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Il modello di produzione e consumo alimentare mondiale è 

determinato da fattori economici, politici e naturali che inte-

ragiscono in modo complesso: norme sanitarie di salute e di 

sicurezza, regimi commerciali internazionali e finanziari, cam-

biamenti nell’uso della terra, sistemi agro-industriali, innova-

zione biotecnologica, cambiamenti climatici, ma anche l’aiuto 

allo sviluppo internazionale. 

Questo documento analizza il rapporto tra gli Aid for trade e la 

sicurezza alimentare, con un focus sui paesi più poveri. Gli Aid 

for trade, aiuti al commercio, sono una particolare categoria 

di aiuti allo sviluppo, erogati dall’UE e dai suoi paesi membri, 

mirati a sostenere il commercio dei paesi del Sud del mondo, 

attraverso investimenti in infrastrutture e il miglioramento 

delle capacità produttive.

Una breve analisi del settore agricolo e alimentare interna-

zionale e delle politiche commerciali e dell’alimentazione 

dell’Unione Europea sono la base su cui vengono confrontati 

alcuni dati sugli Aid for trade con statistiche sulla povertà e la 

fame nel mondo e il progresso verso il raggiungimento degli 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio (OSM).

INTRODUZIONE riguardavano la dieta della maggior parte della popolazione 

mondiale. L’attuale spinta verso la globalizzazione dei mercati 

alimentari deriva dalla creazione dell’Organizzazione Mondia-

le del Commercio (WTO) nel 1995, quale sostituto dell’Accordo 

Generale sulle Tariffe e sul Commercio (GATT) nato nel secondo 

dopo guerra. 

In teoria l’internazionalizzazione dei mercati alimentari do-

vrebbe consentire di distribuire le eccedenze di cibo nelle re-

gioni geografiche che soffrono di carenze alimentari. Tuttavia, 

al momento non esiste ancora un meccanismo in grado di 

permettere una distribuzione di cibo efficiente, come testimo-

niano le passate e recenti crisi alimentari. Il mercato ha fallito 

clamorosamente nel prevenire la fame o nell’affrontare le crisi 

alimentari. Anche le proposte per istituire una riserva alimen-

tare mondiale per tamponare le carestie rimangono irrealizza-

te nella pratica. Gli effetti nefasti della liberalizzazione com-

merciale sono evidenti nel numero sempre crescente di per-

sone che nel mondo soffrono la fame, nonostante una serie 

di fattori che come si è già detto farebbero pensare il contrario 

come una produzione del cibo a livello globale più che suffi-

ciente a sfamare ogni essere umano sulla terra, l’esistenza di 

potenti tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 

sistemi di trasporto moderni che potrebbero trasferire rapida-

mente il cibo proprio dov’è necessario (Pingali e Stringer, 2003). 

La maggiore dipendenza dal mercato significa che le inefficien-

ze del sistema possono portare ad una crisi alimentare per-

manente o temporanea.1. La NasCITa DEI 
mERCaTI aLImENTaRI 
INTERNaZIONaLI
Per la maggior parte della storia umana i beni alimentari di 

base sono stati prodotti dall’agricoltura di sussistenza, carat-

terizzata da produzione e consumo alimentare altamente lo-

calizzati e senza il coinvolgimento del mercato internazionale 

e dei flussi commerciali. 

La nascita dei mercati alimentari mondiali è stato un processo 

molto graduale che ha interessato gli ultimi secoli. Sebbene il 

commercio a lunga distanza di prodotti alimentari e agrico-

li risalga a diversi secoli fa, le merci scambiate erano esclu-

sivamente beni esotici e di lusso come spezie, tè, ecc. Fino a 

poco tempo fa quindi i mercati alimentari internazionali non 

2. aID fOR TRaDE E 
La RIDUZIONE DELLa 
pOvERTà

La Conferenza ministeriale della WTO (World Trade Organi-

sation, Organizzazione internazionale del commercio) a Hong 

Kong nel 2005 ha introdotto gli aiuti al commercio (AfT) come 

un nuovo strumento finanziario per aiutare i paesi in via di svi-

luppo a trarre vantaggio dalla liberalizzazione del commercio e 

superare i vincoli dal lato dell’offerta. Infatti, il regime del com-

mercio internazionale è il più importante fattore che influen-
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Gli aiuti dell’UE

( ) L’Unione Europea (la Commissione Europea e i singoli 
Stati membri dell’UE) è il principale donatore di aiuti 
ufficiali allo sviluppo (ODA)

( ) Fornisce il 60% degli aiuti allo sviluppo distribuiti a livello 
globale

( )  0,56% del Reddito Nazionale Lordo (RNL) entro il 2010 
e 0,7% del RNL entro il 2015 sono gli obiettivi specifici 
dell’UE per i livelli di assistenza allo sviluppo

( ) L’UE è il primo donatore di aiuti al commercio, sia in ter-
mini assoluti che relativi (come quota del RNL).

( ) Già nel 2008 l’UE ha raggiunto il suo obiettivo, previsto 
per il 2010, di 2 miliardi di euro annuali per l’assistenza in 
materia commerciale (Trade-related Assistance - TRA)

( ) L’agricoltura è il settore con il maggior numero di 
programmi di assistenza dell’UE in campo commerciale 
all’interno della categoria per la creazione di capacità 
produttive (Building Productive Capacity AfT).

Anche se la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile 

sono indicati come gli obiettivi più importanti dell’azione estera 

dell’UE, inclusa la politica commerciale (CE 2010a), la relazione UE 

sull’avanzamento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel 2010, 

in accordo con numerosi studi (dell’ONU, delle Ong e di think tanks), 

riconosce che la liberalizzazione degli scambi nei paesi meno svi-

luppati non ha portato una riduzione della povertà vera e stabile 

(cioè non facilmente reversibile), e ha di fatto peggiorato i termini 

di commercio dei Pesi in via di sviluppo, in particolare in Africa (CE 

2010b). Anche se lo sviluppo è prioritario nelle politiche dell’UE, gli 

sforzi in questa direzione sono compromessi da altre politiche e 

pratiche concorrenti, come le politiche UE sui cambiamenti climati-

ci, i brevetti/diritti sulle proprietà intellettuali, l’immigrazione, la pe-

sca eccessiva, la ricerca di biocarburanti e, in particolare, la Politica 

Agricola Comunitaria e la liberalizzazione forzata su larga scala nei 

Paesi in via di sviluppo attraverso gli accordi di partenariato eco-

nomico (EPA), che ha segnato gli effetti negativi sulle loro econo-

mie (EP 2010).Il contributo delle attività finanziate dagli Aft per il 

raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo per il millennio è difficile 

