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PAGINA REGOLAMENTARE

Nella riunione tenutasi a Bruxelles (Belgio) il 7 dicembre 2015 l'Ufficio di presidenza 
dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE ha autorizzato la sua commissione per gli 
affari sociali e l'ambiente a elaborare una relazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8 del 
suo regolamento, sulle sfide dell'agricoltura familiare e della produzione agricola su piccola 
scala nei paesi ACP.

Nella riunione del 17 e 18 marzo 2016 la commissione per gli affari sociali e l'ambiente ha 
nominato correlatori Uladi Mussa (Malawi) e Maria Heubuch (Parlamento europeo).

Nelle riunioni del ... la commissione per gli affari sociali e l'ambiente ha esaminato il progetto 
di relazione.

Nel corso dell'ultima riunione la commissione ha approvato il progetto di proposta di 
risoluzione che lo correda.

Erano presenti al momento della votazione: ...

La risoluzione è stata depositata il ...
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE

sulle sfide dell'agricoltura familiare e della produzione agricola su piccola scala nei paesi 
ACP

L'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE,

 riunita a Nairobi (Kenya) dal 19 al 21 dicembre 2016,

 viste le sue risoluzioni del 28 giugno 2007 sulla riduzione della povertà per i piccoli 
agricoltori nei paesi ACP e del 27 novembre 2013 sulle conseguenze sociali e ambientali 
della pastorizia nei paesi ACP,

 visti l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del 
Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, sottoscritto a
Cotonou il 23 giugno 2000 (accordo di Cotonou), in particolare gli articoli 23 e 34, e le 
revisioni dell'accordo di Cotonou adottate nel 2005 e nel 20101,

 viste le risoluzioni del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 su un quadro strategico 
dell'Unione europea per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della 
sicurezza alimentare2 e dell'11 dicembre 2013 sull'approccio dell'Unione europea alla 
resilienza e la riduzione del rischio di catastrofi nei paesi in via di sviluppo: imparare dalle 
crisi della sicurezza alimentare3, del 13 marzo 2014 sul ruolo dei diritti di proprietà, del 
regime di proprietà e della creazione di ricchezza per l'eliminazione della povertà e la 
promozione dello sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo4, del 12 marzo 2015 
sulla Tanzania, in particolare sulla questione dell'accaparramento dei terreni5 e del 
7 giugno 2016 sulla Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione6, 

 viste la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo dal titolo 
"Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i 
problemi della sicurezza alimentare" (COM(2010)0127), adottata il 31 marzo 2010, e le 
relative conclusioni del Consiglio, adottate il 10 maggio 20107,

 viste le conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2013 in materia di sicurezza alimentare e 
nutrizionale nell'assistenza esterna8,

 visto il piano d'azione della Commissione sulla nutrizione del luglio 2014 
(SWD(2014)0234),

                                               
1 GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.
2 GU C 56 E del 26.2.2013, pag. 75.
3 Testi approvati, P7_TA(2013)0578.
4 Testi approvati, P7_TA(2014)0250.
5 GU C 316 del 30.8.2016, pag. 122.
6 Testi approvati, P8_TA(2016)0247.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/114357.pdf.
8 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137318.pdf.
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 visto il vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e il documento conclusivo 
adottato dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015, dal titolo "Transforming our 
world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: 
agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile), in particolare il secondo degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile ivi stabiliti, ossia porre fine alla fame, realizzare la sicurezza 
alimentare e una migliore alimentazione nonché promuovere l'agricoltura sostenibile1,

 visto l'accordo di Parigi delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, adottato il 12 dicembre 20152,

 visto il programma globale di sviluppo agricolo dell'Africa (CAADP) convenuto 
dall'Unione africana (UA) nel 20023, 

 visto il vertice dei capi di Stato dell'Unione africana, svoltosi a Maputo (Mozambico) nel 
2003, in occasione del quale i governi dell'UA hanno concordato di investire oltre il 10 % 
degli stanziamenti totali dei loro bilanci nazionali nel settore agricolo4,

 vista l'assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana svoltasi nel luglio 
2012, nel decimo anniversario dell'adozione del CAADP, in occasione della quale il 2014 
è stato dichiarato l'"anno dell'agricoltura e della sicurezza alimentare in Africa"5,

