
Chiediamo giustizia 
alimentare e sovranità 

alimentare
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Il problema
Gli interessi economici e finanziari 
della grande industria alimentare e 
dell’agribusiness definiscono e limitano il 
modo in cui produciamo e consumiamo il cibo, 
minacciando le culture alimentari locali e la 
biodiversità. 
Queste minacce assumono forme diverse nel 
mondo, ad esempio: 
• ocean e land grabbing (l’accaparramento 
degli oceani e delle terre) che privano le 
comunità di contadini e pescatori della 
possibilità di controllare e accedere alle loro 
risorse naturali, impendendo così la produzione 
alimentare; 
• la produzione intensiva di colture vendute 
come commodity invece di colture alimentari;
• il controllo dei semi da parte delle 
multinazionali attraverso i brevetti;
• la mancanza di politiche pubbliche volte a 
garantire il diritto al cibo.
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Il problema
Insieme, tutti questi fenomeni hanno 
portato alla standardizzazione e alla 
massificazione della produzione 
alimentare, mettendo in pericolo la 
biodiversità e la ricchezza del sapere 
alimentare tradizionale accumulata 
nella storia dell’agricoltura. Il cibo è 
ridotto a una merce, invece di essere 
considerato un diritto. 
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Perché è un tema 
politico?
Secondo la Dichiarazione di Nyéléni (2007):
- La sovranità alimentare è il diritto dei popoli a 
un cibo sano e culturalmente adeguato, prodotto 
con metodi sostenibili ed ecologici, ed è inoltre 
il diritto a definire i propri sistemi alimentari e 
produttivi. 
- La sovranità alimentare mette al centro dei 
sistemi e delle politiche alimentari chi produce, 
distribuisce e consuma il cibo, non le esigenze di 
mercati e imprese. 
- La sovranità alimentare difende gli interessi e 
l’inclusione delle generazioni future. Offre una 
strategia per combattere e smantellare l’attuale 
regime alimentare e commerciale definito dalle 
aziende e indica le direzioni da seguire per 
realizzare sistemi alimentari, agricoli, pastorali 
e di pesca determinati dai produttori locali. 
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https://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-en.pdf


Perché è un tema 
politico?
- La sovranità alimentare dà priorità alle 
economie e ai mercati locali e nazionali e 
rafforza l’agricoltura contadina e familiare, la 
pesca artigianale, il pascolo gestito dai pastori 
e la produzione, la distribuzione e il consumo 
basati sulla sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica.

-  La sovranità alimentare promuove un 
commercio trasparente, capace di garantire un 
reddito equo per tutti, e i diritti dei consumatori 
ad avere il controllo sulla propria alimentazione e 
nutrizione. Assicura che i diritti a usare e gestire 
terreni, territori, acque, semi, animali e biodiversità 
siano nelle mani di chi produce il cibo.

- La sovranità alimentare implica nuove relazioni 
sociali prive di oppressione e disuguaglianze 
tra uomini e donne, popoli, razze, classi 
sociali e generazioni.
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In che modo Slow Food 
sostiene la sovranità 
alimentare e la giustizia 
alimentare? 
A livello locale e internazionale, l’esperienza 
della rete di Slow Food è ricca e variegata 
e spazia dalla creazione di banche dei semi 
di comunità per garantire la sopravvivenza 
del patrimonio genetico agricolo locale, 
alle azioni di pressione sui decisori politici 
affinché attuino politiche pubbliche per 
la promozione dei diversi aspetti della 
sovranità alimentare e per la lotta alla fame. 
Insieme, riprendiamoci i nostri sistemi 
alimentari!
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Il Tribunale Popolare 
della Fame in Brasile 
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Il problema
Purtroppo, il Brasile sta nuovamente 
assistendo a un aumento della fame. 
In parte, questo è dovuto alle autorità 
esecutive federali che minano le 
politiche sociali o si rifiutano di agire 
per eliminare efficacemente la fame. 
Secondo la Rete brasiliana per la 
ricerca sulla sovranità alimentare e 
la sicurezza alimentare e nutrizionale 
(Rede PENSSAN), il 16% (33 milioni di 
persone) della popolazione brasiliana 
soffre la fame, e oltre la metà 
della popolazione non sa se potrà 
consumare il pasto successivo. 
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Cosa ha fatto
Slow Food? 
Slow Food Brasile fa parte del 
comitato organizzativo della 
Conferenza popolare sulla sovranità, 
la sicurezza alimentare e nutrizionale 
(Conferência Popular por Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricional), 
un collettivo di organizzazioni che 
rappresentano la società civile 
nella storica lotta per la sovranità 
alimentare in Brasile attraverso la 
partecipazione sociale alla definizione 
delle politiche pubbliche sul cibo.
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Cosa ha fatto
Slow Food?
Il collettivo ha organizzato il 
Tribunale popolare della fame, che 
ha giudicato il governo brasiliano 
colpevole di violazioni del diritto al 
cibo riconosciuto dalla Costituzione 
brasiliana. La sentenza è stata 
consegnata alla Corte Suprema, 
nella speranza che aiuti a sbloccare 
investimenti pubblici per la lotta alla 
fame.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
La sentenza del Tribunale popolare 
della fame è attualmente utilizzata 
per mettere pressione e sostenere 
l’adozione di due importanti 
documenti. Il primo mira a sbloccare 
gli investimenti pubblici in ambito di 
istruzione, salute e protezione sociale. 
Il secondo a rafforzare il monitoraggio 
della fame nel Paese.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
Se la Corte Suprema approverà 
queste proposte di legge, la società 
civile acquisirà un vero potere per 
richiamare le autorità brasiliane alla 
responsabilità di garantire il diritto al 
cibo e alla sovranità alimentare.
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Sicurezza e sovranità 
alimentare grazie alle banche 