da tracciare e misurare, a causa di alcune caratteristiche di questo 

strumento politico: a) gli aiuti al commercio sono vagamente de-

finiti, b) gli aiuti al commercio non sono distribuiti attraverso uno 

strumento finanziario o un fondo ad hoc, piuttosto, alcuni flussi di 

aiuto sono classificati come aiuti al commercio se rientrano nelle 

categorie predefinite degli aiuti al commercio, c) più accordi com-

merciali operano simultaneamente e spesso con scopi trasversali 

alle misure di aiuto per il commercio (es. gli Accordi di partenariato 

economico - EPA). Poiché non vi sono linee di bilancio identifica-

bili per gli aiuti al commercio nel bilancio dell’Unione Europea e gli 

AfT sono assegnati su richiesta dei Paesi in via di sviluppo da un 

numero di strumenti finanziari differenti [il Fondo per lo Sviluppo 

Europeo (EDF), lo Strumento per la Cooperazione allo Sviluppo (DCI), 

lo Strumento per la Vicinanza e il Partenariato Europeo (ENPI) e lo 

Strumento per la Preadesione (IPA)], i dati relativi ai flussi di aiuti al 

commercio dell’Unione europea sono disponibili per lo più in forma 

aggregata, com’è riportato nelle relazioni di monitoraggio periodico 

(CE 2010b). L’informativa specifica del progetto non è facilmente 

disponibile, né lo sono le analisi dell’efficacia dell’aiuto per il com-

mercio in paesi specifici o le categorie degli AfT. Questa è una grave 

lacuna nelle informazioni sugli aiuti al commercio che deve essere 

affrontata, se si vuole migliorare l’efficacia degli aiuti. Inoltre, gli ef-

fetti degli aiuti europei al commercio sulla riduzione della povertà 

e sul raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo non dovrebbero 

za direttamente lo sviluppo in un mondo globalizzato. Unione 

Europea, WTO, OCSE - Organizzazione per la cooperazione e 

lo sviluppo economico - Banca Mondiale e altri attori dell’eco-

nomia mondiale fanno costantemente riferimento agli aiuti 

al commercio come a uno strumento per ridurre la povertà e 

come ad un ‘motore di sviluppo’. La logica alla base delle mi-

sure degli AfT è che, espandendo il coinvolgimento di paesi in 

via di sviluppo nel commercio estero, si dovrebbe generare una 

crescita economica sostenuta e quindi una riduzione della po-

vertà. Più specificatamente, gli AfT sono concettualizzati come 

un mezzo per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

(MDGs) attraverso la riduzione della povertà (EU 2007).

L’attuazione pratica degli AfT, tuttavia, ha meno a che fare 

con l’assistenza allo sviluppo che con la liberalizzazione degli 

scambi. Tipicamente gli AfT sono visti dai paesi in via di svilup-

po come ‘compenso’ per gli effetti negativi della riforma della 

politica commerciale (EU 2007).

Anche se la strategia di aiuti al commercio dell’UE per il 2007 dà la 

priorità ai paesi in via di sviluppo (Pvs), la tendenza a erogare aiuti al 

commercio è volta nettamente al gruppo di paesi di Africa, Caraibi e 

Pacifico (ACP), mentre rimane stabile ai livelli del 2005 per i Pvs (CE 

2010). Più della metà dei paesi ACP (40 su 78) non sono Pvs, il che 

significa che la più grande percentuale di aiuti al commercio dell’UE 

va a regioni meno svantaggiate, come i paesi dei Caraibi. 
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L’attuale situazione di stallo nei negoziati all’interno dell’Orga-

nizzazione mondiale del commercio (WTO) ha portato gli attori 

economici globali come Unione Europea e Stati Uniti a cercare 

nuove vie per la liberalizzazione del commercio attraverso solu-

zioni a livello regionale e bilaterale, come gli Accordi partenariato 

economico (EPAs), ossia accordi regionali di libero scambio con 

i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). Gli EPAs pro-

muovono l’apertura commerciale come misura per migliorare la 

sicurezza alimentare, in contraddizione con i risultati dalla FAO 

secondo i quali l’apertura del commercio “non è necessariamen-

te un guadagno” nel breve e medio periodo, e soprattutto per i 

paesi meno sviluppati dell’Africa sub-sahariana. (FAO 2006). Gli 

EPAs sono criticati perché richiedono ai paesi ACP molto più di 

quanto non sia previsto in ambito WTO: questi accordi preten-

dono un’apertura dei mercati locali al mercato internazionale, 

favorendo così l’accesso dei prodotti agricoli provenienti dall’UE 

e sovvenzionati, e al tempo stesso non permettono alla contro-

parte di introdurre misure di protezione dei propri prodotti loca-

li, che pertanto non sono in grado di sostenere la concorrenza 

estera (Oxfam 2006). 

Gli EPAs si basano sul presupposto che la sicurezza alimentare 

si può raggiungere aumentando la dipendenza dal cibo impor-

tato. Tuttavia, la causa principale della fame non è l’indisponibi-

lità dei prodotti alimentari sui mercati locali, ma la mancanza di 

reddito e/o nessun accesso alla terra per l’agricoltura di sussi-

stenza. Importazioni eccessive dei beni sovvenzionati e quindi 

produzione agricola a basso prezzo, hanno effetti negativi sulla 

produzione locale e l’occupazione rurale, minacciando la sicurez-

za alimentare (South Centre 2010). La riluttanza dei paesi ACP 

ad accettare queste condizioni è testimoniata dal lungo proces-

3. Epa, paC E paEsI 
IN vIa DI svILUppO

so di revisione degli EPAs proposti, richiesto dagli ACP. A partire 

dal luglio 2010, un solo Accordo è stato firmato con i paesi dei 

Caraibi (incluso Haiti), e diversi EPAs provvisori sono in fase di 

negoziazione con i paesi africani, ma nessun accordo è stato an-

cora attuato pienamente.

L’UE è stata criticata per il suo regime essenzialmente prote-

zionista, che si è tradotto nella Politica Agricola Comunitaria 

(PAC), ormai datata, nonostante l’impegno dichiarato per il libe-

ro scambio. Le riduzioni delle sovvenzioni agricole previste sono 

accompagnate dall’introduzione di nuove misure che potrebbe-

ro mantenere una soglia selettiva per le importazioni agro-ali-

mentari verso l’Unione Europea, come gli standard di qualità e il 

sostegno diretto agli agricoltori europei, senza una correlazione 

con i  livelli di produttività, ma concentrato su una serie di re-

quisiti nei processi di produzione. Anche se sono state rimosse 

tutte le restrizioni commerciali, la Banca Mondiale stima che i 

redditi dei Paesi in via di sviluppo non aumenteranno di oltre l’1% 

(Cali & Te Velde 2009). L’autosufficienza regionale, la sicurezza 

alimentare e l’agricoltura dei Paesi in via di sviluppo sono stati 

rideterminati come una priorità nel 2010 dalla relazione dell’UE 

sulla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio: “Non 

possiamo più indebolire i contadini poveri con i nostri sussi-

di all’esportazione, svendendo i nostri prodotti o forzandoli ad 

aprire troppo i loro mercati e troppo in fretta” (UE 2010).

4. paEsI IN vIa DI 
svILUppO: 
pREOCCUpaZIONI pER 
La LIbERaLIZZaZIONE 
DEL COmmERCIO

Le preoccupazioni dei Paesi in via di sviluppo si estendono ad 

una vasta gamma di questioni, come gli EPAs dell’UE, e sono 

particolarmente forti per gli effetti negativi che la liberalizza-

zione del commercio e agli accordi in materia di agricoltura e 

sicurezza alimentare possono ripercuotersi sul loro sviluppo. 

essere analizzati individualmente, ma contestualmente alle altre 

politiche dell’Unione europea che influiscono sulle economie dei 

paesi in via di sviluppo, vale a dire: le norme di sicurezza alimentare, 

standard sanitari e fitosanitari (SPS), la politica agricola comune, gli 

accordi partenariato economico, ecc.



