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!!
II INCONTRO !

LA SOVRANITÀ ALIMENTARE E I PARADOSSI DELL'ALIMENTAZIONE !
 La sovranità alimentare è il diritto di ogni popolo a definire le sue politiche 

agrarie in materia di alimentazione, proteggere e regolare la produzione agraria 
nazionale e il mercato locale al fine di ottenere risultati di sviluppo sostenibile, e 
decidere in che misura vuole essere autosufficiente. Le politiche internazionali, però, 
non garantiscono questo diritto ai singoli stati, spesso privilegiando la grande 
distribuzione organizzata (GDO) o le grandi aziende agricole. Affrontare il nesso cibo-
democrazia significa confrontarsi con le politiche internazionali in tema di agricoltura e 
su come queste incidano sulla sovranità alimentare dei differenti paesi. Significa 
chiedersi in quale misura il diritto al cibo, affermatosi come fondamentale diritto della 
persona, possa essere garantito. E affrontare uno dei paradossi legati all'alimentazione,  
il problema dell'accesso e dell'eccesso nell'uso delle risorse, in particolare analizzando 
il fenomeno degli sprechi. !

1) MOMENTO: il diritto al cibo  
(tempo stimato: 40 min) !

a) Il diritto al cibo  
Il diritto al cibo rientra oggi a pieno titolo tra i diritti fondamentali della persona,  inteso come 

diritto all'accesso ad un'alimentazione sana, sufficiente, in grado di soddisfare bisogni e preferenze 
alimentari necessari per una vita attiva.  

Il contenuto di tale diritto è stato progressivamente specificato nelle fonti internazionali ed è oggi 
riconosciuto nel mondo da più di venti costituzioni; esso è legato inscindibilmente al diritto ad 
un'esistenza libera e dignitosa ed è da considerarsi componente essenziale della cittadinanza globale, 

E) CIBO E DEMOCRAZIA
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perché deve accompagnare ciascun individuo quale che sia il luogo del mondo in cui si trova. Si è 
passati così, secondo quanto affermato dal giurista Rodotà (Il diritto al cibo, 2014), «da un diritto 
costruito soltanto intorno agli svantaggiati a un diritto che investe nel suo insieme la condizione umana, 
e che diviene fondamentale diritto sociale legato anche alla autodeterminazione individuale e collettiva, 
e che quindi investe la diretta responsabilità degli organismi pubblici.» Attraverso quali scelte politiche 
può essere garantito?  !

→ lettura e discussione a partire  dalle definizioni proposte di diritto al cibo:  !
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 1948 
Art. 25.1  
Ogni persona ha diritto ad un livello di vita sufficiente ad assicurare la salute e il benessere suo e 

della sua famiglia, specialmente per quanto concerne l'alimentazione, l'abbigliamento, l'alloggio, le 
cure mediche e i servizi sociali necessari. […] !

Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1996 
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.  !

Dichiarazione di Roma sulla sicurezza alimentare mondiale, 1996 
Noi, Capi di Stato e di Governo, o i nostri rappresentanti, convenuti al Vertice mondiale 

sull’alimentazione su invito 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, riaffermiamo il diritto 

per ognuno di avere 
accesso ad un’alimentazione sana e nutriente, conforme con il diritto di un’alimentazione 

appropriata e con il diritto 
fondamentale di tutte le persone di non soffrire la fame. 
  
Il cibo non è un lusso 
Stefano Rodotà 
wired.it , 11 ottobre 2011 !
Il “ diritto al cibo”[...] è ormai considerato come un diritto fondamentale della persona. Lo ha 

riconosciuto l’Onu, è scritto in leggi e costituzioni dal Brasile al Kenya, all’India. Parlando di diritto 
al cibo, si va oltre l’imperativo, peraltro ancora ineludibile, della lotta alla fame nel mondo, con i 
ricchi che aiutano i poveri. Si sottolinea un dovere di ciascuno stato verso i propri cittadini, una 
priorità assoluta per le politiche nazionali. In un bel documento dell’Onu si dice che tutti hanno diritto 
“a un cibo adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali del popolo al quale la 
persona appartiene e che assicuri – dal punto di vista fisico e psichico, individuale e collettivo – una 
vita piena e dignitosa, libera dalla paura”.  !
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E così il diritto al cibo incontra la dignità della persona e il rispetto della diversità culturale 
(nominati dagli articoli 1 e 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea); il principio di 
non discriminazione (art. 3 della Costituzione italiana e art. 21 della Carta europea); il diritto al libero 
sviluppo della personalità (art. 2 della nostra Costituzione); l’ampia definizione della salute elaborata 
dall’Organizzazione mondiale della sanità come “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, 
e non soltanto come assenza di malattia o infermità; l’integrità della persona” (art. 3 della Carta 
europea).  !