e alle biblioteche dei semi 
in Kenya
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Il problema
Durante il XX secolo, le aziende 
pubbliche e private hanno 
standardizzato la produzione 
alimentare per adattarla a un 
modello agroindustriale promosso in 
tutto il mondo come un’innovazione 
tecnologica di importanza cruciale 
per superare la povertà e garantire 
lo sviluppo rurale. Ma il risultato 
è stata una drastica perdita di 
biodiversità agricola, oltre alla 
compromissione della resilienza 
delle comunità.
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Il problema
Non solo: acquisendo i diritti di 
proprietà intellettuale e i brevetti sulle 
varietà alimentari, le multinazionali 
proprietarie dei semi si sono 
impossessate del patrimonio genetico 
delle comunità, rendendo più difficile 
per gli agricoltori mantenere la 
sovranità alimentare. Nei momenti più 
duri, molti contadini sono costretti 
a usare i semi messi da parte per 
sopravvivere, sacrificando così la 
diversità genetica di semi che erano 
stati conservati per diverse stagioni.
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Cosa ha fatto
Slow Food?
Slow Food Kenya ha identificato 
alcune comunità di rilievo e le 
ha guidate nella formazione e 
l’approvvigionamento di semi. 
Le comunità hanno così creato 
banche e biblioteche dei semi, con 
la funzione di preservare i semi 
per l’uso locale. Queste banche 
conservano, rivitalizzano e rafforzano 
i sistemi di semi locali. Slow Food 
sensibilizza sull’importanza di rendersi 
indipendenti dal mercato dei semi e 
chiede ai decisori politici di elaborare 
leggi più eque in materia.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
Nel processo di creazione di 
banche e biblioteche dei semi, il 
Governo della Contea di Kirinyaga 
ha partecipato alla formazione 
organizzata da Slow Food Kenya, che 
li ha convinti a impegnarsi su questo 
tema. La banca dei semi è stata 
ufficialmente inaugurata dal Ministro 
dell’Agricoltura della contea, che si 
è impegnato a sostenere i contadini 
a gestire il proprio sistema di semi 
locale.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
Dopo la formazione, sono state 
avviate ulteriori discussioni con il 
Governo della Contea di Kirinyaga 
per promuovere l’agroecologia.
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La lotta per inserire 
la sovranità alimentare 

nella Costituzione cilena
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Il problema
Nel 2020, con la decisione di 
redigere una nuova Costituzione 
cilena, molti movimenti e 
organizzazioni della società 
civile hanno visto l’opportunità 
di includervi argomenti 
precedentemente ignorati, come la 
sovranità alimentare, il sostegno ai 
contadini e alla pesca artigianale, la 
partecipazione dei popoli indigeni e 
la creazione di un’economia sociale 
e solidale.
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Cosa ha fatto
Slow Food?
Slow Food, insieme a una rete di 
organizzazioni della società civile, ha 
avviato una campagna a sostegno 
di una nuova Costituzione che 
riconosca tra i diritti la sovranità 
alimentare e il buen vivir, basato sul 
modo di vivere e di vedere il mondo 
tradizionale delle comunità, in cui 
l’essere umano vive integrato e in 
comunione con la natura.
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Cosa ha fatto
Slow Food?
Slow Food ha partecipato a molti 
dibattiti in occasione di riunioni 
cittadine, assemblee e incontri per 
parlare di rivendicazioni popolari e 
progressiste. In diversi territori del 
Cile, i membri della rete Slow Food 
si sono mobilitati per stimolare la 
partecipazione attiva delle comunità 
ai movimenti sociali a favore della 
nuova Costituzione.
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Cosa ha fatto
Slow Food?
Il 4 settembre 2022, milioni di cileni 
hanno votato al referendum per 
approvare o respingere la nuova 
Costituzione. Purtroppo, la nuova 
Costituzione è stata respinta, 
lasciando in vigore quella attuale, 
approvata durante la dittatura di 
Pinochet. 
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Aumentare il coinvolgimento 
dei popoli indigeni sul tema 
del patrimonio alimentare

