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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

Orientamento generale 

1. osserva che i governi del G8, con la dichiarazione congiunta dell'Aquila del 2009, sulla 

sicurezza alimentare, hanno assunto l'impegno di sostenere strategie nazionali per 

aumentare la produzione alimentare, e quindi l'accesso agli alimenti, con particolare 

attenzione per la promozione delle piccole aziende agricole e delle agricoltrici e per il 

miglioramento del loro accesso alle terre e ai servizi finanziari, compresi microcredito e 

mercati; 

2. rileva che il programma FSPF dell'Unione europea1 sottolinea la necessità che l'UE e gli 

Stati membri si concentrino sulla produzione alimentare su piccola scala, al fine di 

accrescere la disponibilità di alimenti nei paesi meno sviluppati (PMS), con molteplici 

effetti, quali l'incremento dei redditi e della sostenibilità dei produttori, l'aumento della 

disponibilità di alimenti per la popolazione in generale, il miglioramento della qualità 

dell'ambiente e la promozione delle PMI e dello sviluppo rurale grazie alla lavorazione; 

3. riconosce che, per quanto riguarda la politica di sicurezza alimentare nei paesi in via di 

sviluppo, l'interesse si è spostato dal solo aumento della produzione di prodotti agricoli a 

garantire che i paesi siano in grado di nutrirsi e di migliorare la loro sovranità alimentare, 

intesa come diritto delle persone di decidere le proprie politiche agricole e alimentari e di 

produzione; 

4. invita pertanto a trovare strumenti per sostituire l'eccessiva dipendenza dai prodotti 

alimentari importati con una produzione alimentare interna resiliente, dando la priorità 

alle colture locali che soddisfano le esigenze nutrizionali; osserva che ciò è sempre più 

importante in quanto il clima e i mercati diventano sempre più instabili; 

5. ritiene che tale autonomia, concentrata sulla produzione alimentare interna e locale e su 

filiere alimentari regionali più brevi, contribuirebbe a ridurre la fame e a garantire la parità 

di accesso al cibo per le popolazioni locali, consentendo condizioni di vita migliori e la 

sicurezza alimentare a lungo termine; sottolinea che, dato che gli accordi commerciali 

sleali possono compromettere la capacità di questi paesi di nutrirsi e possono escludere i 

loro agricoltori da alcuni mercati, le esportazioni dovrebbero essere prese in 

considerazione solo quando questi obiettivi fondamentali di sicurezza alimentare sono 

stati raggiunti; 

6. sostiene "i programmi a medio e lungo termine nel settore dell'agricoltura sostenibile, la 

sicurezza alimentare, la nutrizione e lo sviluppo rurale volti a eliminare le cause profonde 

della fame e della povertà, anche attraverso la realizzazione progressiva del diritto a 

un'alimentazione adeguata", nonché l'accesso all'acqua potabile, coinvolgendo le comunità 

                                                 
1 Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza 

alimentare, COM(2010)0127. 
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nelle attività di sviluppo agricolo (agricoltura, lavorazione, commercializzazione), 

soprattutto "sviluppando capacità, concentrando gli sforzi su azioni integrate riguardanti le 

politiche, le istituzioni e le persone, con un accento particolare sui piccoli agricoltori e le 

agricoltrici"1, sostenendoli e promuovendo il loro diritto a un lavoro dignitoso; 

7. osserva che la stabilità è più elevata e l'emigrazione è minore quando vi è sicurezza 

alimentare, basata su stili di vita sani, e gli agroecosistemi produttivi sono resilienti al 

cambiamento climatico; 

Piccole aziende agricole 

8. rileva che i piccoli agricoltori hanno sempre svolto un ruolo fondamentale nell'avviare lo 

sviluppo economico e sociale garantendo la sicurezza alimentare di intere popolazioni, 

riducendo la necessità di spendere le riserve di valuta estera per l'importazione di prodotti 

alimentari e creando occupazione; 