8

I paesi meno sviluppati: alcune definizioni
Queste categorie non sono esclusive, alcuni paesi, rientrano 
in più di un raggruppamento .
Economie piccole, vulnerabili e strutturalmente deboli 
(Structurally Weak, Vulnerable and Small Economies, SWV-
SE) è di gran lunga la categoria più ampia utilizzata dalle 
Nazioni Unite (ONU), include 91 Paesi, molti dei quali, con 
l’eccezione di 19 Paesi, sono classificati anche come Paesi 
meno sviluppati (LCD).
Paesi meno sviluppati (Least Developed Countries, LDC): 
49 Paesi nella lista dell’ONU (2010), rivista e aggiornata 
ogni 3 anni.
Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare (Land-locked 
Developing Countries, LLDC): 31 paesi su base geografica.
Piccole isole Stati in via di sviluppo (Small Island Developing 
Stases, SIDS): 29 paesi, categoria informale.
Paesi in via di sviluppo importatori netti di cibo (Net Food-
Importing Developing Countries, NFIDC): 32 paesi, più della 
metà dei quali (18) sono anche importatori netti di prodotti 
agricoli, di cui 14 sono esportatori netti di prodotti agricoli, 
e 5 che esportano prevalentemente prodotti agricoli (oltre il 
45% delle esportazioni totali).
Paesi a basso reddito con deficit alimentare (Low-income 
Food-Deficit Countries, LIFDC): 77 paesi nella lista del 
2010, sulla base della soglia di reddito definita dalla Banca 
Mondiale (RNL pro capite) e della posizione nel commercio 
alimentare netto.

inclini a conoscere shock negativi in condizioni di volatilità dei 

prezzi e di crisi finanziaria e alimentare globale. Inoltre, la mag-

gior parte i Paesi meno sviluppati sono anche importatori netti 

di prodotti alimentari, il che li rende particolarmente vulnerabili 

alle fluttuazioni dei prezzi mondiali degli alimenti di base.

Il caso di Haiti esemplifica gli effetti negativi che l’apertura dei 

mercati al commercio internazionale ha sui produttori locali. 

Nel 1980 Haiti ha prodotto riso a sufficienza per soddisfare 

l’80% dei bisogni della sua popolazione. Dopo la liberalizzazione 

del suo mercato agricolo, i produttori locali non sono più stati in 

grado di competere con le importazioni di riso sovvenzionate 

dagli Stati Uniti. La produzione di riso haitiano è quindi scesa 

a tal punto che oggi Haiti importa l’80% del riso consumato a 

livello nazionale ed è un Paese a basso reddito con deficit ali-

mentare (Oxfam 2010 ).

L’agricoltura è di primaria importanza per la sicurezza alimen-

tare, per i redditi da esportazione, per l’occupazione e per la 

riduzione della povertà nelle economie dei Paesi meno svi-

luppati, in quanto impiega la maggior parte della popolazione 

economicamente attiva e rappresenta una larga fetta delle 

entrate dalle esportazioni e del PIL (cfr. riquadro 3). 

Al contrario, il settore agricolo dell’UE genera una percentuale 

relativamente piccola del PIL dell’UE (vedi riquadro 4), ma riceve 

fino a 55 miliardi di euro l’anno, pari al 40% del bilancio totale 

dell’Unione europea, o lo 0,5% del PIL dell’UE (CE ARD-2007). 

Gran parte dei prodotti agricoli europei rifornisce l’industria 

alimentare europea, mantenendo così i processi di incremento 

del valore aggiunto all’interno dell’Unione europea, a differenza 

dei Paesi meno avanzati le cui maggiori esportazioni (com-

prese quelle verso l’UE, un grande importatrice di prodotti ag-

ricoli dei Paesi meno sviluppati) sono i prodotti agricoli grezzi.

L’agricoltura nei Paesi in via di sviluppo
( ) l’agricoltura rappresenta quasi il 30% del PIL nei Paesi 

meno sviluppati (Banca Mondiale, 2010)
( ) il 35% del PIL nella Comunità Economica degli Stati 

dell’Africa occidentale (Ecowas)
( ) il 15% dei proventi delle esportazioni in Ecowas
( ) l’agricoltura impiega quasi il 70% della popolazione attiva 

nei Paesi meno sviluppati (Banca Mondiale, 2010)
( ) l’80% della produzione agricola in Africa sub-sahariana 

proviene da piccole aziende
( ) il rapporto medio tra import/export dei cereali nei Paesi 

meno sviluppati è 1:4, per il riso 1:3, per la carne 1:200

Alcuni Paesi meno sviluppati sono fortemente dipendenti 

dalle esportazioni agricole: esse possono costituire il 45% o più 

del totale delle esportazioni di beni e servizi. Il commercio per 

l’esportazione nei paesi più poveri di regola soffre di un certo 

numero di svantaggi competitivi per ragioni strutturali eco-

nomiche, quali: l’economia di piccola scala, la distanza, alti costi 

di produzione trasporto e transazione. Pertanto, è essenziale 

garantire un accesso preferenziale al mercato internazionale 

per i beni che i paesi in via di sviluppo esportano maggiormente, 

al fine di compensare i costi più elevati e i rendimenti più bassi 

legati agli svantaggi competitivi  in un mercato liberalizzato. 

�Gli esportatori di materie prime agricole sono particolarmente 

Questo è particolarmente rilevante per gli stati più poveri, che 

vengono raggruppati in paesi meno sviluppati (Least develo-

ped countries - LDC), economie strutturalmente deboli, piccole 

e vulnerabili (SWVSE), Paesi in via di sviluppo importatori netti 

di cibo, Paesi a basso reddito con deficit alimentare (LIFDC), ecc.
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Cibo e agricoltura nell’UE
Il settore alimentare e agricolo dell’Unione Europea hanno un 
elevato significato economico:
( ) l’industria alimentare è la seconda più grande del 

settore manifatturiero dell’UE
( ) ha un valore di oltre 900 miliardi di euro l’anno
( ) impiega 5,6milioni di persone (UE 2009) 
( ) è il secondo esportatore di prodotti alimentari (58 

miliardi di euro nel 2008) (CE-ARD 2005) (CIAA 2008) 
(Food Manufacture 2010) 

( ) è il secondo esportatore mondiale di prodotti alimentari: 
cereali, carne, latte 

( ) il settore agricolo dell’UE costituisce 1,3% del PIL dell’UE 
(2005)

( ) oltre i due terzi della produzione agricola 
dell’Unione Europea rifornisce il settore alimentare 
industriale dell’UE, che produce il 2% del PIL dell’UE 
in valore aggiunto

( ) l’UE è il maggior importatore mondiale di prodotti 
alimentari, principalmente dai Paesi in via di sviluppo 
(ARD-CE 2007)

( ) l’UE è un importatore netto di prodotti agricoli, in parti-
colare dai Paesi meno sviluppati (CE-ARD 2007)

( ) il 71% delle importazioni agricole dell’UE proviene da 
Paesi in via di sviluppo (soprattutto ACP e dei PMS) 
(CE-ARD 2010)

( ) l’UE è il maggior importatore mondiale di prodotti agricoli 
dai PVS e dai paesi meno sviluppati

Paesi meno sviluppati sono dipendenti dalle risorse naturali 

non rinnovabili, dall’esportazione di materie prime e dall’im-

portazione degli alimenti, a un livello tale da renderli estre-

mamente vulnerabili alla volatilità dei prezzi derivante dalla 

scarsità di cibo sui mercati internazionali, dalla speculazione, 

dalle restrizioni sulle esportazioni alimentari da parte dei Pa-

esi maggiori esportatori, ecc. In tempi di crisi, i Paesi meno 

sviluppati non hanno fatto ricorso alla produzione interna o 

a sufficienti riserve di cibo. Al fine di sviluppare la loro stabilità 

economica e la resistenza alla crisi, i Paesi meno sviluppati ne-

cessitano di diversificare i prodotti per l’esportazione e ridurre 

la dipendenza dalle importazioni alimentari.

