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Lista di acronimi

CBD

Convenzione sulla Diversità Biologica

CFS

Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale

CGRFA

Commissione sulle Risorse Genetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura

COAG

Comitato sull'Agricultura della FAO

COFI

Comitato sulla Pesca della FAO

CSM

Meccanismo della società civile

FMI

Fondo monetario internazionale

IYAFA

Anno internazionale della pesca e dell'acquacoltura artigianale

IYFF

Anno internazionale dell'agricoltura familiare

FAO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

FC

Comitato facilitatore

GL

Gruppo di lavoro

GRULAC

Gruppo dei Paesi dell'America Latina e dei Caraibi

G77

Gruppo dei 77 e Cina

IPC

Comitato Internazionale di Pianificazione per la sovranità alimentare

ITPGRFA

Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e
l'Agricoltura

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

ONG

Organizzazione non governativa

NENA

Vicino Oriente e Nord Africa

OHCHR

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani

CSO

Organizzazione della società civile

SSF Guidelines

Direttive Volontarie per Garantire una Pesca di Piccola Scala Sostenibile
nel Contesto della Sicurezza Alimentare e dell'Eradicazione della
Povertà

UNDFF

Decade delle Nazioni Unite per l'Agricoltura Familiare

VGGT

Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di
Proprietà Applicabili alla Terra, alla Pesca e alle Foreste nel Contesto
della Sicurezza Alimentare Nazionale
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Chi siamo
Con un’attività iniziata già nel 1995 in vari
incontri internazionali, vengono raccolte le
disponibilità

e

l’impegno

Organizzazioni
Ambientaliste

di

Sindacali,
e

Sociali,

ONG,

Agricole,

intenzionate

a

promuovere in concomitanza con il Vertice
Mondiale

della

FAO

sulla

sicurezza

Alimentare, in programma a Roma nel
novembre del 1996, l’NGO FORUM di Roma.
Dopo

numerosi

incontri

con

istituzioni

internazionali e con le istituzioni nazionali
e

locali

presenti

a

Roma

si

ratifica

l’organizzazione del Forum Mondiale delle
Organizzazioni Non Governative dal 14 al
16 novembre 1996.
Assume la presidenza del Comitato di
Coordinamento del Forum il Presidente del
Centro Internazionale Crocevia, 1Antonio
Onorati.
Nel corso del Forum con la partecipazione
di migliaia di delegati provenienti da tutto
il mondo, si configura la necessità di dare
un impianto stabile al Coordinamento delle
organizzazioni contadine.
Dal 1996 fino al 2002, anno di istituzione
formale dell’IPC, il Centro Internazionale
Crocevia, continua a facilitare il lavoro di
costruzione e di coordinamento dell’ampia
platea di organizzazioni disponibili ad un
lavoro

continuativo

sul

tema

dell’alimentazione.
Dal

confronto

delle

numerose

organizzazioni attive, dal coordinamento
delle

iniziative

internazionale

di
si

carattere
rende

locale

sempre

ed
più

necessaria la costituzione di un organismo
informale, capace da fungere da collante
delle diverse istanze e rivendicazioni, un
nuovo

modo

di

confrontarsi

tra

organizzazioni eterogenee.
[1] Il termine “settore" si riferisce a tutte le diverse categorie di produttori alimentari su piccola scala quali contadini, pescatori artigianali, pastori e allevatori,
nomadi, popolazioni e organizzazioni indigene, abitanti delle foreste, i senza terra, produttori urbani, lavoratori rurali e consumatori.
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Chi siamo
Nasce così il Comitato Internazionale di Pianificazione
per la Sovranità Alimentare (IPC), per la sua storia ed
esperienza Il Centro Internazionale Crocevia è garante
della tenuta organizzativa ed economica dell’IPC, nei
confronti della FAO. Questo ruolo, tutt’oggi svolto da
Crocevia ha consentito la vitalità e la serietà della
organizzazione informale per oltre 20 anni
Il Comitato Internazionale di Pianificazione per la
Sovranità Alimentare (IPC) è la più grande alleanza
mondiale

di

piccoli

produttori

alimentari,

tra

cui

contadini, pescatori artigianali, pastori e allevatori,
nomadi, popoli e organizzazioni indigene, abitanti delle
foreste, i senza terra, i produttori urbani, ed i lavoratori
rurali. L'IPC rappresenta oltre 6.000 organizzazioni
nazionali e 300 milioni di piccoli produttori alimentari.
Attraverso
interessi

questa
di

piattaforma,

coloro

che

essi

forniscono

difendono
il

70%

gli

della

1

produzione alimentare mondiale e, allo stesso tempo,
continuano

a

soffrire

di

insicurezza

alimentare,

malnutrizione e del mancato riconoscimento del loro
ruolo fondamentale nella produzione alimentare del
pianeta. Questi settori sono rappresentati da specifiche
organizzazioni della società civile (OSC), attive sia a
livello regionale che globale. Insieme ai movimenti dei
consumatori,
organizzazioni