9. sottolinea che i piccoli agricoltori, che producono il 70 % circa degli alimenti consumati 

in Africa, svolgono un ruolo essenziale nell'economia locale e sono indispensabili ai fini 

di uno sviluppo agricolo inclusivo; 

10. sottolinea, pertanto, che in Africa la Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la 

nutrizione (NAFSN) deve innanzitutto e soprattutto beneficiare i piccoli agricoltori e le 

piccole imprese familiari affinché possano assicurarsi un posto, e rafforzare il loro ruolo, 

nella catena di approvvigionamento alimentare; 

11. segnala che le politiche di investimenti esteri privati e di liberalizzazione degli scambi 

commerciali possono avere ripercussioni significative sui settori agricoli delle economie 

in via di sviluppo; 

Accaparramento di terreni, accesso ai terreni e concentrazione dei terreni 

12. rileva i pericoli di un'eccessiva deregolamentazione della proprietà fondiaria; sottolinea, in 

tale contesto, che i mezzi di sostentamento, l'accesso ai terreni agricoli e l'uso di pratiche 

agricole tradizionali, da parte di produttori di piccole dimensioni, sono gravemente 

minacciati; 

13. deplora la forte concentrazione della proprietà terriera, tra cui l'accaparramento di terreni 

da parte di investitori stranieri, che colpisce duramente gli agricoltori su piccola scala, con 

gravi implicazioni per la produzione agricola, facendo salire i prezzi dei prodotti 

alimentari e contribuendo all'insicurezza alimentare e alla povertà a livello locale, 

regionale e nazionale; 

Modello di agricoltura di transizione 

14. riconosce il ruolo dell'accesso all'acqua per il fabbisogno dell'agricoltura, nonché i rischi 

di un affidamento eccessivo su preziose risorse idriche per l'irrigazione e, alla luce di ciò, 

evidenzia la necessità di ridurre le pratiche di irrigazione che comportano sprechi e 

sottolinea il ruolo che le tecniche agronomiche per salvaguardare l'acqua che possono 

                                                 
1 Dichiarazione del Vertice mondiale sulla sicurezza alimentare, 2009. 
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svolgere nel prevenire l'evapotraspirazione, per salvaguardare l'acqua in un suolo sano e 

vivo e mantenere pulite le risorse di acqua potabile; 

15. riconosce le specifiche esigenze dell'agricoltura nelle regioni tropicali e semiaride, in 

particolare per quanto riguarda le colture che necessitano ombreggiamento dal sole e la 

protezione del suolo, e ritiene che le monocolture estrattive siano superate e sempre più 

eliminate nei paesi donatori della NASFN; 

16. riconosce la necessità di privilegiare un'agricoltura sostenibile e diversificata, con una 

minore dipendenza dagli input e dal degrado del territorio e una maggiore resistenza alle 

conseguenze negative del cambiamento climatico; 

17. sottolinea che la NAFSN deve puntare a creare strutture agricole calibrate su scala 

regionale nella fase primaria e di lavorazione; 

18. deplora la dipendenza eccessiva dalla produzione di materie prime agricole non 

alimentari, segnatamente materie prime del biocarburante, nelle iniziative finanziate dalla 

NAFSN, dato che la produzione di dette materie prime può avere effetti negativi sulla 

sicurezza e la sovranità alimentare dei paesi partecipanti; 

19. chiede che le conoscenze e le varietà locali siano tenute in conto nella fase di elaborazione 

delle strategie e dei piani d'azione e che siano applicate le tecniche naturali di produzione 

di sementi e di materiali di moltiplicazione, in consultazione con le comunità locali; 

Agroecologia e agroforestazione 

20. segnala il notevole potenziale legato agli approcci agroecologici a lungo termine e di uso 

efficiente delle risorse, basati sulla massima diversità delle specie, la presenza di specie 

utili, la diversificazione dei rischi e il riciclaggio dei residui; 