Il commercio libero globale favorisce la razionalizzazione del 

mercato della produzione agricola, la specializzazione mono-

culturale su larga scala di materie prime, con il conseguente 

degrado ambientale e sociale, rendendo il sostentamento dei 

piccoli agricoltori dipendente in larga misura dalla volatilità dei 

prezzi nel mercato mondiale. Il commercio alimentare dere-

golamentato può autorizzare le imprese di grandi dimensioni 

come Monsanto o Nestlé a fare pressioni per l’espansione dei 

prodotti geneticamente modificati, la manipolazione intellet-

tuale dei diritti di proprietà e dei brevetti, che non solo presen-

tano rischi per la salute, ma danno anche un potere iniquo al 

commercio su larga scala rispetto alla produzione dei piccoli 

agricoltori e alle scelte dei consumatori. Rimuovere le barriere 

al commercio pone le misure di sicurezza esistenti fuori dalla 

portata per i Paesi in via di sviluppo e dà priorità ai mercati 

internazionali rispetto alla salute delle persone, alla sicurezza, 

al cibo e al benessere generale.

5. famE, INsICUREZZa 
aLImENTaRE E 
sOvRaNITà 
aLImENTaRE

Il diritto ad un’alimentazione adeguata per tutti è riconosciuto 

come un diritto umano nelle leggi internazionali. Gli Obiettivi 

di Sviluppo del Millennio hanno fissato l’obiettivo di dimez-

zare la proporzione delle persone che soffrono la fame entro 

il 2015. Nel 2010, tuttavia, il progresso verso questo obietti-

vo era ancora lento - oltre il 50% della popolazione dell’Africa 

sub-sahariana rimane al di sotto della soglia internazionale di 

povertà (1,25 dollari al giorno), gli aumenti dei prezzi durante la 

crisi alimentare del 2007-2008 ha spinto 100 milioni di persone 

nella povertà e nella fame, e il numero degli affamati è cre-

sciuto in termini assoluti, anche se la proporzione rispetto alla 

popolazione mondiale sta lentamente calando. Durante i dieci 

anni successivi all’istituzione del WTO, il numero delle persone 

affette dalla fame è salito a 1 miliardo nel 2009. L’andamento 

storico positivo nella riduzione della fame è in stallo dal 1970 

e si è addirittura invertito dal 1995, al ritmo di quasi 5 milioni 

di persone all’anno. Attualmente, il numero degli affamati nel 

mondo è stimato a 925 milioni, pari a circa il 13% della popo-

lazione mondiale, quasi tutti (98%) nei paesi in via di sviluppo 

(FAO 2010).
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Chi soffre la fame?
Le statistiche delle Nazioni Unite sui Paesi più poveri e la 
fame sono molto simili: il 72% della popolazione nei Paesi 
meno sviluppati vive nelle aree rurali e dipende dall’agricol-
tura per il sostentamento e per il reddito (ONU 2010). Allo 
stesso modo, i tre quarti degli affamati vivono in aree rurali in 
Asia e Africa, basandosi sull’agricoltura di sussistenza per la 
sopravvivenza, senza un’occupazione alternativa o altre fonti 
di reddito (PAM 2010). La metà di queste persone lavora su 
terre marginali, il 20% è senza terra, il 10% fa affidamento su 
risorse forestali, quali la pesca o l’allevamento (FAO 2010). 
Quindi, le misure di riduzione della povertà dovrebbero mira-
re proprio ai piccoli agricoltori, ai contadini senza terra e alle 
altre popolazioni emarginate nei Paesi meno sviluppati.

Contrariamente agli andamenti globali dal 1970, i paesi meno 

sviluppati subiscono la tendenza costante al calo della produ-

zione alimentare pro-capite, una situazione aggravata dalla 

crescita della popolazione, dall’aumento della frammentazione 

del territorio, dalle dimensioni ridotte delle aziende e dall’alta 

vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Questi fattori negativi 

hanno costretto i paesi meno sviluppati ad una sempre cre-

scente dipendenza dalle importazioni alimentari. Conside-

rando che nei Paesi  più poveri le famiglie spendono dal 40% 

all’80% del loro reddito in cibo,  questi paesi sono estremamen-

te sensibili alle variazioni dei prezzi, alle importazioni eccessive 

e all’indebitamento legato al cibo. L’ineguale distribuzione e 

accesso al territorio e ad altre risorse, i sistemi inadeguati di 

protezione sociale, il sistema iniquo del commercio internazio-

nale, la speculazione nei mercati finanziari di prodotti agricoli, 

contribuiscono all’aumento della fame e della malnutrizione. 

Il diritto al cibo
“Abbiamo bisogno di affrontare la fame nel mondo non solo 
come una questione di produzione, ma anche come a una 
questione di emarginazione, approfondendo le disuguaglian-
ze e l’ingiustizia sociale. Viviamo in un mondo in cui si pro-
duce più cibo di quanto sia mai stato prodotto in passato, ma 
in cui gli affamati non sono mai stati così tanti”. 
Oliver de Schutter, relatore speciale delle NU sul diritto al 
cibo alla conferenza della FAO, novembre 2009.

Questi dati non confermano l’assunto fondamentale affer-

mato ripetutamente nella retorica ufficiale di WTO, OCSE, UE 

e degli altri principali attori dell’economia globale, e cioè che il 

commercio, generando crescita economica, allevierà la pover-

tà. Le negoziazioni del Doha Round danno la priorità alla libe-

ralizzazione degli scambi agricoli, nel tentativo di concentrarsi 

sulle misure di sviluppo, come ridurre le sovvenzioni agricole 

nel Nord e far sì che i prezzi dei prodotti agricoli seguano l’an-

damento del mercato mondiale. Tuttavia, fu proprio il disac-

cordo tra paesi sviluppati e in via di sviluppo sulle politiche di 

liberalizzazione agricola a causare l’attuale stallo nei negoziati 

del WTO.

Le cause della fame sono complesse e le soluzioni necessitano 

di andare oltre l’aumento della produttività agricola, la fornitu-

ra di aiuti alimentari o la rimozione degli ostacoli al commercio.

Paesi sviluppati 19

Medio Oriente e Nord Africa 37

America Latina e Caraibi 53

Africa subsahariana 239

Asia e Pacifico 578

Totale= 925 milioni

L’insicurezza alimentare nel mondo: chi soffre la fame

Fonte: Fao 2010, The State of food insecurity in the world 2010 
(dati approssimati)
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6. CRIsI aLImENTaRE: 
La spECULaZIONE 
fINaNZIaRIa, 
I CambIamENTI 
CLImaTICI, L’aCCEssO 
aLLa TERRa 

è importante ribadire che il fattore principale alla base del-

la crescente insicurezza alimentare non è la mancanza di 

scorte alimentari. C’è cibo a sufficienza sul mercato glo-

bale, ma il “legame crescente con i mercati esterni, in par-

ticolare l’impatto della ‘finanziarizzazione’ sui mercati dei 

futures” è la chiave per comprendere la crisi alimentare del 

2007-2008 (FAO 2010). 