al
di

sostegno
base,

delle

essi

ONG

mirano

a

e

di

altre

promuovere

l'agenda della sovranità alimentare a livello globale e
regionale.
L'IPC facilita il dialogo e il dibattito tra rappresentanti
della società civile, governi e altri attori nel campo
della sicurezza alimentare, della sovranità alimentare e
della nutrizione, creando uno spazio autonomo rispetto
ai partiti politici, alle istituzioni, ai governi, e al settore
privato. La legittimità dell'IPC si basa sulla capacità di
esprimere le preoccupazioni e le lotte che un'ampia
varietà di organizzazioni della società civile e di
movimenti

sociali

affrontano

nella

loro

pratica

quotidiana di difesa dei loro diritti a livello locale, subnazionale, regionale e globale.
[1] Il termine “settore" si riferisce a tutte le diverse categorie di produttori alimentari su piccola scala quali contadini, pescatori artigianali, pastori e allevatori,
nomadi, popolazioni e organizzazioni indigene, abitanti delle foreste, i senza terra, produttori urbani, lavoratori rurali e consumatori.
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Cosa rappresentiamo
Le organizzazioni partecipanti all'IPC condividono i principi e i sei
pilastri della sovranità alimentare, come definito nella Dichiarazione di
Nyéléni del 2007. I membri IPC concordano di:

Porre il focus sul cibo per tutti: il diritto ad un cibo sano e culturalmente
appropriato è la richiesta legale di base su cui si fonda la sovranità alimentare.
Per garantirla occorrono politiche che sostengano una produzione alimentare
diversificata in ogni regione e paese. Il cibo non è semplicemente un'altra merce
di scambio o una merce di speculazione per ottenere profitto.
Valorizzare i fornitori di cibo: molti piccoli agricoltori subiscono violenze,
emarginazione e razzismo da parte dei proprietari terrieri e dei governi. Le
persone sono spesso spinte fuori dalla loro terra da imprese minerarie o dall’agrobusiness. I lavoratori agricoli devono spesso affrontare lo sfruttamento e
sottoporsi al lavoro forzato. Sebbene le donne producano la maggior parte del
cibo nel Sud del mondo, il loro ruolo e le loro conoscenze sono spesso ignorate, e
i loro diritti lavorativi e alle risorse violati. La sovranità alimentare afferma il
diritto dei produttori di cibo di vivere e lavorare con dignità.
Localizzare i mercati e la produzione alimentare: il cibo deve essere visto
principalmente come sostentamento per la comunità e solo secondariamente
come un bene da commercializzare. Nel quadro della sovranità alimentare,
l’approvvigionamento locale e regionale hanno la precedenza rispetto alla
fornitura di mercati distanti e l'agricoltura orientata all'esportazione viene
respinta. Le politiche di "libero scambio" che impediscono ai paesi in via di
sviluppo di proteggere la propria agricoltura, ad esempio attraverso sussidi e
tariffe, sono anch’esse contro la sovranità alimentare.
Mantenere il controllo locale: la sovranità alimentare attribuisce il controllo sul
territorio, la terra, il pascolo, l'acqua, le sementi, il bestiame e le popolazioni
ittiche ai produttori alimentari locali e rispetta i loro diritti. Tali risorse possono
essere utilizzate e condivise in modo socialmente ed ecologicamente sostenibile,
permettendo così la preservazione della diversità. La privatizzazione di tali
risorse, ad esempio, attraverso regimi di diritti di proprietà intellettuale o
contratti commerciali, è esplicitamente respinta.
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Sviluppare conoscenze e competenze: le tecnologie, come l'ingegneria genetica,
che minano la capacità dei produttori di alimenti di sviluppare e trasmettere le
conoscenze e le competenze necessarie per i sistemi alimentari localizzati sono
respinte. La sovranità alimentare richiede invece adeguati sistemi di ricerca a
sostegno dello sviluppo delle conoscenze e competenze agricole.
Lavorare con la natura: la sovranità alimentare richiede sistemi di produzione e
distribuzione che proteggano le risorse naturali e riducano le emissioni di gas a
effetto serra, evitando metodi industriali ad alta intensità energetica che
danneggiano l'ambiente e la salute di coloro che lo abitano.
2

