volontà da parte di 

alcuni stati nazionali nell’adozione di adeguate politiche agricole efficienti ed efficaci, 

coadiuvate da un sistema normativo interno che definisca leggi chiare, coerenti ed eque. 

Da questo ne consegue che taluni diritti umani e gli obblighi da essi derivanti, rimangono 

piegati alle necessità del mercato e al favore di pochi.  
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CONCLUSIONE 

1) Conclusioni raggiunte: in generale 

La tematica analizzata nel corso di questo lavoro spazia dalla definizione giuridica del 

diritto all’alimentazione alla sua applicazione pratica nelle zone più vulnerabili del 

pianeta. L’insicurezza alimentare creata dallo sfruttamento delle terre fondamentali per il 

sostentamento di determinati popoli rurali è oggi combattuta attraverso politiche di 

protezione sociale ed il ricorso ad investimenti finanziari provenienti dai Paesi più 

sviluppati. Delle luci e delle ombre legate a questo tipo di investimenti si è a lungo parlato 

nelle pagine precedenti, arrivando a comprendere che essi, seppur in molti casi 

indispensabili in quanto forniscono la più rapida ed immediata forma di supporto sia 

economico che alimentare, rappresentano un potenziale pericolo nei casi in cui non siano 

ben direzionati; essi infatti finiscono frequentemente per diventare un mero strumento di 

propaganda pubblicitaria piuttosto che una reale garanzia di accesso ad una nutrizione 

qualitativamente e quantitativamente adeguata per ogni individuo. 

L’ampio capitolo dedicato al Land Grabbing è risultato fondamentale per ribadire ancora 

una volta quanto sia importante il rispetto del territorio, delle sue peculiarità e delle sue 

risorse.  

I problemi dell’accessibilità al cibo e dell’equa redistribuzione delle risorse potrebbero 

trovare soluzioni soddisfacenti attraverso politiche e programmi di recupero dei terreni 

precedentemente sottratti alle popolazioni autoctone da parte dell’industria, per 

riconsegnarli nuovamente nelle mani della piccola agricoltura a gestione familiare. Lo 

sviluppo di buone pratiche indirizzate in tal senso aiuterebbe a mantenere i livelli adeguati 

di nutrizione, proteggendo la biodiversità dei territori, creando lavoro e reddito per le 

popolazioni, nonché mantenendo le capacità produttive della terra. 

 

2) In particolare: la difficile realizzazione del diritto 

Garantire la sicurezza alimentare di intere popolazioni attraverso un approccio basato sui 

diritti (humans right based approach) si è dimostrato vitale in un’ottica di sviluppo 

mondiale, un traguardo basilare per assicurarsi che le persone non soffrano la fame e che 

riescano, grazie ad un livello di nutrizione adeguata, a raggiungere il loro massimo 

potenziale come individui e come partecipanti attivi della comunità. 
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Il diritto all’alimentazione, anche se riconosciuto come diritto umano fondamentale, ha 

per molto tempo sofferto della mancanza di un vero e proprio meccanismo di controllo; 

ma anche dal momento in cui tale vuoto è stato colmato, i meccanismi di tutela stabiliti 

non sono riusciti a garantire un grado di vera incisività sull’operato dei singoli Stati, 

considerati i maggiori responsabili dell’accesso fisico ed economico delle persone ad una 

alimentazione sufficiente, nutriente e sicura.  

Uno degli aspetti più critici riguardanti l’attuazione di questo diritto riguarda proprio il 

fatto che la sua realizzazione risulta fortemente mediata dalle possibilità economiche di 

ciascun Paese. Qualora ci si riferisca, come nel caso specifico di questo lavoro, solamente 

a Stati economicamente svantaggiati o in via di sviluppo265, è particolarmente facile 

riscontrare quanto anche un diritto così essenziale per lo sviluppo della persona umana 

sia difficile da garantire qualora manchino le risorse minime. Mascherandosi dietro 

l’aspetto di “realizzazione progressiva” (e quindi non immediatamente esigibile) del 

diritto al cibo, le autorità statali mettono in secondo piano questo tipo di diritto (o meglio, 

di bisogno primario) a favore di interessi di tipo maggiormente economico.  

In seguito, ricorrendo ad aiuti umanitari di tipo internazionale per evitare che situazioni 

già critiche si evolvano in maniera drammatica, ciascuno Stato si mette nella condizione 

di dipendere da tutta una serie di vincoli che inevitabilmente lo legano al Paese/i cui è 

debitore.  

Sebbene attraverso la normativa internazionale si sia più volte compiuto la sforzo per 

tentare di delimitare le influenze negative sia degli Stati che del mercato economico 

globale sulle economie dei Paesi più fragili, all’atto pratico tale condizionamento risulta 

innegabile. 