Il diritto al cibo, allora, non ci parla soltanto della necessità di garantire la sopravvivenza 
materiale. Ci mette in guardia contro il rischio di nuove sopraffazioni – la negazione all’immigrato di 
nutrirsi secondo le sue abitudini, la prepotenza dell’industria alimentare nell’imporre prodotti.  

Il diritto al cibo diviene parte del rispetto dovuto alla dignità di ciascuno.  !
b) Come garantire il diritto al cibo? 
Due tentativi non privi di contraddizioni: il Programma Fame Zero del Brasile e il più  recente 

National food security bill approvato in India.  !
→ lettura degli articoli e discussione  
1. Cosa prevede il nuovo programma indiano sui sussidi alimentari? 
 Anna Franchin 
Internazionale, 3 settembre 2013  
http://www.internazionale.it/news/da-sapere/2013/09/03/cosa-prevede-il-nuovo-programma-

indiano-sui-sussidi-alimentari/  !
Il 3 settembre 2013 il parlamento indiano ha approvato il National food security bill, un piano 

alimentare che dovrebbe coinvolgere 800 milioni di persone. Adesso manca solo la firma del presidente 
Pranab Mukherjee perché la proposta diventi legge. In cosa consiste il piano e com’è giudicato? 

L’India è abitata da 1,2 miliardi di persone. L’obiettivo principale del programma è garantire 
cereali a prezzi accessibili a circa a due terzi della popolazione, e alleviare così il problema della fame 
e della povertà nel paese. Secondo la Banca mondiale, un terzo della popolazione mondiale che vive 
sotto la soglia di povertà si trova in India. Circa la metà dei bambini indiani sotto i cinque anni soffre 
di malnutrizione cronica (cioè di deperimento o ritardi nella crescita a causa di una dieta povera) e 
oltre un terzo delle persone tra i 15 e i 49 anni è denutrito (gli ultimi dati ufficiali si riferiscono al 
2006). 

Il piano rientrava nelle promesse elettorali dal partito del Congress, ora al governo. Nel luglio 
2013, mentre il parlamento aveva sospeso i lavori, il governo ha reso il piano effettivo con un decreto.  

Il National food security bill dovrebbe fornire cereali al 75 per cento della popolazione rurale (che 
in tutto si stima sia di 883 milioni di persone) e al 50 per cento della popolazione urbana (che in totale 
è di circa 377 milioni).  

Il costo annuale del piano dovrebbe essere l’equivalente di circa 14,5 miliardi di euro, cioè l’1,25 
per cento del prodotto interno lordo dell’India. 

Come funziona 
Chi rientra del programma potrà ricevere ogni mese cinque chili di riso, frumento e altri cereali a 
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un prezzo che va da 1 a 3 rupie (cioè da 1 a 3 centesimi di euro) per chilo, mentre il prezzo di mercato 
va dalle 20 alle 25 rupie.  

La Food corporation of India, l’organismo statale che gestisce e supervisiona il sistema di 
distribuzione dei cereali nel paese distribuirà i sussidi alimentari attraverso una rete di “negozi a 
prezzo onesto”. Nel 2011 questi punti vendita erano oltre 500mila. 

Le critiche 
L’opposizione e alcuni esperti di sicurezza alimentare sostengono che il programma sia in realtà 

un tentativo del Congress di attirare voti dalle fasce basse e dalla classe media in vista delle elezioni 
del 2014.  

Non è poi chiaro come il governo pensa di definire chi rientrerà o meno nel programma: il piano di 
sussidi alimentari ora in vigore fornisce cereali a chi guadagna al giorno meno di 33 rupie nelle aree 
urbane e 27 rupie in quelle rurali. Nel nuovo piano non si indica con precisione quali cittadini 
sarebbero coinvolti. 

Inoltre, il National food security bill rischia di pesare troppo sull’economia nazionale, aumentando 
il deficit di bilancio.  

Non tutti infine si fidano della rete di distribuzione, gestita da un sistema statale segnato da 
irregolarità e corruzione. Per i sussidi lo stato dovrebbe comprare 62 milioni di tonnellate di cibo, ma 
la questione non è tanto questa, perché per l’attuale programma di sicurezza alimentare sta già 
sostenendo una spesa simile: ha acquistato 72 milioni di tonnellate di cereali tra il 2012 e il 2013 e 63 
milioni di tonnellate l’anno prima. Il problema è che metà delle scorte di cereali fornite dal governo 
viene sottratta dagli intermediari prima di raggiungere i cittadini a cui sarebbe destinata (dati del 
2005). Così, per gli esperti, il grosso degli aiuti finisce per essere contrabbandato invece che venduto 
nei negozi autorizzati. 