La sovranità alimentare è il diritto dei popoli ad alimenti sani e culturalmente
appropriati, prodotti con metodi ecologicamente adeguati e sostenibili, nonché il
loro diritto a definire i propri sistemi alimentari e agricoli. Pone le aspirazioni e i
bisogni di coloro che producono, distribuiscono e consumano cibo al centro dei
sistemi e delle politiche alimentari, piuttosto che le richieste dei mercati e delle
aziende. Difende gli interessi e l'inclusione delle prossime generazioni. Offre una
strategia per resistere e smantellare l'attuale regime commerciale e alimentare
delle imprese e fornisce indicazioni per i sistemi alimentari, agricoli, pastorali e
della pesca determinati da produttori e consumatori locali.
La sovranità alimentare dà la priorità alle economie e ai mercati locali e nazionali,
dando potere all'agricoltura guidata da contadini e famiglie, alla pesca artigianale,
alla pastorizia basata sul pascolo e alla produzione alimentare. Sostiene la
trasformazione, la distribuzione e il consumo degli alimenti sulla base della
sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
La

sovranità

alimentare

promuove

un

commercio trasparente che garantisce un
reddito giusto e un salario di sussistenza
a tutte le persone coinvolte, nonché il
diritto dei consumatori ad assumersi la
responsabilità del proprio cibo e della
propria alimentazione. Garantisce che i
diritti di utilizzo e gestione di terre,
territori,

acque,

sementi,

bestiame

e

biodiversità siano nelle mani di coloro che
producono il cibo. La sovranità alimentare
implica nuove relazioni sociali libere da
oppressione e disuguaglianza tra uomini e
donne,

popoli,

gruppi

razziali,

classi

sociali ed economiche e generazioni.
[2] Per una breve presentazione del Forum Nyéléni 2007 e della Dichiarazione di Nyéléni si veda: https://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyelni_EN.pdf.
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Cosa facciamo
L'IPC facilita il dialogo e il dibattito tra i diversi attori della società civile nel
campo dell’alimentazione, della sovranità alimentare e della nutrizione, creando
uno spazio autonomo per deliberazioni sostanziali al di fuori dell'influenza delle
grandi istituzioni, dei governi, dei partiti politici e del settore privato. L'IPC trae la
sua legittimità dalla sua capacità di dare voce ai diretti interessi, alle priorità e alle
lotte della società civile e dei movimenti sociali nella loro pratica quotidiana a
livello locale, nazionale e regionale.
Attraverso la sua evoluzione come piattaforma globale di sovranità alimentare
(vedi

La

nostra

storia),

l’IPC

ha

mantenuto

una

stretta

relazione

con

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO),
facilitando la partecipazione di migliaia di piccoli produttori alimentari e di altri
settori rilevanti (vedi Chi siamo). L'IPC ha permesso ai membri di convogliare le
loro varie competenze alla FAO e ad altri forum e processi pertinenti. La
piattaforma si è organizzata in 5 Gruppi di lavoro: Biodiversità Agricola,
Agroecologia, Pesca, Popoli indigeni, e Terra, Foreste, Acqua e Territorio (vedi
Gruppi di lavoro).
Le conoscenze cumulative dell'IPC, l'approccio basato sulla sovranità alimentare e
l'esperienza locale diversificata in tutto il vasto campo alimentare e nutrizionale
hanno ampiamente servito le dimensioni normative e operative della FAO.
Tuttavia, la prospettiva globale dell'IPC ha anche accompagnato i contributi dei
membri a sviluppi rilevanti quali il Forum politico di alto livello, il progresso degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, negoziando la Nuova Agenda Urbana e la
“Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei contadini e di altre persone che
lavorano in zone rurali”.
L'IPC mobilita e canalizza sempre più le voci indispensabili della società civile,
dei movimenti sociali e delle comunità verso processi e buone pratiche legati al
cibo, alla sovranità alimentare, all'agricoltura, alla sicurezza alimentare e alla
nutrizione, ben oltre le Nazioni Unite e i relativi processi globali:
L'IPC e i suoi membri sono coinvolti nella creazione di conoscenza, coinvolgendo
il mondo accademico e della ricerca.
La diversità dell'esperienza dei membri dell’IPC riguarda tutti gli aspetti del
mercato, compresi la produzione, il consumo ed il commercio nella sfera locale,
nonché gli aspetti che riguardano le catene di valore globale.
Attraverso queste diverse sfere operative, l'IPC attribuisce particolare rilevanza
alla formulazione delle politiche e ai processi di governance in vari settori della
pubblica amministrazione.
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L'IPC

ha

accumulato

un

ampio

bagaglio

di

competenze

nella

definizione di standard e nello sviluppo di norme che permette di
monitorare l'attuazione del diritto umano all'alimentazione e alla
nutrizione con i relativi obblighi statali.
Sebbene gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 e
l'accordo di Parigi sul cambiamento climatico siano altamente prioritari
in tutti i settori di attività, l'IPC si è impegnata in particolare
nell'attuazione, nel monitoraggio e nella rendicontazione dei risultati di
tali impegni. In questo contesto, la sua attenzione è fortemente
focalizzata sull’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 2 (OSS 2): "Porre fine
alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione
e promuovere l'agricoltura sostenibile" e sugli obiettivi specifici.
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La nostra storia
L'IPC trae origine dal Vertice Mondiale sull'Alimentazione organizzato a Roma
nel 1996 dalla FAO, come parte della reazione della società civile globale ai
processi globali in corso su alimentazione e agricoltura, e per impegnarsi
attivamente in essi.
L'ottava tornata dell'Accordo generale sul commercio e le tariffe doganali (GATT),
tenutosi nel 1986 in Uruguay, che portò alla creazione dell'Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC), includeva l'agricoltura nei negoziati commerciali
multilaterali,