 visto il Milan Urban Food Policy Pact del 15 ottobre 2015, promosso dal Comune di 
Milano e sottoscritto da 113 città nel mondo, che è stato presentato al segretario generale 
delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon e che evidenzia il ruolo centrale delle città nella 
creazione di politiche sul cibo, 

 vista la dichiarazione di Malabo sull'accelerazione della crescita agricola e della 
trasformazione per una prosperità condivisa e una migliore sussistenza, adottata il 
27 giugno 2014 durante il vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana a 
Malabo (Guinea equatoriale), in base alla quale i governi dell'UA hanno rinnovato 
l'impegno ad assegnare almeno il 10 % delle risorse pubbliche all'agricoltura6,

 vista l'iniziativa dell'Aquila sulla sicurezza alimentare lanciata dal G8 del 20097,

 visti il quadro e gli orientamenti di politica fondiaria in Africa, adottati dalla conferenza 
congiunta dei ministri dell'Agricoltura, degli affari fondiari e dell'allevamento, svoltasi 
nell'aprile 2009 ad Addis Abeba (Etiopia)8 e la dichiarazione sulle sfide e le questioni 
fondiarie in Africa9, adottata dai capi di Stato dell'Unione africana durante il vertice 
tenutosi a Sirte (Libia) nel luglio 2009, che ha chiesto l'efficace attuazione del quadro e 
degli orientamenti di politica fondiaria,

 visti i principi guida sugli investimenti fondiari su larga scala in Africa, adottati dalla 

                                               
1 Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/70/1.
2 UN FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1
3 http://www.nepad.org/system/files/caadp.pdf.
4 Assembly/AU/Decl.7(II).
5 Assembly/AU/Decl.449(XIX).
6 Assembly/AU/Decl.1(XXIII)
7 http://www.ifad.org/events/g8/statement.pdf.
8 http://www.uneca.org/publications/framework-and-guidelines-landpolicy-africa.
9 Assembly/AU/Decl.1(XIII) Rev.1
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conferenza congiunta dei ministri dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e 
dell'acquacoltura riunitisi ad Addis Abeba il 1° e il 2 maggio 2014,

 visti gli orientamenti volontari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 2004 per sostenere la realizzazione progressiva 
del diritto a un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale1,

 visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

 vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti 
della donna (CEDAW) del 19792,

 vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 19873,

 vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 20074,

 visti i principi di base e le linee guida dell'ONU sugli sgomberi e gli spostamenti indotti 
dallo sviluppo, pubblicati nel 20075,

 visti i principi guida su imprese e diritti umani approvati nel 2011 dal Consiglio delle 
Nazioni Unite per i diritti umani6 e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese 
multinazionali, aggiornate nel 20117,

 visto il partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo del 20118,

 viste le direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà 
applicabili alla terra, alla pesca e alle foreste del 20129,

 vista la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 1991 
(Convenzione UPOV)10,

 visti i Principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati relativi alla tutela 
dei diritti economici, sociali e culturali (ETOP), 

 visto il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura 
(ITPGRFA) del 200111,

 visti la convenzione sulla diversità biologica del 1992 e i protocolli a essa associati di 
Cartagena sulla biosicurezza (2000) e di Nagoya sull'accesso alle risorse genetiche e la 
giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (2010)12,

 visto l'articolo 18, paragrafo 1, del suo regolamento,

                                               
1 http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm.
2 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/.
3 http://www.achpr.org/instruments/achpr/.
4 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_it.pdf.
5 http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx.
6 https://www.unglobalcompact.org/library/2.
7 http://www.oecd.org/corporate/mne/oecdguidelinesformultinationalenterprises.htm.
8 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm.
9 http://www.fao.org/nr/tenure/voluntary-guidelines/en/.
10 http://www.upov.int/upovlex/en/conventions/1991/content.html.
11 http://www.planttreaty.org/.
12 https://www.cbd.int/.
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 vista la relazione della commissione per gli affari economici e sociali (ACP-UE/xxx.xxx 
vxx-xx),

A. considerando che i piccoli produttori e le popolazioni indigene di solito non godono del 
riconoscimento giuridico dei propri diritti fondiari e risultano pertanto esposti ad accordi 
fondiari iniqui, espropri senza consenso o mancanza di equa compensazione;