La finanziarizzazione dei mercati delle materie prime alimen-

tari porta a uno scostamento tra l’andamento del prezzo del 

cibo e la sua reale domanda e offerta e fa sì che i mercati 

alimentari mondiali siano poco trasparenti e altalenanti. 

La deregolamentazione finanziaria ha creato la possibilità 

per gli speculatori finanziari di accedere ai mercati alimen-

tari e di investire in “derivati”    legati ai beni alimentari (WDM 

2010). Secondo il relatore speciale dell’ONU sul diritto al cibo 

Olivier De Schutter “una parte significativa degli aumenti di 

prezzo e della volatilità dei prodotti alimentari di prima ne-

cessità può essere spiegato solo con l’emergere di una bolla 

speculativa derivante dalla finanziarizzazione dei mercati ali-

mentari internazionali e dalle riforme di deregolamentazione 

in atto dal 2000.” (De Schutter 2010).

La crisi alimentare e finanziaria del 2007-2008 - determina-

ta dagli effetti combinati dell’aumento dei prezzi del petrolio, 

dalla finanziarizzazione del commercio alimentare, dai cam-

biamenti climatici, dall’aumento della produzione di agro-car-

buranti - ha causato un drammatico aumento dei prezzi dei 

prodotti alimentari di base. La speculazione finanziaria può 

distorcere e destabilizzare i mercati alimentari e provocare 

nel breve termine impennate dei prezzi, indipendentemente 

Land-grabbing e biocarburanti in Mozambico
Si parla di land grabbing, letteralmente accaparramento di 
terra, quando una porzione di terreno, spesso discrezional-
mente considerata “inutilizzata”, è venduto o dato in presti-
to per lunghi periodi a terzi, aziende o governi di altri paesi 
senza il consenso e la consultazione delle comunità che ci 
abitano o che la utilizzano, spesso  per coltivare e produrre 
il proprio cibo. 
Seppur non sia un fenomeno nuovo, è dal 2007/2008, 
con l’esplosione della crisi, che il land grabbing è cresciu-
to, trasformando il panorama agricolo mondiale e minac-
ciando il sostentamento di milioni di piccoli contadini e di 
gruppi vulnerabili.
Di fatto il land grabbing è diventato la risposta alla crisi ener-
getica e all’aumento della domanda di biocarburanti, alla crisi 
alimentare e la decisione da parte di alcuni paesi di esterna-
lizzare la produzione di cibo per garantirsi un approvvigiona-
mento sufficiente, alla crisi finanziaria e la necessità da parte 
degli attori finanziari di diversificare gli asset di investimento 
individuando solide fonti di ritorno sicuro dopo lo scoppio del-
la bolla immobiliare.

dal livello di produzione, lasciando quindi milioni di persone 

senza i mezzi per comprare cibo. Gli effetti nell’immediato 

sono l’aumento della disoccupazione e una riduzione del red-

dito, che si traducono in minore potere d’acquisto, effetto par-

ticolarmente dannoso per le famiglie più povere che - come 

si è già detto - spendono la maggior parte del loro bilancio in 

prodotti alimentari di base. Ulteriori conseguenze nel lungo 

periodo sono l’aumento della malnutrizione, dell’esaurimen-

to dei risparmi, il minore accesso all’assistenza sanitaria e 

all’istruzione. Nella storia si è visto poi come l’aumento dei 

prezzi del cibo abbia portato all’insorgere di conflitti e rivolte 

tra la popolazione.

Ma quali sono i fattori che contribuiscono all’aumento dei 

prezzi alimentari? Si possono elencare: l’uso concorrenziale 

della terra tra agricoltura o allevamento e produzione di bio-

carburanti, l’aumento della domanda di cibo dalle economie in 

rapida crescita (es. India e Cina), la riduzione della produzione 

nei paesi esportatori di alimenti (come la Russia nel 2010-

2011), l’aumento del prezzo del petrolio, le monocolture di 

materie prime. La speculazione finanziaria sui prezzi del cibo 

e la liberalizzazione del commercio, come già spiegato, sono 

ulteriori fattori che aggravano gli effetti negativi del cambia-

mento climatico e il mutamento nell’utilizzo dei terreni.
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commercianti, trasformatori e distributori, che mirano a con-

quistare una sempre maggiore fetta di mercato e accaparrar-

si gran parte del valore aggiunto sulle merci scambiate (FAO 

2009). Si tratta di un vero e proprio oligopolio in cui il potere 

di questi grandi gruppi industriali si esercita sia a monte, nei 

confronti dei produttori agricoli, che a valle, sui consumatori 

finali: ai produttori agricoli vengono riconosciuti prezzi bassi 

e condizioni rigide per i propri prodotti, mentre ipermercati e 

supermercati stracciano la concorrenza dei piccoli negozianti 

sfruttando economie di scala, con prezzi apparentemente più 

bassi al consumatore e qualità discutibile. Le grandi imprese di 

distribuzione, come la Cargill, intascano quindi la maggior parte 

del valore aggiunto lungo tutta la filiera (Mulder 2010). 

La produzione e la distribuzione su ampia scala favorisce 

l’agricoltura industriale basata su monoculture e produzione 

intensiva, costringendo i contadini a lasciare la propria attività 

e creando un regime alimentare vulnerabile agli shock e alle 

fluttuazioni dei mercati mondiali. La crescita della condizione 

di povertà nel mondo sembra essere direttamente propor-

zionale alla diffusione dell’agricoltura industriale (Shiva 2010). 

Questa infatti riduce effettivamente il valore nutritivo per uni-

tà di terra, concentrandosi sulla resa monoculturale di prodotti 

alimentari commerciati a livello mondiale e distruggendo la 

biodiversità locale.

In nome dell’aumento della produttività agricola, aumentano 

le richieste di investimenti per le innovazioni tecnologiche spe-

cialmente nell’Africa Sub-Sahariana. Questa strategia basata 

sulla ‘rivoluzione verde’ è in realtà guidata dal settore agro-

industriale che domina la ricerca agricola e lo sviluppo tecno-

logico, spingendo l’agricoltura locale e globale verso la mono-

coltura, la privatizzazione dei brevetti per le sementi e verso 

altri costosi cambiamenti nella produzione agricola, come sta 

in realtà favorendo lo sviluppo di un’agricoltura geneticamente 

modificata (Gody 2010).

Le colture geneticamente modificate (Ogm) comportano una 

serie di dannose conseguenze, soprattutto per i più poveri: a) 

le sementi Ogm e ibride non possono essere conservate da 

un coltura all’altra e riutilizzate per coltivazioni successive, ma 

devono essere acquistate ogni anno, costituendo un costo ag-

giuntivo per gli agricoltori poveri; b) i semi geneticamente mo-

dificati richiedono una considerevole quantità di trattamenti 

chimici, come pesticidi e fertilizzanti, che costituiscono un altro 

investimento aggiuntivo per gli agricoltori: questo aumenta la 

La diffusione degli biocarburanti è una delle cause del land 

grabbing: diminuisce la terra disponibile per la produzione ali-

mentare e contribuisce a privare della terra coltivabile i piccoli 

produttori e gli agricoltori che producono per l’autosussisten-

za. Il land grabbing, fenomeno relativamente recente, porterà 

in futuro ad un aumento della povertà e della fame nelle aree 

rurali, soprattutto nei paesi meno sviluppati, e sarà una seria 

minaccia per la sopravvivenza dei produttori e per la sovranità 

alimentare nell’Africa sub-sahariana (Godoy 2010). Il possesso 

della terra è un elemento chiave nello sviluppo agricolo e nella 

riduzione della povertà: ma la disponibilità e l’accesso alla terra 

nell’Africa sub-sahariana stanno peggiorando.