insieme

alla

proprietà

intellettuale

e

alla

risoluzione

delle

controversie. L'obiettivo principale del GATT era quello di aumentare il commercio
internazionale

eliminando

o

riducendo

varie

tariffe,

quote

e

sussidi,

pur

mantenendo una regolamentazione significativa. Sebbene il GATT si applicasse
all'agricoltura, era incompleto: di conseguenza, gli Stati firmatari (o le ‘parti
contraenti’) hanno escluso questo settore dal campo di applicazione dei principi
enunciati nell'accordo generale.
Nel 1994 l'Accordo di Marrakech ha consentito un nuovo quadro multilaterale per
incoraggiare la graduale liberalizzazione dell'agricoltura. Ha facilitato l'accesso
delle imprese ai mercati (finanziari) e alle materie prime attraverso norme
standard internazionali, eliminando molte protezioni sociali nazionali. L'Accordo di
Marrakech

sull'agricoltura

e

la

formazione

dell’OMC

hanno

accelerato

il

coordinamento globale da parte della società civile, in particolare le organizzazioni
di produttori alimentari su piccola scala.

3

Il Vertice mondiale sull’alimentazione

della FAO del novembre 1996, tenutosi a Roma, si è rivolto a 800 milioni di persone
senza un’alimentazione adeguata attraverso la visione neoliberista delle politiche
commerciali secondo la quale si sarebbe raggiunta la sicurezza alimentare per tutti
attraverso un commercio mondiale equo e orientato al mercato.
In questo frangente, la società civile globale e i movimenti sociali hanno ritenuto
la FAO un forum intergovernativo di advocacy politicamente interessante, e
un'alternativa all'OMC e alle istituzioni finanziarie internazionali come la Banca
Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale (FMI). Diversi fattori hanno spinto a
questo: come organismo delle Nazioni Unite, la FAO ha un processo di governance
più

democratico

decisionale

di

con

un

un'adesione

paese/un

voto.

universale
La

FAO

e,

formalmente,

mantiene

un

un

processo

focus

specifico

sull'alimentazione e l'agricoltura e una missione per eliminare la fame, un mandato
che include una forte dimensione normativa e una relativa apertura all'impegno
con la società civile e le organizzazioni delle popolazioni rurali.

[3] Si veda la relazione del Vertice Mondiale sull'Alimentazione del 17 novembre 1996, all'indirizzo: http://www.fao.org/3/w3548e/w3548e00.htm
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Il Forum parallelo delle ONG, tenutosi dall'11 al 17 novembre 1996, ha riunito più
di 1.300 delegati di organizzazioni di produttori alimentari provenienti da circa 80
paesi.
Chiedevano una revisione della tornata in Uruguay e un allontanamento sia dalle
soluzioni guidate dal mercato dominate da società transnazionali che operano nel
quadro dell'economia globale, sia dal quadro politico creato dai Programmi di
Aggiustamento Strutturale della Banca Mondiale e del FMI. Il loro obiettivo era
quello di contro-proporre una nuova agenda basata sul diritto all'alimentazione e
alla sovranità alimentare per superare le ingiustizie sociali radicate nella
governance della produzione e nella commercializzazione degli alimenti.
Gli anni '90 sono stati il decennio dei vertici globali delle Nazioni Unite, a partire
dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo a Rio de Janeiro
nel 1992, ciascuno accompagnato da un evento parallelo della società civile. Il
Forum della Società Civile di Roma, tenutosi in connessione con il Vertice Mondiale
sull’Alimentazione, è stato l'unico in cui una scelta politica deliberata fu presa dal
comitato organizzatore per inserire i movimenti sociali in numero maggiore tra i
vari delegati. Ciò ha permesso di avere voce decisiva nell’elaborazione della
dichiarazione che è stata adottata, e che ha evidenziato i principi dell'autonomia e
dell'auto-organizzazione della società civile. Il forum ha dato alla neonata
organizzazione La Via Campesina la sua prima opportunità a livello globale di
presentare il principio della sovranità alimentare. Il forum, in un'iniziativa legale
dedicata, ha spinto anche per il riconoscimento del “diritto al cibo”. In effetti, il
più grande successo della società civile nell'influenzare l'esito del Vertice ufficiale
è

stata

l'identificazione

della

libertà

dalla

fondamentale.

4

fame

come

diritto

umano

Il coordinamento tra le diverse organizzazioni di produttori alimentari proseguì
fino al “Forum per la sovranità alimentare. Un diritto per tutti”, organizzato da
ONG e CSO e tenutosi in parallelo al “Vertice Mondiale sull'Alimentazione: cinque
anni

dopo.”

a

Roma

(8

–

13

giugno

2002).