21. osserva che dette tecniche agrarie accelerano processi naturali come la formazione di 

terriccio, la regolazione delle acque e dei parassiti o il ciclo dei nutrienti chiuso, e quindi 

possono assicurare la produttività a lungo termine e la fertilità a basso costo per gli 

agricoltori e le amministrazioni; 

22. osserva che una gestione sostenibile dei terreni può produrre fino al 58 % in più di 

alimenti nel mondo1; 

23. auspica approcci agroecologici, in particolare quelli incentrati sui suoli, come la 

permacultura, l'agroforestazione, la rotazione e l'alternanza delle colture, specialmente 

delle leguminose, la sottosemina, il compostaggio e la pacciamatura, al fine di potenziare 

le funzioni ecosistemiche e aumentare in tal modo la produttività e la fertilità attivando 

processi naturali a lungo termine; 

24. evidenzia le sinergie tra approcci basati sul suolo e su piante e l'adattamento degli 

agroecosistemi ai cambiamenti climatici; segnala innanzitutto la forte domanda di legna 

da ardere; rileva in particolare i molteplici usi delle piante azotofissatrici; 

25. osserva che i prodotti agrochimici possono essere utilizzati in modo eccessivo o 

                                                 
1 FAO, Partenariato globale per il suolo. 
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inappropriato nei paesi in via di sviluppo, come quelli che partecipano alla NAFSN; 

26. osserva che la situazione è aggravata dall'analfabetismo e dalla mancanza di formazione e 

che ciò può tradursi in livelli assai elevati di residui di pesticidi nella frutta e verdura 

fresca, nonché in avvelenamenti e altri effetti sulla salute degli agricoltori e delle loro 

famiglie; 

L'accesso ad alimenti nutrienti e acqua 

27. sottolinea che un'alimentazione di elevata qualità ed equilibrata è essenziale e afferma che 

la nutrizione dovrebbe essere al centro della (ri) costruzione dei sistemi alimentari; 

28. ricorda che l’apporto energetico, da solo, non può essere utilizzato per indicare lo stato 

nutrizionale; 

29. sottolinea che milioni di persone in Africa, in particolare i bambini, soffrono la fame e la 

malnutrizione, che sono le principali cause di morte nel continente e che, oltre 

all'accaparramento dei terreni e al cambiamento climatico, la fame è uno dei principali 

motivi per cui le persone fuggono dalle loro case; 

30. riconosce il ruolo fondamentale dell'accesso all'acqua potabile e dell'impatto che 

l'agricoltura può avere su di esso; 

31. sollecita l'elaborazione di politiche agricole e alimentari adeguate a livello locale tali da 

dare risposta al fabbisogno dell'intera società, nella prospettiva di eradicare fame e 

malnutrizione; 

32. sottolinea la necessità di strategie volte a ridurre al minimo lo spreco di alimenti lungo 

tutta la catena alimentare; 

Osservazioni critiche 

33. accoglie con favore l’impegno assunto dalla NAFSN per la sicurezza alimentare, ma è 

preoccupato per il fatto che i mezzi utilizzati si basino su modelli obsoleti di sviluppo 

agricolo e sullo squilibrio dei rapporti di potere; 

34. è preoccupato per il fatto che la NAFSN potrebbe non beneficiare le piccole aziende 

agricole familiari, come previsto in origine, ma contribuire a renderle dipendenti da 

costosi apporti esterni; 

35. prende atto dei rischi di una eccessiva deregolamentazione del settore delle sementi nei 

paesi partecipanti, che potrebbe portare a una dipendenza eccessiva dei piccoli operatori 

dalle sementi e dai prodotti fitosanitari di imprese straniere; 

36. sottolinea che il processo decisionale nel quadro di cooperazione non ha coinvolto tutte le 

parti direttamente interessate, ma ha invece escluso, tra l'altro, le comunità rurali, gli 

agricoltori, i piccoli agricoltori, i pescatori e i popoli indigeni, e ha violato il loro diritto di 

partecipare; 