In un editoriale nell’ultimo numero di Tehelka, scritto pochi giorni prima del voto definitivo in 
parlamento, la direttrice del settimanale Shoma Chaudhury sosteneva che l’India non può permettersi 
di non adottare il piano alimentare. Più critica l’economista Jayati Ghosh, che a giugno sul Guardian 
spiegava perché il programma non servirà a sfamare i milioni di indiani indigenti. !

2.  Brasile, i perché di un successo 
Oxfam 
La Stampa, 22 aprile 2019 !
http://www.lastampa.it/2012/04/22/blogs/destinazione-rio-20/brasile-i-perche-di-un-successo-

feRkKXJlHTB7h8lOPNBdqM/pagina.html  !
La svolta del programma Fame Zero e il suo approccio dal basso !
I successi del programma Fame Zero da una parte, il potere quasi assoluto dei proprietari terrieri 

dall'altra. Un paese tra le prime dieci economie mondiali, ma dove povertà e disuguaglianze sono dure 
a morire. Il Brasile racchiude così tante contraddizioni e opportunità che può essere considerato il 
laboratorio dello sviluppo sostenibile del terzo millennio. Un paese enorme, con i suoi 190 milioni di 
abitanti, destinato a restare sotto i riflettori ancora per molti anni. A partire da giugno, con il vertice 
Rio+20 sullo sviluppo sostenibile – meta ideale del nostro blog - passando per i campionati mondiali 
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di calcio del 2014 e arrivare alle Olimpiadi del 2016. 
Non resta che entrare in questo laboratorio di taglia continentale per cercare di capire perché il 

suo modello è diventato un punto di riferimento per le organizzazioni come Oxfam impegnate a 
debellare fame e povertà. La premessa non deve ingannare: il Brasile è il paese più ricco ma anche il 
più disuguale dell’America latina. La produzione e le esportazioni agricole sono dominate da grandi 
compagnie nazionali e multinazionali che fanno uso intensivo di tecnologia. Il consumo spesso 
irresponsabile delle risorse naturali minaccia la foresta Amazzonica, così come le terre e i mezzi di 
sostentamento degli indigeni. !

Eppure negli ultimi anni l’ex colonia portoghese ha fatto grandi passi avanti. Il diritto alla 
sicurezza alimentare è entrato addirittura a far parte della costituzione federale ed è sostenuto nei fatti 
da politiche avanzate. Con l’ambizioso programma Fame Zero, il governo ha aiutato più di 50 milioni 
di brasiliani. Il programma ha permesso la concessione di crediti all’agricoltura a conduzione 
familiare, considerata un elemento chiave per combattere la fame e la povertà estrema. I piccoli 
agricoltori giocano infatti un ruolo essenziale nell’economia brasiliana, grazie all’organizzazione in 
cooperative, all’ “economia solidale” e alla produzione con metodi che rispettano l’ambiente. Gli 
obiettivi comuni e condivisi sono assicurati dal coordinamento tra autorità federali, statali e 
municipali. Ma, soprattutto, i programmi sono stati concepiti consultando e coinvolgendo tutti gli 
attori interessati grazie al Consiglio di sicurezza alimentare (Consea) formato da ministri, osservatori 
e rappresentanti della società civile. 

Oggi i piccoli produttori coprono il 75% del mercato brasiliano degli alimenti di base e forniscono 
il 30% dei pasti delle mense scolastiche, frequentate da quasi 50 milioni di bambini e adolescenti. Il 
governo ha inoltre investito 3,5 miliardi di Real per l’acquisto di alimenti da 160.000 piccoli contadini 
a favore di 14 milioni di beneficiari ogni anno. Dal 2003, il tasso di povertà nelle aree rurali si è 
ridotto dal 52% al 33%, 3 milioni di persone sono uscite dalla povertà solo nelle campagne, ben 
28milioni in tutto il Brasile. Il reddito medio dell’agricoltura a conduzione familiare è cresciuto del 
33%, contro una crescita media del reddito nazionale del 13%. Numeri che attestano un indiscutibile 
successo. 

La chiave di volta di questo traguardo è stata la partecipazione. I movimenti sociali, le 
organizzazioni di agricoltori e donne sono stati coinvolti in modo attivo nelle discussioni, con un 
approccio dal basso che ha permesso di raffinare misure e politiche, massimizzando il loro risultato. 
Un modello non perfetto, quello brasiliano, ma che può vantare ottimi risultati e ha insegnato che 
l’approccio democratico è un fattore fondamentale se si pensa di replicarlo altrove. !!!!