Questo

forum

ha

portato

all'istituzionalizzazione del Comitato internazionale di pianificazione per la
sovranità

alimentare

(IPC)

come

spazio

di

coordinamento

tra

le

diverse

organizzazioni di produttori alimentari, con un riconoscimento formale da parte
della FAO attraverso uno scambio di lettere che definisce priorità comuni, come
l'elaborazione delle Direttive sul diritto al cibo.
Negli anni seguenti, l'IPC ha facilitato la partecipazione di migliaia di piccoli
produttori alimentari a vari processi della FAO, come la Conferenza internazionale
sulla riforma agraria e lo sviluppo rurale (ICARRD), tenutasi a Porto Alegre nel
marzo 2006, che ha riconosciuto il diritto collettivo al controllo della terra e la
[4] "Informazioni sulla partecipazione delle ONG/OSC al WFS:fyl e il loro coinvolgimento nel follow-up a perseguire l'obiettivo WFS",
Consiglio FAO, 123° Sessione, Roma, 28 ottobre – 2 novembre 2002, all'indirizzo: http://www.fao.org/3/Y7827e/Y7827e.htm
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dimensione culturale, sociale e storica della terra.
Nel 2007, l'IPC ha co-organizzato il Foro di Nyéléni, in Mali, per affrontare
l'assenza di coerenza nella politica alimentare globale e di un organismo globale
che deliberi sulle questioni alimentari, nonché per sottolineare la necessità di non
lasciare il potere di regolamentazione all'OMC, alla Banca mondiale, al G8 o alle
società transnazionali. Il Forum di Nyéléni è stato concepito come un'occasione di
riflessione da parte di circa 500 delegati in rappresentanza di contadini, agricoltori
di famiglia, pescatori, indigeni, pastori, gruppi di donne, lavoratori, ambientalisti,
consumatori, ONG e gruppi giovanili da tutto il mondo che hanno aderito al
concetto di sovranità alimentare e si sono attivati per attuarlo nei rispettivi
territori. L'obiettivo del Forum era quello di sviluppare una comprensione comune
di ciò che comporta la sovranità alimentare, a partire dalle pratiche concrete dei
partecipanti, e di sviluppare strategie collettive e piani d'azione su tale base.
Il luogo scelto per ospitare l'evento fu un villaggio nel sud del Mali, mentre il
nome dato al forum (Nyéléni) richiama quello di una leggendaria contadina maliana
che aveva saputo coltivare e nutrire la sua gente.
Il Forum, tenutosi dal 23 al 27 febbraio 2007, ha adottato una dichiarazione e un
piano d'azione basato su sette temi:
Politiche commerciali e mercati locali;
Conoscenze e tecnologie locali;
Accesso e controllo delle risorse naturali: terra, acqua, sementi, razze
animali;
Condivisione di territori e terra, acqua, diritti di pesca, acquacoltura e uso
delle foreste tra i settori;
Conflitti e catastrofi: risposta a livello locale e internazionale;
Condizioni sociali e migrazione forzata; e
5
Modelli di produzione: impatti sulle
persone, mezzi di sussistenza e

ambiente.

[5] Si veda Ben Powless, International Environmental Network (Mohawk Nation), Dichiarazione alla Conferenza di alto livello sulla sicurezza alimentare
mondiale: le sfide del cambiamento climatico e della bioenergia, Comitato internazionale di Pianificazione per la Sovranità Alimentare (IPC): Terra
Preta Forum, “Now Is the Time for Food Sovereignty” (È giunto il momento della sovranità alimentare) Roma, 5 giugno 2008, all'indirizzo:
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/foodclimate/statements/powless.pdf.
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Lo scoppio della crisi dei prezzi alimentari nel 2006/2008 ha aperto un'altra fase
nelle

relazioni

IPC-FAO.

Per

la

prima

volta

dopo

anni,

la

governance

dell'alimentazione e dell'agricoltura e la politica alimentare erano in cima
all'agenda ufficiale globale. L'IPC e i movimenti sociali hanno organizzato una
conferenza della società civile, Terra Preta, nel giugno 2008, in parallelo a una
conferenza ufficiale della FAO dedicata alla crisi.
La conferenza della società civile ha auspicato "un cambio di paradigma verso la
sovranità alimentare ed una produzione alimentare sostenibile su piccola scala
che, a differenza dell'agricoltura industriale, possa nutrire il mondo, dando un
contributo positivo al ‘raffreddamento’ del clima e ad una ristrutturazione
fondamentale delle organizzazioni multilaterali che si occupano di alimentazione e
agricoltura". Nel corso dei mesi successivi, l'IPC e i movimenti sociali si sono
schierati con il G77, il GRULAC e il Direttore Generale della FAO, Jacques Diouf,
contro le risposte dei donatori e della burocrazia al vuoto di governance che la
crisi ha rivelato.
La proposta IPC/FAO/GRULAC è stata l'unica a cercare una risposta politica alle
cause della crisi, chiedendo una profonda riforma del Comitato per la Sicurezza
Alimentare Mondiale (CFS) per trasformarlo in un forum autorevole e inclusivo che
garantisse la coerenza delle politiche in nome della sicurezza alimentare e del
6

diritto fondamentale all'alimentazione.
Come risultato del lavoro dell'IPC, il G77 e i Movimenti Agrari Transnazionali, con