37. sostiene che gli Stati africani dovrebbero essere considerati partner in detta alleanza, 

anziché fungere solo da prestatori di servizi intesi a ridurre i rischi e le incognite per gli 
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investitori privati; 

38. osserva che la relazione 2011 del G20 sottolinea come gli investimenti indotti con 

strumenti fiscali possono risultare transitori; ribadisce che numerosi sondaggi sulla 

motivazione degli investitori hanno evidenziato un impatto neutro o negativo degli 

incentivi fiscali speciali sulle loro decisioni di investimento1; 

39. rileva che gli incentivi fiscali, tra cui le esenzioni dall'imposta sulle imprese in zone 

economiche speciali, erodono il gettito fiscale degli Stati africani che avrebbe potuto 

essere una fonte di investimenti vitali in agricoltura, soprattutto in programmi per la 

sicurezza dell'approvvigionamento e nutrizionali2; 

40. si rammarica del fatto che l'unico indicatore comune ai dieci ai quadri di cooperazione 

della NAFSN sia l'indice della Banca mondiale Doing Business; 

Richieste – paesi partecipanti 

41. invita i paesi partecipanti: 

– ad attuare gli orientamenti volontari elaborati dalla FAO nel 2004 per sostenere la 

realizzazione progressiva del diritto a un'alimentazione adeguata nel contesto della 

sicurezza alimentare nazionale e i principi elaborati dalla FAO nel 2014 per investimenti 

responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari, e a garantire la conformità con i 

principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, 

– a garantire che la valutazione delle attività NAFSN vada oltre la qualità degli investimenti 

e che esse, inoltre, tengano conto della qualità dell'impatto sullo sviluppo coprendo, tra 

l'altro, obiettivi per i diritti della donna e il coinvolgimento delle parti interessate, una 

nutrizione sana ed equilibrata e la resilienza dell'approvvigionamento alimentare; 

– a intraprendere, come parte delle relazioni sui progressi compiuti, valutazioni annuali 

sull'attuazione del quadro di cooperazione per paese (FCC) per verificare se gli impegni 

siano stati rispettati, nonché a pubblicare tali risultati; 

– a garantire un approccio basato sui diritti umani applicabile all'attribuzione dei titoli 

fondiari mediante l'adozione e la piena attuazione degli orientamenti volontari della FAO 

del 2012 sulla gestione responsabile della terra, della pesca e delle foreste, nel contesto 

della sicurezza alimentare nazionale; 

– a garantire modalità di partecipazione e d'integrazione che attribuiscano la priorità ai 

diritti, alle necessità e agli interessi dei portatori legittimi di diritti alla terra, in particolar 

modo le piccole aziende e le piccole aziende agricole familiari; ad assicurare, in 

particolare, che consultazioni libere, previe e informate avvengano con tutte le comunità 

che vivono su terreni soggetti al trasferimento di proprietà e/o di controllo, 

                                                 
1 Mwachinga, (Global Tax Simplification Team, World Bank Group), ‘Results of investor motivation survey 

conducted in the EAC’, presentation given in Lusaka on 12.02.2013. (Team sulla semplificazione della 

tassazione globale, Gruppo della Banca mondiale, "Sondaggio sulla motivazione degli investitori effettuato negli 

Stati della Comunità dell'Africa orientale", presentato a Lusaka, il 12.2.2013). 
2 "Sostegno allo sviluppo di regimi fiscali più efficaci" – una relazione del gruppo di lavoro del G20 presso FMI, 

OCSE, e Banca mondiale, 2011. 
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– a sottoporre a revisione le politiche pubbliche e i progetti volti a eliminare ogni incentivo 

all'accaparramento di terreni e alla proprietà fondiaria non produttiva; 