2) MOMENTO: La sovranità alimentare  
(tempo stimato: 30 min) !

Il termine sovranità alimentare è stato introdotto dal movimento contadino internazionale Via 
Campesina nel 1996 e poi riaffermato al World Food Summit di Roma dello stesso anno. La sua 
definizione viene discussa durante il Forum Internazionale sulla Sovranità Alimentare del 2007 svoltosi 
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in Mali ed elaborata nella Dichiarazione finale di Nyéléni. Viene intesa come “ il diritto dei popoli a un 
cibo salubre, culturalmente appropriato, prodotto attraverso metodi sostenibili ed ecologici”. La 
sovranità alimentare rappresenta quindi qualcosa di più del diritto al cibo: riguarda l'accesso e il 
controllo delle risorse, i sistemi di produzione e la valorizzazione delle specificità dei territori. Ed è 
strettamente legata al tema della democrazia e della partecipazione in relazione alle politiche sociali, 
economiche, ambientali e agricole che siano in grado di garantirla.  !

→ visione del video Immagina la sovranità alimentare (https://www.youtube.com/watch?
v=99dlS48dhS8)  e lettura delle definizioni proposte. Discussione.  !

Dichiarazione di Nyéléni 
«(…) La sovranità alimentare è 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. Ci offre una strategia per 
resistere e smantellare il commercio neoliberale e il regime alimentare attuale. Essa offre degli 
orientamenti affinché i sistemi alimentari, agricoli, pastorali e della pesca siano gestiti dai produttori 
locali. 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 implica nuove relazioni sociali libere da oppressioni e disuguaglianze fra 
uomini e donne, popoli, razze, classi sociali e generazioni. (…)»  !

Intervento di Raj Patel al 2nd International Forum on Food and Nutrition  
(fonte: Barille CNF)  
In quanto Diritto (riconosciuto ufficialmente dalle Nazioni Unite), l’accesso al cibo per tutti non 

può essere derogato alla mera disponibilità di alcuni a essere solidali con altri, ma deve essere 
strutturalmente garantito attraverso un maggiore equilibrio nelle gestione delle risorse produttive e la 
garanzia di un’equità nei criteri per la distribuzione sui mercati. Il tema della sovranità alimentare 
consiste nel fatto che, in condizioni normali, l’ecosistema può fornire agli esseri viventi ciò di cui 
hanno bisogno senza doverlo cercare altrove e senza portarlo via ad altri. Perché la sovranità 
alimentare è molto di più del diritto al cibo: è il diritto dei popoli a scegliere dove e cosa coltivare o 
allevare, con quali tecniche agricole e con quali rapporti sociali di lavoro. “Riguarda il diritto delle 
persone, dei Paesi e degli Stati di definire le loro politiche agricole e alimentari – ha precisato Patel. 
Riguarda la partecipazione della gente e dei cittadini: non devono essere solamente i governi o le 
regioni a prendere le decisioni, ma c’è la necessità che si instauri una partecipazione democratica di 
tutti i cittadini appartenenti a un determinato Paese”. !
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3) MOMENTO: Gli sprechi alimentari 

(tempo stimato: 30 min) !
Il fenomeno dello spreco ha dimensioni notevoli e riguarda, nei diversi paesi, fasi diverse della 

filiera alimentare: se nei paesi maggiormente industrializzati si colloca al momento del consumo, in 
quelli in via di sviluppo caratterizza soprattutto la fase produttiva e della distribuzione.  

Si tratta di uno dei paradossi dell'alimentazione: con la quantità di alimenti sprecati si potrebbe 
colmare il divario nell'accesso al cibo della popolazione mondiale. !

a) Cos'è lo spreco, quanto e dove sprechiamo  !
→ Visione di due video per introdurre la questione  !
Food waste, Lo spreco di cibo in Italia http://www.youtube.com/watch?v=cm10iXPISAI e  !
Food waste = money waste https://www.youtube.com/watch?v=uRxGsyaIJmg  !
 → lettura della definizione di spreco contenuta nel report 2013 del WWF, Quanta natura 

sprechiamo? 
http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/report_quanta_natura_sprechiamo_ottobre_2013.pdf !
 Il termine spreco è definito come l’insieme di quei prodotti alimentari che hanno  perso  v a l o re 

commerciale e che vengono scartati dalla catena agroalimentare, ma  che potrebbero  essere ancora 
destinati al consumo umano. Si tratta di prodotti  perfettamente utilizzabili,  ma non più vendibili, 
e che sono destinati a essere  eliminati e smaltiti, in assenza di un  possibile uso alternativo. I prodotti 
così  classificati perdono le caratteristiche di “merce”,  ma non quelle di “alimento”,  quindi sono 
prodotti invenduti ma non invendibili. 