7

il sostegno della FAO, proposero di trasformare il Comitato per la Sicurezza
Alimentare Mondiale (CFS) in un forum politico globale e inclusivo che potesse
deliberare sulla sicurezza alimentare e la nutrizione. Questo avrebbe garantito
una forte presenza di piccoli produttori alimentari che avrebbero potuto
contribuire
alla definizione dell'agenda attraverso un Meccanismo della Società
8
Civile (CSM), che ha replicato la struttura regionale e costitutiva dell’IPC. Il primo
risultato della riforma del CFS è stato l'approvazione delle Direttive Volontarie
per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà Applicabili alla Terra,
alla Pesca e alle Foreste nel Contesto della Sicurezza Alimentare Nazionale (VGGT)
nel maggio9 2012. Questo nuovo strumento internazionale è stato utilizzato
attivamente da allora da organizzazioni contadine, di pescatori e pastorali, dalle
popolazioni indigene, dai senza terra, donne e giovani, e dalla società civile nel
suo complesso, per affermare i loro diritti di accesso alla terra e ad altre risorse
naturali.

[6] Civil Society and Indigenous Peoples' Mechanism for relations with the UN Committee on World Food Security, all'indirizzo:
http://www.cms4cfs.org
[7] Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security, Comitato
per la Sicurezza Alimentare Mondiale, trentottesima sessione (speciale) dell'11 maggio 2012, all'indirizzo: http://www.fao.org/3/a-i2801e.pdf.
[8] Si veda ibid; People’s Manual on the Guidelines on Governance of Land, Fisheries and Forests: A guide for promotion, implementation, monitoring
and evaluation (Roma: IPC, 2016), all'indirizzo: https://www.foodsovereignty.org/peoples-manual-vggt/; e Synthesis Report on CSO experiences
regarding use and implementation of the Tenure Guidelines and the challenge of monitoring CFS decisions (Roma: IPC, ottobre 2016), all'indirizzo:
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/09/CSM-Monitoring-Report-VGGT-final1_EN-1.pdf
[9] FAO, FAO Strategy for Partnerships with Civil Society Organisations (Strategia della FAO per i partenariati con le organizzazioni della società civile)
(Roma: FAO, 2013), all'indirizzo: http://www.fao.org/3/a-i3443e.pdf
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Dopo la riforma del CFS, l'IPC ha lavorato con la FAO per creare uno spazio simile
per la società civile negli altri processi della FAO. Il primo passo è stato il
contributo dell'IPC nella stesura della Strategia della FAO per la collaborazione
con le OSC, stabilendo e rendendo operativi i principi di autonomia e di auto10

organizzazione, la conoscenza tecnica e locale delle OSC che partecipano ai
processi FAO, e riconoscendo che le loro preoccupazioni e il loro lavoro spesso
coincidono con il lavoro e il mandato
della FAO.
11
A seguito dell'approvazione della strategia con FAO, l'IPC si è concentrato sul
piano di lavoro della FAO, cercando di implementare le Direttive sulla Governance,
di negoziare ed implementare Direttive Volontarie per Garantire una Pesca di
Piccola

Scala

Sostenibile

nel

Contesto

della

Sicurezza

Alimentare

e

dell'Eradicazione della Povertà (SSF Guidelines), di introdurre l'agro-ecologia nel
programma regolare della FAO attraverso due simposi internazionali e sei dialoghi
regionali, di aprire i negoziati sull'attuazione dell'Art. 9 dell’ITPGRFA sui Diritti
dei Coltivatori alle sementi, di riconoscere il ruolo dell'agricoltura contadina, di
opporsi alle false soluzioni biotecnologiche, aprire un forte dibattito istituzionale
sulla Sequenza Genetica Digitale (SGD), ed infine facilitare la partecipazione delle
OSC nella la definizione delle priorità in tutte le Conferenze regionali della FAO.
Con il nuovo mandato affidatogli durante l'ultima Assemblea Generale dell'IPC, i
gruppi di lavoro IPC hanno iniziato ad aprire il flusso di lavoro in altri forum e
processi internazionali come la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) o il
Sistema dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

[10] Si veda Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication (Roma: CFS,
2014), all’indirizzo: http://www.fao.org/voluntary-guidelines-small-scale-fisheries/en/
[11] FAO, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, adopted at the Thirty-First Session of the Conference of the Food
and Agriculture Organization of the United Nations, Roma, 3 novembre 2001, all'indirizzo: http://www.fao.org/plant-treaty/en/
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Struttura dell'IPC
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Assemblea generale
L'Assemblea generale è lo spazio biennale in cui le organizzazioni internazionali e
regionali e i rappresentanti dei processi regionali aggiornano il piano di lavoro e
concordano sulle linee politiche sviluppate per far progredire la sovranità alimentare.
Durante l’Incontro vengono valutate le azioni e i risultati del Comitato facilitatore, del
Segretariato e dei Gruppi di lavoro.
All'Assemblea generale partecipano tutte le organizzazioni internazionali e regionali
aderenti e i rappresentanti di tutti i processi regionali; le ONG invitate partecipano solo
in qualità di osservatori.