– ad adottare misure nazionali vincolanti contro l’accaparramento di terreni, la corruzione 

che poggia sulla cessione di terreni e il loro utilizzo per investimenti speculativi, 

– a monitorare i sistemi di attribuzione e certificazione dei titoli fondiari per garantire che 

siano trasparenti e non concentrino la proprietà fondiaria o non esproprino le comunità 

delle risorse di cui necessitano; 

– a garantire che l'assistenza finanziaria non sia utilizzata per sostenere iniziative che 

consentano alle imprese di spostare altrove comunità locali; 

– a utilizzare procedure partecipative per progettare modelli di regimi di agricoltura sotto 

contratto che rispondano ai bisogni delle comunità locali; 

– a creare, promuovere e sostenere le organizzazioni di produttori, come le cooperative di 

piccole dimensioni che rafforzano le posizioni negoziali degli agricoltori, che determinano 

le condizioni necessarie per garantire che i mercati remunerino meglio i piccoli 

agricoltori, e permettere la condivisione delle conoscenze e delle pratiche migliori tra i 

piccoli agricoltori; 

– a stabilire la cooperazione tra gli agricoltori locali, le comunità locali, le autorità locali e le 

organizzazioni della società civile al fine di affrontare l'insicurezza alimentare e 

migliorare i mezzi di sussistenza, consultare le parti interessate a livello nazionale e 

garantire che agli attori locali siano pienamente coinvolti nell'attuazione del programma; 

– a rafforzare la creazione di piattaforme con operatori molteplici (organizzazioni di piccoli 

agricoltori, comunità interessate, rappresentanti della società civile organizzata); 

– a provvedere a che i piccoli agricoltori, in particolare le agricoltrici, abbiano diritti ben 

definiti di accesso ai terreni e alle risorse idriche e traggano pieno beneficio dallo 

sviluppo; a consultare adeguatamente gli operatori della pastorizia nell'esame degli 

investimenti finanziati dalla NAFSN, onde evitare conflitti fondiari e valorizzare al 

massimo l'uso delle terre comuni; a orientare ogni intervento agli interessi e alle 

potenzialità dei piccoli agricoltori, 

– a garantire livelli adeguati di investimenti pubblici al fine di assicurare soluzioni durature, 

sostenibili e inclusive, 

– a dare agli agricoltori la possibilità di evitare la dipendenza dagli input e a sostenere i 

sistemi delle sementi contadine al fine di mantenere e migliorare la biodiversità dei 

terreni, grazie a banche di sementi locali, scambi e sviluppo costante di varietà di sementi 

locali di proprietà pubblica, e più specificamente fornendo flessibilità nell'elaborazione 

dei cataloghi di sementi, in modo da non escludere nessuna varietà coltivata, garantendo al 

contempo la salvaguardia delle produzioni tradizionali, 

– a salvaguardare e promuovere l'accesso e lo scambio di sementi e fattori di produzione 

agricoli per i piccoli agricoltori, i gruppi emarginati e le comunità rurali; a rispettare gli 

accordi internazionali in materia di divieto di brevettabilità della vita e dei processi 
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biologici, in particolare quando si tratta di ceppi e di specie autoctone; 

– a evitare un'eccessiva dipendenza dei sistemi di produzione alimentare dai carburanti 

fossili, nella prospettiva di limitare le oscillazioni dei prezzi e di attenuare gli effetti dei 

cambiamenti climatici, 

– a sviluppare filiere alimentari brevi a livello locale e regionale, e infrastrutture di  

stoccaggio e di comunicazione adeguate a tale scopo, dal momento che le filiere corte 

sono più efficaci nella lotta contro la fame e la povertà rurale; 

– a elaborare politiche a sostegno dell'agricoltura sostenibile che promuovano sistemi 

agricoli più diversificati gestiti secondo i principi dell'agroecologia, compresa 

l'agroforestazione e la gestione integrata dei parassiti; 