 Lo spreco alimentare è un fenomeno che per lungo tempo è stato estremamente sottostimato.  
Negli ultimi anni, complici la crisi economica globale, la volatilità dei  prezzi dei prodotti  agricoli 
e il crescente allarme per il cambiamento climatico, si è accresciuta  l’attenzione su  tale problema, 
nonché sugli sprechi di materie prime e  risorse energetiche connessi. […] !

La perdita o lo spreco di cibo può avvenire lungo 5 fasi della filiera alimentare:  
 1) produzione (production stage); 
 2) post-raccolto (post-harvest stage); 
 3) lavorazione (processing stage); 
 4) distribuzione (retail stage); 
 5)consumo  (consumption stage) 
  
La perdita di cibo, il food loss, si riferisce a tutto quel cibo che viene scartato perché  non possiede 

gli standard di qualità richiesti, perché appassito, ammaccato,  contaminato ed è il risultato non 
intenzionale di limitazioni nelle tecniche di  stoccaggio, nelle infrastrutture, nella conservazione. Si 
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parla di “perdite” quando il  cibo viene perso durante le prime tre fasi (quindi prima che il cibo arrivi 
alla fase di  distribuzione) ossia di tutte quelle perdite che avvengono durante le fasi di produzione 
agricola, post-raccolto e trasformazione degli alimenti prima di raggiungere il  consumatore.  

Lo spreco di cibo invece, il food waste, è quello che si verifica nell’ultima parte della  catena 
alimentare (distribuzione, vendita e consumo finale) quando il cibo viene  perso nella fase di 
distribuzione e di consumo. Tanto il food loss dipende da limiti  logistici e infrastrutturali, quanto il 
waste da fattori comportamentali. […] 

La definizione di “spreco alimentare” varia comunque da paese a paese. Anche in  Europa non 
esiste ancora una definizione unica, sebbene la Commissione per  l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale lo 
abbia definito come «l’insieme dei prodotti  scartati dalla catena agroalimentare che, per ragioni 
economiche, estetiche o per la  prossimità della scadenza   di  c o n s u m o , s e p p u r e a n c o r a 
commestibili e quindi  potenzialmente destinabili al consumo  umano, in assenza di un possibile 
uso alternativo, sono destinati ad essere eliminati e smaltiti, producendo effetti negativi  dal  p u n t o 
di vista ambientale, costi economici e mancati guadagni per le  imprese». In Italia,  S e g r è h a 
contribuito alla definizione del food waste quale  insieme di «prodotti alimentari  scartati dalla 
catena agroalimentare, che hanno  perso valore commerciale, ma che possono  e s s e r e a n c o r a 
destinati al consumo  umano».  !

→ Lettura di estratti e analisi di infografiche tratte dalla prima parte della guida di Slow Food Italia 
Il nostro spreco quotidiano (pp 1-17)  e dal  dossier Lo spreco alimentare: cause, impatti e proposte del 
Barilla CFN 

http://www.slowfood.com/sloweurope/filemanager/guide/sprechi.pdf  
http://www.barillacfn.com/wp-content/uploads/2012/11/WEB_ITA.pdf  

!  !
Livelli di sprechi alimentari pro capite (kg/anno) !
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!  !!
4) MOMENTO: Questione di scelte  

(tempo stimato: 20 min) !
I gesti quotidiani dei singoli non hanno solo influenza sugli stili di vita e sulla salute, ma possono, 

sia in tema di sovranità alimentare che di riduzione degli sprechi, avere un impatto potenzialmente 
globale.  Quali accorgimenti alla portata di tutti possono essere messi in atto? E quali esperienze 
positive esistono in tal senso?  

https://www.youtube.com/watch?v=TwKumVBquRA !
→ Visione del video https://www.youtube.com/watch?v=TwKumVBquRA  (sovranità alimentare in 10 
mosse), lettura della parte finale  Allora, che si fa?  della guida di Slow Food Il nostro spreco 
quotidiano 
(http://www.slowfood.com/sloweurope/filemanager/guide/sprechi.pdf, pp. 18-23) e discussione  !
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→ Racconto di esperienze come Last Minute Market(http://www.lastminutemarket.it/), il Banco 
alimentare (http://www.bancoalimentare.it/) e il Progetto Buon samaritano di Torino 
(http://www.comune.torino.it/ambiente/rifiuti/raccolta_diff/buon-samaritano.shtml).  !!!
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