Processesi regionali
L'IPC ha istituito processi regionali in tutti i continenti. I processi regionali
dell'IPC seguono i principi generali e le linee di azione concordate nelle Assemblee
generali. Le organizzazioni regionali e tutte le formazioni regionali delle
organizzazioni internazionali aderenti all’IPC organizzano il processo attraverso la
creazione di una struttura di coordinamento di tutte le diverse organizzazioni a
livello regionale. I processi regionali definiscono le priorità regionali e facilitano la
piena partecipazione delle organizzazioni regionali ai Gruppi di lavoro dell’IPC e la
partecipazione a tutti i processi istituzionali regionali in cui è coinvolto l'IPC.

Gruppi di lavoro
I Gruppi di lavoro dell’IPC vengono approvati dall'Assemblea generale. Hanno la
legittimità di operare con il pieno sostegno di tutte le organizzazioni dell’IPC su
un tema prioritario specifico. I GL sono strutture aperte e flessibili, formate su una
base ad hoc e con una metodologia di lavoro aperta. Sono guidati dai movimenti
sociali (almeno due diverse organizzazioni IPC, mentre tutte le organizzazioni IPC
sono

invitate

a

partecipare

attivamente)

e

dovrebbero

incoraggiare

la

partecipazione di giovani e donne. I GL lavorano in coordinamento con il Comitato
facilitatore e riferiscono all’Assemblea generale. Infine, essi lavorano con
un’autonomia

finanziaria, sotto il controllo dello stesso Comitato facilitatore e

contribuiscono al funzionamento generale del Segretariato.
Le informazioni pertinenti vengono regolarmente diffuse e fatte circolare tra le
regioni e le organizzazioni e all'interno del Comitato facilitatore. Ogni Gruppo di
lavoro seleziona una ONG di supporto per facilitare l'attuazione giornaliero del
piano di lavoro. Inoltre, altre ONG possono supportare il lavoro del GL. Il GL può
anche essere aperto ad altre organizzazioni che non fanno parte dell'IPC, sulla
base della decisione del Comitato facilitatore, ratificata dall'Assemblea Generale. I
suddetti GL sono denominati "GL IPC-plus".
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Durate l’ultima Assemblea generale è stato deciso di far convergere le priorità
dell'IPC in 5 Gruppi di lavoro, ognuno dei quali specializzato in un argomento
specifico e che condividerà con gli altri GL le conoscenze acquisite su questioni
trasversali. Gli attuali Gruppi di lavoro dell'IPC sono i seguenti:
Gruppi di lavoro sulla Biodiversità agricola
La biodiversità agricola è definita come comprendente la varietà e la variabilità
delle specie coltivate e ‘selvatiche’ - piante, animali e microrganismi - che sono
necessarie a sostenere le funzioni chiave dell'agro-ecosistema. Per far fronte alle
minacce poste a tali ecosistemi dalle manipolazioni genetiche industriali volte ad
aumentare la produzione e il profitto a scapito della biodiversità, il GL sulla
Biodiversità agricola è impegnato in numerosi processi internazionali, tra cui la
Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD).
Gruppo di lavoro sull'Agroecologia
Identificata come il percorso per raggiungere la sovranità alimentare e la
conservazione dell’ambiente, l'agroecologia è sostenuta da questo Gruppo di
lavoro ad hoc nel contesto delle

Nazioni Unite. Il suo obiettivo è quello di

evidenziare i risultati positivi di questa pratica socio-economica e di raccogliare
esempi di conoscenze ancestrali e innovazioni appartenenti a comunità di tutto il
mondo. Il GL sull’Agroecologia anche nel diffondere una visione chiara e unanime
del termine, onde evitare la cooptazione del termine da parte dell'agroindustria.
Gruppo di lavoro sulla Pesca
Le comunità di pescatori a piccola scala hanno un legame unico con l'acqua,
l'elemento che forma la loro cultura locale e attorno al quale ruota la loro vita
sociale ed economica. Queste comunità forniscono l'apporto proteico nelle loro
regioni e rappresentano un valore economico troppo spesso dimenticato. Tuttavia,
sono