– a permettere agli agricoltori africani di accedere a soluzioni tecnologiche a prezzi 

accessibili, a basso impiego di fattori produttivi e a sfide agronomiche specifiche 

dell'Africa; 

– ad assicurare una maggiore divulgazione e attuazione degli obiettivi previsti dalla NAFSN 

con investimenti nell'istruzione, nella formazione e in servizi di divulgazione in campo 

agricolo, e con approcci partecipativi orientati alle comunità locali, in cui rientrino 

nutrizione, struttura fondiaria, diritti, agroforestazione e agricoltura sostenibile a basso 

impiego di fattori di produzione, comprese tecniche tradizionali sostenibili; 

– a promuovere un'ampia varietà di colture alimentari nutrienti, locali, e per quanto 

possibile stagionali, preferibilmente varietà adattate a livello locale, specie tra cui frutta, 

verdura e frutta a guscio, al fine di migliorare la situazione in materia di nutrizione 

attraverso la continuità di accesso a una dieta variata, sana e a prezzi accessibili, adeguata 

in termini di qualità, quantità e diversità, piuttosto che a un apporto calorico da solo, e 

coerente con i valori culturali; 

– a garantire che le strategie non si basino esclusivamente sulla produzione di una maggiore 

quantità di prodotti, in particolare producendo elevati volumi di colture che sono 

ipercaloriche e la cui prevalenza può comportare carenze nutrizionali legate alla dieta; 

– a impedire misure che abbiano come risultato quello di impedire l'accesso a una nutrizione 

e alimentazione adeguata, segnatamente quelle che impediscano alla popolazione l'accesso 

alle risorse e ai prodotti indispensabili per la sopravvivenza e al relativo uso di essi, 

– a garantire che la nutrizione sia integrata nei servizi pubblici di base (in particolare in 

materia di salute, acqua e strutture igienico-sanitarie); 

– a impegnarsi nella piena attuazione del codice internazionale sulla commercializzazione 

dei sostituti del latte materno e delle risoluzioni approvate dall'Assemblea mondiale della 

sanità sulla nutrizione materna, infantile e dei bambini, 

– a elaborare politiche che responsabilizzino ed emancipino le donne nel mondo rurale, in 

particolare tenendo conto dei loro vincoli di tempo e mobilità; 

– a garantire alle donne parità di diritti e ruoli sociali decisionali, in particolare per quanto 
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riguarda l'accesso ai terreni, al finanziamento e alle risorse; 

– ad assicurare che le donne traggano vantaggio dalla trasformazione dell'agricoltura 

combattendo le usanze discriminatorie ed eliminando le disposizioni discriminatorie che 

ostacolano l'accesso alle risorse; 

– a prevedere, all'interno dei quadri di cooperazione del paese, obiettivi specifici per 

l'emancipazione delle donne, con un calendario per il loro conseguimento; a intraprendere 

progetti di bilancio a favore delle questioni di genere e la valutazione continua utilizzando 

dati classificati per genere; 

– a incorporare la prospettiva di genere nelle statistiche ufficiali e gli indici delle politiche di 

sviluppo rurale, in modo da individuare le migliori prassi e orientare meglio le strategie; 

– a introdurre meccanismi che garantiscano la trasparenza e la responsabilità in tutte le 

iniziative; 

– a garantire che le valutazioni, comprese le valutazioni di impatto, di tutti i progetti siano 

realizzate da organismi indipendenti, che utilizzano un'ampia gamma di indicatori per 

misurare l'impatto sulla sicurezza alimentare, la nutrizione e la povertà, migliorando così 

in generale la valutazione dei progressi di ciascun paese nel contesto della NAFSN; 

– ad assicurare che le riforme finanziarie, fiscali o amministrative non esonerino gli 

investitori dall'apportare un equo contributo alla base imponibile dei paesi partecipanti, né 

diano un ingiusto vantaggio agli investitori, rispetto ai piccoli proprietari; 