 

3) Profili critici del lavoro 

La materia affrontata si è presentata fin dall’inizio come particolarmente ampia e 

sfaccettata; è stato quindi necessario compiere un lavoro di contenimento sia degli 

argomenti da trattare, sia dello spazio di approfondimento dedicato agli stessi. Se in alcuni 

tratti lo scritto sembra non soffermarsi a dovere nell’approfondimento di determinate 

                                                           
265 La distinzione degli Stati mondiali in “Paesi in via di sviluppo” e “Paesi sviluppati” è stata recentemente 
messa in discussione dalla Banca Mondiale, la quale nel suo ultimo rapporto (“2016 World Development 
Indicators”, World Bank Group, 2016) dichiara esplicitamente che si tratta di una dicotomia superata. Il 
rapporto procede ad analizzare i suoi indicatori in relazione ai vari Stati mondiali non più in base ad un 
divisione tra Paesi ad alto reddito e Paesi a medio-basso reddito ritenuta anacronistica, ma semplicemente 
procedendo per aree geografiche.  
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tematiche, ciò è dovuto ad un cosciente tentativo di non allargare in maniera troppo 

dispersiva il campo di indagine. 

Inoltre, il presente elaborato, volendo rimanere fedele alla sua natura prettamente 

giuridica, in effetti poco si discosta da questo tipo di visione, riportando ogni argomento 

al suo lato normativo e di conseguenza sbilanciandosi poco verso una visione più sociale 

e/o personale.  

Per quanto riguarda il tema specifico della “sicurezza alimentare” vi è da notare come 

inizialmente questo particolare argomento non mi sia parso di particolare importanza, 

intendendolo alla maniera occidentale, solamente come “sicurezza nella filiera di 

produzione del cibo”. Durante la fase lavorativa mi sono subito dovuta ricredere, 

correggendo il mio pensiero e dando a questa definizione la giusta importanza, tanto da 

farne uno dei pilasti fondamentali dell’intero operato. È così diventato una sorta di filo 

conduttore, un collegamento basilare che ha permesso con maggiore chiarezza di legare 

fra loro i temi del diritto all’alimentazione e del Land Grabbing. 

 

4) Spunti di approfondimento futuri 

Non rientra negli intenti di questo lavoro fornire un punto d’arrivo né nella questione del 

diritto all’alimentazione, né tantomeno in quella del Land Grabbing. Ma al contrario esso, 

ponendosi in ottica di continuità, mira a fornire uno sguardo globale al contesto attuale, 

nei sui punti di forza e di complessità. 

Nel corso di questo scritto, nel già citato tentativo di contenere le varie articolazioni 

possibili, non ho potuto soffermarmi in maniera adeguata su argomenti di attuale (e 

preoccupante) importanza per quanto riguarda il benessere del nostro Pianeta. In 

particolar modo ritengo che necessiterebbero di un occhio di riguardo e di un maggiore 

approfondimento tre argomenti a diversi livelli accennati nel corso del lavoro: 

a) L’importante evoluzione che il diritto all’alimentazione sta avendo in questi ultimi 

anni in quanto normativa interna: ovvero, andrebbe posta particolare attenzione ai 

processi che molti Stati (in particolar modo quelli più vulnerabili) stanno mettendo in 

atto per trasformare il diritto al cibo da dettame teorico ad intento pratico  attraverso 

la definizione di leggi nazionali che lo inquadrino come diritto e sé stante dotato di 

propri meccanismi di controllo, quindi giustiziabile dinnanzi ad un’apposita Corte.  

b) Lo sviluppo del sempre più pressante problema riguardante i cambiamenti climatici e 

le loro catastrofiche conseguenze sulla terra e sui suoi abitanti;  
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c) Il controllo sulla reale applicazione delle garanzie di tutela, già statuite attraverso 

alcune normative e Dichiarazioni a carattere universale, per quanto riguarda i diritti e 

le libertà dei popoli indigeni. Tali popolazioni, vivendo per la maggior parte in 

comunità di tipo rurale, necessitano di una considerazione particolare che tenga conto 

della loro necessità di avere libero accesso alla terra e alle sue risorse per poter vivere 

una vita dignitosa, continuando a nutrirsi, vestirsi, abitare, lavorare e svolgere la loro 

vita sociale secondo i dettami delle tradizioni che li guidano. 

 

Quanto risulta chiaro in conclusione di questo lavoro è che il pressante compito di sfamare 

un pianeta in continua crescita demografica, non dovrebbe essere totalmente affidato 

all’agricoltura di tipo industriale che, sebbene abbia come innegabili pregi l’aumento della 

produzione e dei profitti, per molti versi non risulta sostenibile nel lungo periodo.  

È necessaria un’apertura verso sistemi maggiormente agro-ecologici266 in cui i terreni, i semi, 

i corsi d’acqua, la flora e la fauna siano protetti e salvaguardati, ed i prodotti alimentari 

vengano coltivati in relazione con le esigenze e le peculiarità di ciascun territorio e delle 

comunità che lo abitano. Il futuro della sicurezza alimentare (non solo dei Paesi in via di 

sviluppo) risiede proprio nelle mani e nel lavoro dei coltivatori di piccole e medie dimensioni, 

e nella loro capacità di produrre cibo (e non “merce”) attraverso sistemi ecologici, 

differenziati e sostenibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
266 Rif. nota 48 pag.28 
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