B. considerando che negli ultimi trenta anni nei paesi ACP gli investimenti nell'agricoltura su 
piccola scala sono stati trascurati, mentre è cresciuta la dipendenza dei paesi a basso 
reddito dalle importazioni di generi alimentari, che li ha resi vulnerabili alle variazioni dei 
prezzi sui mercati internazionali;

C. considerando che i grandi partenariati pubblico-privati (PPP) rischiano di creare posizioni 
dominanti nell'agricoltura dei paesi ACP a favore di imprese agricole di maggiori 
dimensioni che escludono le imprese locali;

D. considerando che l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi sui 
cambiamenti climatici del dicembre 2015 evidenziano l'importanza di sviluppare un 
modello di agricoltura che migliori la resilienza e crei sistemi alimentari sostenibili.

E. considerando che l'avvio di programmi di adeguamento strutturale agli inizi degli anni '80 
ha sviluppato un'agricoltura guidata dalle esportazioni, nell'ambito della quale è stata 
accordata priorità all'aumento della produzione di colture commerciali destinate ai mercati 
globali; che tale scelta ha favorito forme di produzione su vasta scala, altamente 
capitalizzate e meccanizzate mentre, in confronto, l'agricoltura su piccola scala è stata 
trascurata;

F. considerando che i mercati internazionali saranno più volatili in futuro; che gli Stati non 
dovrebbero correre il rischio di dipendere eccessivamente dalle importazioni, ma 
dovrebbero investire principalmente nella produzione alimentare a livello nazionale per 
creare resilienza;

G. considerando che il diritto degli agricoltori di produrre, scambiare e vendere liberamente 
le sementi costituisce il fondamento del 90 % dei mezzi di sussistenza agricola in Africa, 
mentre la diversità delle sementi è essenziale ai fini della resilienza dell'agricoltura ai 
cambiamenti climatici;

H. considerando che le imprese agricole a conduzione familiare e i piccoli proprietari terrieri 
hanno dimostrato di poter fornire prodotti diversificati e aumentare la produzione 
alimentare in modo sostenibile con l'impiego di pratiche agroecologiche;

I. considerando che le monocolture aumentano la dipendenza dai fertilizzanti chimici e dai 
pesticidi, provocano un massiccio degrado del territorio e contribuiscono ai cambiamenti 
climatici;

J. considerando che l'agricoltura su ampia scala è responsabile di almeno il 14 % delle 
emissioni annue totali di gas serra, soprattutto a causa dell'uso di concimi azotati;
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K. considerando che la dimensione di genere è un aspetto molto importante degli 
investimenti nell'agricoltura nei paesi ACP;

L. considerando che, secondo le stime della FAO, in tutto il mondo si è verificata una perdita 
del 75 % circa della diversità fitogenetica;

M. considerando che il controllo, la proprietà e l'accessibilità economica delle sementi sono 
essenziali per la resilienza della sicurezza alimentare degli agricoltori poveri;

1. invita i governi e i donatori a sospendere o a rivedere tutte le politiche e i progetti che 
direttamente incoraggiano e facilitano l'accaparramento di terreni o incrementano 
indirettamente la pressione sulla terra e sulle risorse naturali e possono essere causa di 
gravi violazioni dei diritti umani, come nel caso della politica UE sui biocarburanti e della 
Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la nutrizione in Africa; 

2. chiede agli Stati membri dell'Unione di svolgere in modo sistematico valutazioni ex-
ante ed ex-post dell'impatto sui diritti umani degli accordi fondiari e di includere 
meccanismi di responsabilità e criteri di diritto umanitario vincolanti nelle politiche 
con ripercussioni di carattere fondiario all'estero; 

3. esorta gli Stati membri dell'UE a creare effettivi strumenti per lo sviluppo sostenibile e 
a sostegno delle imprese agricole a conduzione familiare e delle economie locali 
nell'Africa sub-sahariana, rammentando che in questa regione le imprese agricole a 
conduzione familiare e i piccoli proprietari terrieri producono circa l'80 % del cibo 
mondiale e offrono oltre il 60 % dei posti di lavoro; 

4. chiede all'UE e agli Stati membri di assicurare che gli investitori con sede nell'UE 
rispettino i diritti delle comunità locali e le esigenze delle piccole aziende agricole 
attraverso un'efficace attuazione delle norme internazionali che disciplinano gli 
investimenti responsabili nell'agricoltura, compresi il quadro e gli orientamenti di 
politica fondiaria in Africa dell'Unione africana e i relativi principi guida sugli 
investimenti fondiari su larga scala in Africa, e che si attengano ai principi guida su 
imprese e diritti umani e alle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali;