– a garantire che i rispettivi governi conservino i diritti di proteggere i propri mercati 

agricoli e alimentari tramite adeguati regimi fiscali e doganali, particolarmente necessari 

per combattere la speculazione finanziaria e l'evasione fiscale, 

– ad applicare gli orientamenti volontari elaborati dalla FAO nel 2012 per una governance 

responsabile dei regimi di proprietà applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste, 

attraverso meccanismi partecipativi e disposizioni inclusive che diano priorità ai diritti e ai 

bisogni dei portatori legittimi di diritti sulla terra, 

– a sottoporre a revisione le politiche pubbliche e i progetti volti a eliminare qualsiasi 

incentivo all'accaparramento dei terreni; 

– ad adottare politiche che favoriscano un commercio responsabile e a impegnarsi per 

eliminare le barriere tariffarie che scoraggiano il commercio regionale; 

Richieste – UE e Stati membri 

42. invita l'UE e gli Stati membri, in qualità di principali fornitori di aiuti allo sviluppo del 

mondo: 

– a subordinare la continuazione del sostegno alla NASFN e a un'intensa cooperazione al 

rispetto di quanto precede; 

– a responsabilizzare le imprese in materia di diritti umani, diritti fondiari e norme sociali, 

ambientali e del lavoro, nonché, in particolare, a garantire che gli Stati membri adempiano 
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agli obblighi extraterritoriali (ETO) che loro incombono, assicurando nel contempo che le 

loro politiche non servano per violare i diritti umani in altri paesi e attori non statali non 

impediscano il godimento di tali diritti; 

– ad assicurare che  gli investitori con sede nell'UE e altri partner dell'alleanza rispettino i 

diritti delle comunità locali e le esigenze delle piccole aziende agricole, seguendo un 

approccio basato sui diritti umani nell'ambito dei quadri di cooperazione, compreso il 

mantenimento delle salvaguardie dei diritti in materia ambientale, sociale, fondiaria, del 

lavoro e dei diritti umani e gli standard più elevati in materia di trasparenza nei loro piani 

di investimento; 

– a garantire che gli investitori con sede nell'UE attuino una politica di responsabilità 

sociale nella redazione dei contratti di lavoro e non sfruttino il loro vantaggio economico 

rispetto ai lavoratori provenienti da comunità locali; 

– a sollecitare i paesi partecipanti ad attuare con mezzi democratici le rispettive politiche 

agricole e alimentari, le proprie priorità e strategie stabilite nei modelli di agricoltura 

sostenibile; 

– a riconoscere la necessità che i paesi partecipanti conseguano la sicurezza alimentare e 

difendano il loro diritto a essere per quanto possibile autosufficienti; 

– a sostenere e a promuovere le imprese e le parti interessate in Africa quali attori principali 

e beneficiari delle iniziative della NAFSN; 

– ad applicare la recente decisione dell'OMC di sopprimere i sussidi alle esportazioni 

agricole che distorcono i mercati locali e distruggono i mezzi di sussistenza nei paesi in 

via di sviluppo; 

– a eliminare le barriere tariffarie che disincentivano i paesi africani nell'aggiunta di valore 

locale ai prodotti di base, 

– a garantire l'efficacia dei programmi dell'UE, con un particolare accento sui più piccoli 

progetti attuati a livello locale e regionale; 

– ritiene che comunità rurali ed economie dinamiche e sane e sistemi agricoli fertili, 

produttivi e resilienti, possano far sì che le persone continuino a vivere nei campi e 

contribuire così all'aumento della stabilità globale, non a quello della migrazione di 

massa; 

43. invita i governi partecipanti e gli investitori a: avviare un dialogo sulla NAFSN con la 

società civile, le comunità locali e altre istituzioni; garantire che gli accordi conclusi siano 

disponibili al pubblico dominio in modo trasparente; assicurare la rappresentanza delle 

pertinenti organizzazioni della società civile negli organi decisionali della NAFSN. 
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