 in Uganda
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Il problema
Per molto tempo, nel distretto di 
Kotido, in Uganda, i popoli indigeni 
non sono riusciti a produrre cibo 
a sufficienza a causa della siccità 
prolungata e dei costanti conflitti 
tra comunità di pastori. Questo ha 
portato a carenze alimentari e a 
una crescente e acuta insicurezza 
alimentare. Ne è scaturita una 
costante dipendenza dalle Ong per 
la fornitura di cibo, senza la quale 
queste comunità non avrebbero 
avuto accesso nemmeno a un 
semplice pasto quotidiano.
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Cosa ha fatto
Slow Food?
Slow Food ha fornito supporto 
finanziario e tecnico, ad esempio con 
attività di capacity building (creazione 
di competenze) sull’advocacy e la 
sovranità alimentare, alle persone del 
distretto di Kotido. I gruppi locali hanno 
organizzato campagne per sviluppare 
strumenti e stimolare le discussioni 
nelle comunità, hanno partecipato 
ai mercati contadini, realizzato orti 
dimostrativi di prodotti locali e dato 
vita a una banca di semi indigeni. 
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Cosa abbiamo 
ottenuto
Il lavoro di Slow Food Uganda ha 
contribuito alla stesura di nuove leggi 
che danno la priorità all’uso di colture 
e semi locali per la realizzazione di 
orti dimostrativi e nelle comunità 
agricole, visto che sono ben adattati 
alle condizioni locali, ambientali e 
climatiche. L’approvvigionamento di 
semi indigeni locali per questi scopi è 
diventata una linea guida ufficiale che 
dev’essere seguita dai funzionari locali, 
responsabili degli acquisti, e dalle Ong.
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Sostenere i sistemi di orti urbani 
di Santiago de Cali in Colombia
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Il problema
Nel 2020 a Cali, in Colombia, i giovani 
hanno organizzato forti proteste in 
reazione alle ingiustizie perpetrate dal 
governo. Una delle loro richieste era la 
possibilità di utilizzare i terreni pubblici 
abbandonati per avviare progetti di 
agroecologia destinati alla produzione di 
cibo e all’emancipazione giovanile. 

L’obiettivo principale era ottenere 
l’approvazione del comune per 
trasformare luoghi abbandonati in orti 
urbani con pratiche agroecologiche, al 
fine di migliorare la sovranità alimentare 
e, al contempo, rafforzare il tessuto 
sociale. 
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Il problema
Il comune ha reagito positivamente 
alle richieste dei giovani, avviando 
un processo di collaborazione per 
l’attuazione del progetto degli orti urbano 
con le organizzazioni della società civile, 
che ha visto anche la mediazione di 
alcuni attivisti dello Sfyn.
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Cosa ha fatto
Slow Food?
Il gruppo dello Slow Food Youth Network 
a Valle del Cauca è stato uno dei leader 
del movimento per la creazione di orti 
urbani negli spazi abbandonati. I suoi 
membri si sono uniti in prima linea alle 
proteste pubbliche, hanno organizzato 
mingas (azioni di comunità) e hanno 
richiesto nuove politiche alimentari 
locali per la creazione di più orti urbani. 
Oggi il gruppo dello Sfyn lavora a stretto 
contatto con il comune per mantenere 
vivo il progetto e sta elaborando un 
documento ufficiale per trasformare gli 
orti urbani in una politica pubblica.
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Cosa abbiamo 
ottenuto
L’ufficio del sindaco ha mostrato il 
proprio sostegno al movimento e sta 
contribuendo alla creazione del Sistema 
distrettuale di agricoltura urbana che 
si occupa di sovranità alimentare e 
proprietà delle comunità, oggi una delle 
priorità nella nuova strategia di sviluppo 
del comune chiamata Orti per la vita. 
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https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/166931/con-liderazgo-barrial-consolidamos-el-proyecto-de-huertas-urbanas-alcalde-ospina/
https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/166931/con-liderazgo-barrial-consolidamos-el-proyecto-de-huertas-urbanas-alcalde-ospina/
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FAI IL QUIZ!
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OTTIENI IL KIT DI STRUMENTI
 DI REGENERACTION

ISCRIVITI A UNA DELLE 
NEWSLETTER DI SLOW FOOD

https://regeneractiontoolkit.slowfood.com/
https://www.slowfood.com/newsletters/

