
 
La fame è parte  
di un sistema distorto, ingiusto  

Le persone sottonutrite sono oltre 800 
milioni 
 
Le persone in sovrappeso sono 1,4 miliardi, 
500 milioni obesi 
 
 
Due facce  
della stessa medaglia 



Popolazione sottonutrita 



Popolazione obesa  



Distribuzione spreco 



Eppure stiamo andando verso era 
della scarsità, i prezzi aumentano 



Per aumento del consumo di carne nei 
BRICS, oltre che nei paesi ricchi 



… per speculazione 



… per produrre bio-carburanti 



Per 
effetto 
del 
cambio 
climatico 



... che provoca  riduzione 
rendimenti 

Percentage change in 
average crop yields.  
Effects of CO2 are taken 
into account. Crops 
modelled are: wheat, 
maize and rice.  

Parry et al. (2005) 



… per la riduzione della terra arabile  



Ma in Africa si sono ancora terre 
da sfruttare 

Source: McKinsey Global Institute report 2010 



… e quindi …. land grabbing 



 
Top 10 Investor Countries 
 

Usa*    7,095,352 
Malaysia   3,395,613 
Arab Emirates*  2,819,223 
Uk*    2,232,547 
India    2,023,703 
Singapore   1,840,755 
Netherlands  1,684,896 
Saudi Arabia  1,568,218 
Brazil   1,368,857 
China, Hong Kong* 1,342,034 
 

http://landmatrix.org/get-the-detail/by-investor-country/united-states-of-america/
http://landmatrix.org/get-the-detail/by-investor-country/malaysia/
http://landmatrix.org/get-the-detail/by-investor-country/united-arab-emirates/
http://landmatrix.org/get-the-detail/by-investor-country/united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland/
http://landmatrix.org/get-the-detail/by-investor-country/india/
http://landmatrix.org/get-the-detail/by-investor-country/singapore/
http://landmatrix.org/get-the-detail/by-investor-country/netherlands/
http://landmatrix.org/get-the-detail/by-investor-country/saudi-arabia/
http://landmatrix.org/get-the-detail/by-investor-country/brazil/
http://landmatrix.org/get-the-detail/by-investor-country/china-hong-kong-special-administrative-region/


Top 10 target countries 



Scopi principali 



 anche dall’Italia … 

“Azienda di Ravenna mette in ginocchio 
9mila persone in Senegal” 
La ong accusa Tampieri Financial Group Spa, 
capofila di un progetto agroalimentare nella 
regione di Ndiaël, di mettere a rischio 
popolazione ed ecosistema. La società a 
ilfattoquotidiano.it: "Cercheremo di rendere 
minimi i danni" 
di Melania Carnevali | 14 aprile 2014 
Il Fatto Quotidiano 
 

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/mcarnevali/


… verso nuovi  
conflitti e guerre per la terra 



Con produzione di più fame 



In un circolo vizioso 



Riassumendo  
 Un sistema orientato a un consumo insano e 

senza limiti che spreme la terra 
 Su cui si giocano gli interessi e la speculazione 

per accumulare denaro 
 Dove la terra si sfrutta per produrre energia 

riducendone la disponibilità per l’alimentazione 
delle comunità locali 

 E su cui operano gli effetti deleteri del cambio 
climatico 

 Provocando la corsa alla terra 
 Conflitti e guerre 
 L’esclusione dell’agricoltura familiare, la povertà 

urbana e la dipendenza 
 
 
 
 
 

 



Che fare? 



Le raccomandazioni dello special 
rapporteur su diritto al cibo 

1) Agroecologia: agricoltura famigliare 
 
2) Rilocalizzare i sistemi agricoli 
 
3) Protezione sociale al posto di una 
economia del cibo (fintamente) “low 
cost” 





Dipendere meno dal mercato 
internazionale 



Ridare valore al cibo 



Cambiare il sistema 



Per la democrazia alimentare 



Lobby and Advocacy 



Investimenti responsabili in agricoltura 



Semestre presidenza Italiana dell’UE 







Campagna 005 
www.robinhoodpetition.org  

Financial Transaction Tax 
1 MILIONE DI FIRME 
per una tassa contro  

la speculazione finanziaria 
656,731 Firme 

Arriviamo a 1,000,000 
Per sostenere le comunità 
maggiormente colpite dai 

cambiamenti climatici, l’agricoltura 
sostenibile, il diritto al cibo! 

La tua firma può fare la differenza! 
FIRMA LA PETIZIONE 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.robinhoodpetition.org%2F&h=CAQFEunGM&enc=AZNeWFLS14ccPGXEM0-iisyZHjTwhe_okXUGFwSF-Pf8P0MJhJayEaIf3VPkm7IKFxelU6KGlWZHaMllCCgHkr8c1pN_sUOMjGzqstotktICbLMkBrmwv0f7KKNGUocQJU1RAJqiEymzMnuoP6e5wQ_m&s=1
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