5. osserva con preoccupazione che molti accordi fondiari violano i principi del libero, 
previo e informato consenso delle comunità coinvolte; in particolare, evidenzia che il 
processo decisionale nel quadro di cooperazione della Nuova alleanza per la sicurezza 
alimentare e la nutrizione non ha coinvolto tutte le parti interessate;

6. sottolinea la necessità di rilanciare gli investimenti pubblici nell'agricoltura dei paesi 
ACP e di rendere prioritari quelli a favore dell'agroecologia, in linea con le conclusioni 
della International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for 
Development"(Valutazione internazionale delle conoscenze agricole, della scienza e della 
tecnologia per lo sviluppo), le raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite 
sul diritto all'alimentazione e gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

7. osserva che le politiche in materia di investimenti agricoli si concentrano principalmente 
sulle acquisizioni di terreni su vasta scala e su un'agricoltura orientata alle esportazioni, 
che è scollegata dalle economie locali; rammenta che per la maggioranza della 
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popolazione africana l'accesso alla terra e la sicurezza della proprietà fondiaria sono 
fondamentali per il godimento del diritto al cibo; invita i paesi africani a riconoscere tutti 
i legittimi diritti alla terra, compresi i diritti di proprietà fondiaria informali, autoctoni e 
consuetudinari, a sostenere le imprese agricole a conduzione familiare e dei piccoli 
proprietari terrieri e a combattere l'accaparramento dei terreni;

8. rammenta che le linee guida della FAO sulla proprietà fondiaria raccomandano di 
garantire l'accesso alla terra; invita l'UE a seguire e monitorare in modo proattivo gli 
accordi fondiari che coinvolgono soggetti dell'Unione; sottolinea che le imprese private 
che partecipano a partenariati pubblico-privati (PPP), quali la Nuova alleanza per la 
sicurezza alimentare e la nutrizione, dovrebbero essere chiamate a rispondere del loro 
operato; invita a tal fine le parti della Nuova alleanza per la sicurezza alimentare e la 
nutrizione a istituire un rigoroso meccanismo di responsabilità e di monitoraggio, che 
preveda mezzi di ricorso giurisdizionali per i soggetti e le comunità locali interessati dagli 
accordi fondiari;

9. ricorda che il diritto degli agricoltori di produrre, scambiare e vendere liberamente le 
sementi costituisce il fondamento del 90 % dei mezzi di sussistenza agricola in Africa e 
che la diversità delle sementi è essenziale ai fini della resilienza dell'agricoltura ai 
cambiamenti climatici; deplora le richieste delle imprese di rafforzare la privativa per 
ritrovati vegetali a norma della convenzione dell'Unione per la protezione dei ritrovati 
vegetali (UPOV) del 1991, che vieta la maggior parte di tali accordi informali;

10. osserva con preoccupazione che l'introduzione e la diffusione di sementi certificate in 
Africa aumenta la dipendenza dei piccoli proprietari terrieri, accresce le probabilità di 
indebitamento e mette in pericolo la diversità delle sementi;

11. invita 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 si tratta di un aspetto sempre 
più importante in quanto il clima e i mercati diventano sempre più instabili;

12. esorta la Commissione a fare in modo che gli impegni dell'UE a favore dei diritti degli 
agricoltori nel quadro del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per 
l'alimentazione e l'agricoltura si riflettano nell'assistenza tecnica e nel sostegno 
finanziario per la politica relativa alle sementi; invita l'UE a sostenere i diritti di proprietà 
intellettuale atti a migliorare lo sviluppo di varietà di sementi adattate alle condizioni 
locali e di sementi conservate dagli agricoltori;

13. esorta gli Stati membri del G8 a non favorire le coltivazioni OGM nei paesi ACP;

14. incarica i suoi Copresidenti di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio dei ministri 
ACP, al Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Consiglio europeo, all'Unione 
africana, al Parlamento panafricano, ai parlamenti regionali e nazionali dei paesi ACP e 
degli Stati membri dell'UE e alle organizzazioni regionali dei paesi ACP. 