Cibo e agricoltura sono in stretta relazione, e dietro la crisi ali-

mentare c’è una grave crisi agricola, in cui i contadini lottano 

per la sopravvivenza, minacciati da riduzione dei prezzi dei  

propri prodotti e da mercati imprevedibili. 

I mercati alimentari mondiali sono caratterizzati da un gran 

numero di produttori e un numero ancora maggiore di consu-

matori, e nel mezzo l’intermediazione di relativamente pochi 

E gli attori responsabili sono numerosi e diversificati, e spes-
so in cooperazione tra loro: governi nazionali, imprese multi-
nazionali, Istituzioni Finanziarie Internazionali come la Banca 
Mondiale o nuovi attori e strumenti finanziari.
In Mozambico, circa 4,8 milioni di ettari - 1/7 del terreno fer-
tile - sono stati venduti a investitori in biocarburanti stranieri 
(soprattutto UE), causando la conversione di foreste naturali 
in colture per combustibili, strappando alla sussistenza co-
munità agricole i terreni agricoli fertili e creando cattive con-
dizioni di lavoro e conflitti per la proprietà della terra (FOE 
2010). L’effetto combinato della crescita dei prezzi nel mer-
cato globale e dell’espansione del settore dei biocarburanti in 
Mozambico ha fatto registrare il 30% di aumento del prezzo 
del pane, provocando forti tensioni sociali. Destinare milio-
ni di ettari di terreni agricoli alla produzione di carburante in 
Paesi che soffrono la fame non offre una soluzione al cam-
biamento climatico, alla sicurezza energetica o alla povertà 
(FOE 2010a). Il Mozambico fa parte dei Paesi più poveri ed è 
un importatore netto di cibo ed esportatore netto di prodotti 
agricoli grezzi. L’UE è tra i maggiori esponenti della nascente 
industria dei biocarburanti. La crescente domanda europea 
per i biocarburanti sta causando deforestazione, conflitti 
territoriali e violazioni della normativa ambientale, causando 
insicurezza alimentare (Millieudefensie & Amici della Terra 
Internazionale 2010).
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vulnerabilità economica dei produttori e la loro dipendenza dal-

le fluttuazioni del prezzo del petrolio, contribuisce a generare 

emissioni di gas a effetto serra, contribuendo al cambiamento 

climatico e di conseguenza minacciando la sicurezza alimen-

tare delle popolazioni. Il passaggio all’agricoltura intensiva di 

solito significa anche orientare le colture non solo all’esporta-

zione, ma anche alla produzione di alimenti per gli animali e 

di biocarburanti (Mannak 2010). Gli allevamenti intensivi sono 

parte di un sistema alimentare mondiale accentrato, che vie-

ne alimentato e supportato dall’espansione delle catene dei 

supermercati e dal dominio dei prodotti alimentari altamente 

trasformati, e spesso altamente sovvenzionati, nei paesi indu-

strializzati. Il mercato alimentare mondiale è dominato da po-

che colture redditizie (come mais, soia, ecc...) altamente utiliz-

zate nella produzione e nella lavorazione di una vasta gamma 

di prodotti: mangimi per animali, additivi alimentari, agro-com-

bustibili. Nonostante garantiscano un’alta efficienza economi-

ca nel breve periodo, la dipendenza da poche colture, seppur 

redditizie, mette a rischio il sistema alimentare globale, contri-

buendo alla volatilità dei prezzi a livello mondiale. Un sistema 

alimentare centralizzato su una produzione industrializzata e 

nelle mani di pochi, limita di conseguenza l’accesso alla terra 

per i più poveri del mondo, con conseguenze sullo sviluppo e 

la sovranità alimentare, come già spiegato precedentemente 

(Patel 2008). L’agricoltura biologica, al contrario, ha il poten-

ziale per nutrire molte più persone dell’attuale popolazione 

mondiale di 6,7 miliardi (Badgely e al. 2007 in UNCTAD 2009). 

Ma quali alternative ad un sistema alimentare industrializzato 

e fortemente centralizzato nelle mani di poche aziende? L’agri-

coltura contadina, fatta di piccoli produttori, di contadini, basa-

ta su un tipo di agricoltura sostenibile ed ecologica (biologica o 

comunque attenta all’impatto della produzione sull’ambiente) 

e orientata ad una commercializzazione locale dei prodotti è 

l’alternativa che garantisce il riconoscimenti dei diritti sia ai 

produttori, in quanto lavoratori, che ai cittadini-consumatori, 

mettendoli nella condizione di scegliere il proprio cibo ed per-

mettendo loro di entrare in contatto con chi lo produce.

Buone pratiche – Gli aiuti al commercio dell’UE per aiutare i 
piccoli agricoltori
Gli aiuti al commercio per i produttori di caffè etiopi
L’Etiopia guadagna più di un terzo dei suoi proventi dalle 
esportazioni di caffè. Circa 1 milione di persone sono colti-
vatori di caffè, un terzo della popolazione rurale e un quarto 
della popolazione totale è impegnato in questa produzione. 
Il 90% della produzione totale di caffè deriva da agricoltori su 
piccola scala (meno di mezzo ettaro), che non acquistano se-
menti da terzi e che coltivano anche altro cibo per la propria 
sussistenza. “Etiopia Trademark and Licensing Initiative” è 
un programma di aiuti al commercio nella categoria Sviluppo 
al Commercio, che mira a massimizzare il valore al dettaglio 
fissato nel Paese per assicurare prezzi stabili per i produttori 
di caffè. Misure specifiche stanno provvedendo al marchio 
di alta qualità delle varietà di caffè, autorizzando la negozia-
zione con esportatori e rivenditori, portando ad un aumento 
stabile dei prezzi per i produttori di caffè. Alcuni sindacati de-
gli agricoltori del caffè stanno già ricevendo un aumento del 
50-100% sul prezzo di esportazione.

Sovranità alimentare vs Sicurezza alimentare
La definizione di sicurezza alimentare comunemente accet-
tata a livello internazionale è quella elaborata al World Food 
Summit nel 1996 secondo la quale essa descrive una situa-
zione in cui “tutte le persone, in ogni momento, hanno acces-