minacciate

dalla

pesca

intensiva,

dall'inquinamento

delle

acque,

dall'acquacoltura industriale e dal “land grabbing”. Nel 2014, il GL sulla Pesca
dell'IPC ha negoziato con successo l'approvazione da parte della Comitato sula
Pesca della FAO (COFI) delle SSF Guidelines. Il lavoro del GL ha ricevuto un
ulteriore riconoscimento con la nomina da parte del COFI a fornire una guida per il
processo di attuazione nell'ambito del Global Strategic Framework (SSF-GSF).
Gruppo di lavoro sui Popoli indigeni
Portatori di conoscenze ancestrali sviluppate nel corso dei secoli in armonia con i
loro ecosistemi, i popoli indigeni si trovano oggi troppo spesso in situazioni di
emarginazione sociale, politica ed economica. Il lavoro del Gruppo di lavoro sui
Popoli indigeni collega fortemente la lotta per la sovranità alimentare, la difesa
dei diritti umani e la conservazione delle loro culture.
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Gruppo di lavoro sulla Terra, Acqua, Boschi e Territorio
Una delle principali minacce per i piccoli produttori di tutto il mondo è
rappresentata dallo sfruttamento industriale delle materie prime e dal “land
grabbing”. Il Gruppo di lavoro ha negoziato le VGGT e ora lavora nella formazione
delle comunità per permettere l’applicazione di tali Direttive, consentendo così
alle popolazioni di avere il controllo sulla loro terra e i loro territori, in particolare
attraverso lo sviluppo di un Manuale Popolare. Il Gruppo di lavoro è anche attivo
nel sostenere nell’ambito delle Nazioni Unite l'attuazione nazionale delle VGGT.

Comitato Facilitatore
Il

Comitato

facilitatore

(CF)

è

composto

da

5

a

9

rappresentanti

delle

organizzazioni membro globali e dei processi regionali, e mantiene un equilibrio a
livello geografico, di genere, e di settore. Il Comitato facilitatore risponde dinanzi
all’Assemblea generale, ed ha il mandato politico di organizzare la comunicazione
interna, preparare le riunioni, controllare e monitorare l'allocazione dei fondi,
facilitare i processi IPC, avviare (se necessario), coordinare e monitorare i Gruppi di
lavoro, ed assumersi le responsabilità formali. A seguito della decisione dell'ultima
Assemblea Generale dell'IPC, l'attuale Comitato facilitatore è composto da un
gruppo operativo, formato da tre rappresentanti di organizzazioni globali membro
che sono state particolarmente attive nel processo IPC, e da un gruppo regionale
composto da un rappresentante per ciascuna regione dell’IPC (attualmente Africa,
Asia e Pacifico, Europa e Asia centrale, Americhe e Medio Oriente/Nord Africa),
tenendo conto dell'equilibrio di genere e di età.
Le tre organizzazioni globali che hanno affermato la loro disponibilità e il loro
impegno a facilitare il lavoro dell'IPC sono il Consiglio Internazionale dei Trattati
Indiani (IITC), La Via Campesina e il Forum Mondiale dei Popoli della Pesca (WFFP).

Segretariato
Il Segretariato comunica regolarmente con il Comitato facilitatore, tenendo
informate le organizzazioni membro dell'IPC. Per questioni quotidiane e urgenti, il
Segretariato contatta in primo luogo il Gruppo Operativo, che a sua volta
comunica, consulta e/o informa i Membri regionali del Comitato facilitatore
ogniqualvolta sia opportuno.
Il Segretariato è diviso tra le regioni, a seguito della decisione dell'Assemblea
generale dell'IPC. Si tratta di una struttura operativa incaricata di organizzare le
comunicazioni tramite il sito web dell’IPC e le mailing list, e di svolgere un ruolo
amministrativo riguardo le questioni finanziarie relative all'Assemblea generale, la
mobilitazione delle risorse e il supporto ai Gruppi di lavoro, ecc. Il Segretariato è
inoltre incaricato di preparare l'Assemblea generale biennale dell’IPC.
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La responsabilità del Segretariato è condivisa tra il Segretariato internazionale con
sede a Roma e i Segretariati regionali, istituiti nelle diverse regioni sulla base dei
processi regionali in corso.
Un'organizzazione con sede a Roma ha avuto la responsabilità di facilitare tali
relazioni su base regolare con le agenzie delle Nazioni Unite basate a Roma, in
comunicazione

permanente

con

il

Comitato

facilitatore

e

in

relazione

a

che

il

Segretariato

quest'ultimo.
L'ultima

Assemblea

generale

dell'IPC

ha

confermato

internazionale con sede a Roma è gestito dal Centro Internazionale Crocevia, con
la responsabilità di eseguire i compiti precedentemente menzionati e facilitare su
base regolare le relazioni con le agenzie dell'ONU con sede a Roma.
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CONTATTI
Comitato facilitatore IPC
fc@foodsovereignty.org

Segretariati IPC
Internazionale:
ipc-cip@foodsovereignty.org
Africa:
africa@foodsovereignty.org
Asia & Pacifico:
asia@foodsovereignty.org

Europa & Asia Centrale:
europe@foodsovereignty.org
America Latina & Caraibi:
alianza@foodsovereignty.org
Vicino Oriente e Africa del Nord:
nena@foodsovereignty.org