Caso studio: Kenya
Tra il 75 e l’80% della popolazione del Kenya è impegnata nel 
settore dell’orticoltura, principalmente nella produzione di 
fiori. L’UE è il principale partner commerciale del Kenya. Oltre 
il 24% del PIL del Kenya deriva dalla produzione agricola. L’80% 
delle esportazioni del Kenya vanno verso l’UE, delle quali più 
della metà vengono spedite nel Regno Unito (EPZA 2005). 
Nonostante l’alto livello del settore dell’orticoltura vi è un 
notevole divario tra esportazioni e importazioni (1:2) (OCSE 
2009). I prodotti agricoli a basso valore aggiunto rappresen-
tano oltre il 50% delle esportazioni del Kenya contrapponen-
dosi allo sproporzionato 60% delle importazioni effettuate su 
beni ad alto valore aggiunto per la manifattura e per carbu-
rante (OCSE 2009). Questo ha generato un forte contrappeso 
sulla bilancia commerciale, impedendo lo sviluppo economi-

so 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” (Fao, 1996).
La sovranità alimentare va oltre questo concetto includendo 
il diritto delle popolazioni di definire  processi di produzione e 
origine degli alimenti, ed è ampiamente definita come il dirit-
to delle persone a determinare i propri sistemi di produzione 
alimentare a livello locale, piuttosto che assoggettare il cibo 
alle forze del mercato internazionale.
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Come si è già detto precedentemente, l’insicurezza alimentare è 

aggravata da cambiamenti climatici e dai conflitti, che mettono la 

popolazione in condizioni sfavorevoli e limitano lo sviluppo. L’en-

fasi sulle colture redditizie e la produzione di materie prime agri-

cole per l’esportazione, anziché la coltivazione di cibo per l’uso 

interno, costituisce un pericoloso scambio per i paesi: da un lato 

aumenta le entrare derivanti dall’esportazione, dall’altra però 

compromette la sicurezza alimentare (UNCTAD 2010). L’effetto 

co del Kenya (CIA 2010). Per esempio, nel 2009 il Kenya ha 
esportato beni per un valore pari a 4,479 miliardi di dollari 
e ha importato 9,215 miliardi di dollari (Wikipedia 2010). La 
metà della popolazione del Kenya vive al di sotto della soglia 
di povertà. La maggior parte dei keniani è impegnata nel set-
tore delle esportazioni agricole, quindi altamente vulnerabile 
ed esposto alla volatilità del mercato o scompensi nei modelli 
di esportazione. Una delle ragioni di questo disequilibrio, cau-
sa di insicurezza alimentare, sta nel fatto che il Kenya non 
produce il cibo che consuma, ma prodotti orticoli destinati 
all’esportazione, per lo più fiori, il cui prezzo è anch’esso sog-
getto alle fluttuazioni del mercato. Per esempio, nel 2009 il 
momento di più drammatico della crisi finanziaria e del debi-
to in Europa è stato accompagnato da una grave siccità. Ciò 
ha avuto effetti su tutta l’economia keniana perché la pro-
duzione di fiori è scesa da 93.000 tonnellate all’anno a meno 
di 80.000 tonnellate all’anno (scesa del 30% in Dalje, Ottobre 
2009). La contrazione del mercato internazionale dei fiori è 
stata un fattore importante nella grave crisi alimentare, in 
quel momento 4 milioni di persone sono state sull’orlo della 
fame in Kenya nel 2009 (Save the Children 2009, FH 2009). 
Dei 129,3 milioni di dollari per l’aiuto al commercio promes-
si nel 2007 sono stati versati 95,1 milioni (OCSE 2010). Gran 
parte degli aiuti (circa 40%) era destinata al settore agricolo, il 
più redditizio per l’UE (il Giappone è il maggior donatore ep-
pure figura solo nella lista delle principali fonti di importazioni 
per il Kenya). L’attività bancaria e l’industria finanziaria del 
Kenya hanno ricevuto solamente il 2,5%, che rappresenta il 
5% di quanto hanno le industrie nascenti del Paese. Imprese 
e servizi hanno ricevuto una quota analoga. 
Questo caso illustra da un lato il forte legame tra la dipen-
denza dal mercato di un’economia agricola principalmente 
orientata all’esportazione, la volatilità del mercato e l’insicu-
rezza alimentare, dall’altro mostra come gli aiuti al commer-
cio non favoriscano l’industrializzazione del Kenya, né vanno 
a influire sulle cause dell’insicurezza alimentare, ma anzi ali-
mentino un sistema vulnerabile.

Il percorso verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo 

del Millennio (MDG) nel 2009 rivela che l’aiuto realmente 

fornito è stato meno della metà di quello impegnato, compresi 

gli aiuti rivolti specificamente ai paesi LDC (UN 2009).

CONCLUsIONI E 
RaCCOmaNDaZIONI

Aiuto pubblico allo sviluppo (Official development assistance 
- ODA) e Paesi meno sviluppati
Nel 1971 i paesi meno sviluppati erano 25. Nel 2010 erano 49. 
Durante questo periodo, solo due paesi sono riusciti a uscire 
da questa categoria: Botswana e Capo Verde.
Gli impegni di aiuto sono stati considerevolmente più 
elevati degli esborsi effettivi e gli obiettivi per i Paesi meno 
sviluppati (ad esempio, l’impegno dello 0,15% del RNL nella 
prima conferenza del 1981 a Parigi o il raddoppiamento degli 
aiuti del G8 all’Africa entro il 2010) non sono stati rispettati. 
L’aiuto pubblico allo sviluppo (ODA) tra 1950 e 
2001 è stato di circa 1000 miliardi di dollari USA. 
L’aiuto totale per i Paesi meno sviluppati a partire dal 1990 
ammonta a quasi mezzo trilione di dollari USA.
L’aiuto pubblico allo sviluppo (ODA) ai Paesi meno sviluppati 
nel corso del 2008 ammonta a 37 miliardi di dollari USA. Se 
l’obiettivo del 1981 doveva essere raggiunto, questo numero 
avrebbe dovuto essere 60 miliardi di dollari (Deen, T. 2010).

combinato di questi fattori va quindi ad influire sull’accessibilità 

degli alimenti di base per i poveri del mondo, in particolare i sen-

za terra. Non è la mancanza di cibo sufficiente a livello globale 

che provoca insicurezza alimentare, ma il modo in cui la produ-

zione raggiunge, o non raggiunge, i consumatori. L’apertura del 

commercio per dare accesso ad alimenti, iniquamente agevolato, 

prodotti nell’UE, negli Stati Uniti o in altri grandi paesi esportatori 

alimentari sviluppati, può abbassare i prezzi per i consumatori, 

ma esclude dal sistema i piccoli agricoltori e produttori locali di 

cibo, minacciando seriamente l’autosufficienza e la sovranità ali-

mentare di questi paesi.
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Per migliorare le prestazioni degli aiuti al commercio (AfT) ri-

spetto al raggiungimento del primo obiettivo di sviluppo del 

millennio (Eliminare la povertà estrema e la fame) è prima 

necessario introdurre sistemi di monitoraggio e valutazione 

tra i donatori, che consentano una migliore tracciabilità degli 

aiuti. Le informazioni attualmente disponibili sugli AfT sono 

insufficienti su:

a) l’assegnazione degli aiuti: la distribuzione nei diversi Paesi e 

settori, esborsi a fronte degli impegni;

b) l’esecuzione: la forma di aiuti concessi, i beneficiari (individui, 

organizzazioni, comunità locali) e come l’aiuto viene trasferito 

da un organismo all’altro fino a raggiungere i beneficiari desi-

gnati (Aidinfo 2010).

Una delle maggiori debolezze all’interno dell’attuale sistema 

di monitoraggio negli AfT è la misurabilità molto limitata degli 

impatti degli aiuti sui livelli di povertà nei paesi in via di svilup-

po. Gli aiuti al commercio sono potenzialmente in grado di for-

nire un supporto vitale ai paesi per sviluppare il loro vantaggio 

relativo e competitivo e ridurre la vulnerabilità del loro sistema 

commerciale. Infine, gli aiuti al commercio destinati al settore 

agricolo, in particolare, dovrebbero prendere in considerazione 

il cambiamento climatico, in quanto ciò potrebbe compromet-

tere seriamente il profitto relativo e il potenziale nell’esporta-

zione (ODI 2010).

Di seguito c’è una sintesi delle raccomandazioni per gli aiuti al 

commercio che le Organizzazioni Non governative hanno pre-

sentato al Global AfT Review di Ginevra del novembre 2007, 

basata su una revisione sistematica della letteratura esisten-

te, e delle osservazioni sull’impatto degli Aft in particolare 

sull’alimentazione e l’agricoltura. Durante la pianificazione e 

l’erogazione degli aiuti al commercio, i decisori politici e i finan-

ziatori dovrebbero:

( ) definire una strategia di distribuzione degli aiuti specifica 

per ogni regione/Paese: es. i paesi con un’economia di pic-

cola scala e vulnerabile tendono a dipendere dall’esporta-

zione di pochi prodotti agricoli/alimentari, con una presen-

za dominante di piccole e medie imprese. Quindi l’aiuto do-

vrebbe andare a sostenere i piccoli produttori e agricoltori;

( ) progettare e pianificare i flussi di AfT coinvolgendo gli attori 

locali, come i politici del Paese beneficiario;

( ) introdurre nelle politiche dell’UE una più marcata dimen-

sione ‘sviluppo’. C’è una forte relazione tra le politiche 

dell’UE, come la Politica agricola comunitaria (PAC) e lo svi-

luppo: quale maggior esportatore e importatore di prodotti 

agricoli, l’effetto dei cambiamenti delle politiche  dell’UE 

sullo sviluppo delle economie del Sud del mondo può es-

sere fondamentale;

(  )   promuovere aiuti al commercio indipendenti, ossia senza 

la richiesta ai beneficiari di acquistare prodotti o servizi del 

paese donatore (consulenza, know-how, ecc.)

( ) non subordinare gli aiuti ai negoziati commerciali e quin-

di usarli come leva per ottenere le condizioni commerciali 

negoziali desiderate;

( ) garantire, attraverso gli AfT, un sostegno allo sviluppo pre-

vedibile e di lungo periodo;

( ) promuovere regole commerciali internazionali più eque e 

coerenti con lo sviluppo: gli aiuti al commercio non posso-

no sostituire una sostanziale riforma dell’attuale sistema 

commerciale mondiale; 

( ) integrare con gli AfT gli attuali aiuti allo sviluppo e non sem-

plicemente riconfezionare le risorse già messe in campo;

( ) promuovere uno sviluppo a favore dei poveri. L’aiuto allo 

sviluppo deve essere orientato alla riduzione della povertà, 

concentrandosi sullo sviluppo di mercati locali, regionali e  

nazionali piuttosto che cercare di promuovere una crescita 

orientata all’esportazione. Un simile approccio andrebbe 

semmai nella direzione opposta. Un approccio orientato a 

rispondere alle esigenze dei piccoli agricoltori e dei com-

mercianti locali, specialmente nei  paesi meno sviluppati 

(LDC), potrebbe rilanciare i mercati locali e nazionali interni, 

da cui la popolazione più povera dipende fortemente per il 

proprio sostentamento;

( ) orientare gli AfT al sostegno delle risorse umane e finan-

ziarie per il miglioramento della sussistenza alimentare 

e della sicurezza alimentare locale, nazionale e regionale, 

anziché sostenere colture da reddito.

aID fOR TRaDE:
pIù TRaspaRENZa
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L’ articolo 25 (1) della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

afferma che “Tutti hanno il diritto ad un tenore di vita suffi-

ciente a garantire la salute e il benessere per se stessi e per la 

propria famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione” (Di-

chiarazione Universale dei Diritti Umani). Questo studio ha di-

mostrato che l’attuale sistema alimentare globale non riesce a 

garantire il cibo come diritto umano, ma anzi sempre più il cibo 

viene considerato come una merce qualsiasi. Questo rende il 

diritto al cibo dipendente dalle fluttuazioni a breve termine del 

mercato e limita l’accesso ad esso. Se si considera il cibo come 

una qualsiasi merce, il primo obiettivo di sviluppo del millen-

nio, di sradicamento della fame e della povertà, non può essere 

raggiunto. Se vuole contribuire realmente al raggiungimento 

degli Obiettivi di sviluppo, l’Unione Europea dovrebbe riorienta-

re le sue politiche commerciali e di aiuto, in modo da sostenere 

e promuovere un sistema alimentare mondiale coerente con 

lo sviluppo e il diritto al cibo per tutti.

Questo significa che l’UE dovrebbe:

( ) combattere il land grabbing mettendo fine al sostegno 

finanziario dell’industria degli agro-carburanti e sostene-

re riforme agrarie che stimolino un’agricoltura contadina 

orientata alla comunità ed ecologica, favorendo l’accesso 

alla terra per i poveri;

( ) smettere di imporre ai paesi di Africa, Caraibi e Pacifico 

(ACP), e in particolare ai paesi meno sviluppati (LDC), accor-

di di partenariato economico (EPAs) che possano compro-

mettere la loro sicurezza alimentare. Dovrebbe al contrario 

favorire l’integrazione del mercato alimentare regionale e 

locale, facilitando l’accesso dei piccoli produttori alla terra e 

alla commercializzazione dei proprio prodotti;

( ) attuare misure di regolamentazione finanziaria che pos-

sano limitare gli effetti destabilizzanti della speculazione 

sul cibo. Gli strumenti finanziari dovrebbero essere orien-

tati in modo da arginare i rischi per gli agricoltori e non do-

vrebbero essere utilizzati come a fini di lucro da parte delle 

grandi banche di investimento;

( ) riformare la sua strategia di aiuti al commercio tenendo 

in considerazione le questioni già elencate: gli AfT non do-

vrebbero favorire la dipendenza dell’economia locale dalle 

esportazioni a basso valore aggiunto, ma dovrebbero es-

sere orientati al sostegno di un mercato locale slegando 

così il rapporto tra sovranità alimentare e dipendenza dai 

mercati mondiali; 

( ) considerare la creazione di una riserva alimentare glo-

bale, che possa essere utilizzata per stabilizzare i prezzi 

degli alimenti sul mercato mondiale in tempi di crisi, oltre 

che per contenere gli effetti negativi della speculazione 

finanziaria;

( ) regolare le attività delle multinazionali dell’agroalimentare, 

limitando così gli impatti negativi sociali e ambientali, che 

questo sistema alimentare industrializzato può creare. 

L’UE dovrebbe lavorare verso la creazione di sistemi ali-

mentari sostenibili e locali;

( ) prendere in considerazione l’impatto ambientale del siste-

ma alimentare e agricolo. L’UE non dovrebbe sostenere 

un sistema alimentare basato su una produzione agroin-

dustriale altamente inquinante (il cui forte impatto am-

bientale è dato - solo per citare alcune cause - dall’ampio 

utilizzo di fertilizzanti chimici, dalla forte meccanizzazione 

della produzione, dal dislocamento in vari paesi del mondo 

delle varie fasi della filiera alimentare...). Dovrebbe invece 

sostenere l’agricoltura contadina ed ecologica e le filiere lo-

cali, che hanno un basso impatto ambientale;

( ) dovrebbe riorientare la Politica agricola comune (PAC), 

che verrà riformata nel 2013, verso un sistema più equo e 

giusto di distribuzione delle risorse economiche tra i pro-

duttori e i paesi europei, con un particolare riguardo per 

l’agricoltura contadina e per gli effetti che queste politiche 

hanno sulle economie del Sud del mondo.

IL DIRITTO aL CIbO
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