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DICHIARAZIONE SUI  
DIRITTI DEI CONTADINI:  

È NECESSARIA UNA PROTEZIONE SPECIALE 
	
	 I contadini e altri che lavorano nelle zone rurali rappresentano il 

più grande gruppo di persone al mondo che soffrono per la fame e 
la malnutrizione. Queste persone hanno affrontato discriminazioni 
politiche ed economiche per decenni. Alla luce di questa 
situazione, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite 
(UNHRC) ha condotto diversi studi che hanno infine affermato la 
necessità di instaurare uno strumento internazionale di protezioni. 
Di conseguenza, è stato creato un gruppo di lavoro con il compito 
di redigere una prima stesura della Dichiarazione sui diritti dei 
Contadini e altre persone che lavorano nelle zone rurali. Questa 
prima bozza della dichiarazione è stata completata all’inizio del 
2015, a seguito di due round di negoziazione. Adesso la sfida 
consiste nel far sì che gli Stati s’impegnino attivamente nel 
processo in modo tale che la dichiarazione venga adottata. Su 
questo punto abbiamo una particolare responsabilità in Europa, 
giacché gli Stati Membri europei hanno dimostrato una certa 
riluttanza ad adottare la dichiarazione e a concedere nuovi diritti ai 
contadini. 



 
 
 
Secondo le stime delle Nazioni Unite, i contadini e gli altri 
lavoratori nelle zone rurali rappresentano il due terzi della 
popolazione globale colpita da estrema povertà1, e l’80 percento 
di coloro che soffrono la fame2. 
 
Queste persone dipendono direttamente dall’agricoltura e dalle 
risorse naturali. Sono piccoli contadini, agricoltori, persone senza 
un terreno, pescatori, pastori e comunità forestali. Tra questi, 
donne e bambini sono quelli maggiormente colpiti dalla 
discriminazione. Le donne e le ragazze rappresentano più del 
60% di coloro che soffrono di fame cronica al mondo. 3 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contro questo scenario, l’UNHRC ha instituito una commissione di 
esperti (l’Advisory Committee) per approfondire l’analisi sulla 
discriminazione nel contesto del diritto al cibo4, e per abbozzare 
un report sui mezzi per promuovere i diritti dei contadini e delle 
altre persone che lavorano nelle zone rurali5. 
 
 
L’indagine finale dell’Advisory Committee ha identificato le 
seguenti origini di discriminazione subita dai contadini: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Da sottolineare anche il ruolo svolto dalla globalizzazione e dalla 
liberalizzazione del commercio agricolo: entrambi agevolano 
l’agribusiness a scapito dei piccoli produttori agricoli e dei 
contadini. 
 

Un ristretto gruppo di aziende multinazionali controlla la maggior 
parte del commercio delle materie prime agricole e comanda il 
mercato dei prezzi. Solo le più grandi società industriali agricole 
hanno i mezzi per sopravvivere in questo contesto ulta 
competitivo. A loro volta, i prezzi bassi hanno un impatto 
devastante sugli stipendi e sulla protezione sociale per i lavoratori 
del settore agricolo. 

 
 

Inoltre, i piccoli agricoltori del “sud del mondo” continuano ad 
affrontare una concorrenza sleale. Nonostante le riforme nel 
commercio internazionale per la restrizione delle sovvenzioni sulle 
esportazioni, gli agricoltori dei paesi ricchi ancora beneficiano 
enormemente dei pagamenti diretti per la loro produzione. I 
conseguenti surplus sono poi generalmente esportati o “gettati” 
in altri paesi. Questo è il caso ad esempio delle massicce 
esportazioni europee di pollame congelato e di latte che stanno 
inondando i mercati africani e distruggendo i piccoli produttori 
locali.7 Le conseguenze del commercio agricolo mondiale sui 
diritti dei contadini sono state sottolineate su diversi report del 
relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all’alimentazione8. Il 
commercio dell’agricoltura globale colpisce sempre più anche i 
piccoli agricoltori europei che non riescono più a mantenere delle 
condizioni di vita decenti, così come dimostrato dalla crisi caseo-
lattiero ancora in corso dal 2009. 

 
 

I piccoli contadini sono anche i più vulnerabili agli effetti del 
cambio climatico9 e potrebbero essere costretti ad abbandonare i 
propri terreni. Molti finiscono per vivere in baracche urbane o 
s’imbarcano in pericolose migrazioni verso i paesi ricchi.10 

 

In sostanza, contadini, persone senza terreni, lavoratori del 
settore agricolo e altri gruppi rurali subiscono discriminazione 
politica. I loro diritti e interessi sono spesso negati e sacrificati nel 
nome dello sviluppo economico. 

 

 

 
 
 

 

BACKGROUND: LE AREE RURALI E LE DONNE 
SONO LE PIÙ COLPITE DALLA FAME  

1. Espropriazione del terreno, sfratti forzati e trasferimenti 
(land grabbing);6 

2. Discriminazione di genere; 
3. Assenza di una riforma agraria e di policy di sviluppo rurale, 

includendo mancanza di irrigazione e sementi; 
4. Mancanza di uno stipendio minimo definito e di protezione 

sociale; 
5. Repressione e criminalizzazione dei movimenti che 

proteggono di diritti dei lavoratori nelle aree rurali; 

 1 IFAD (2011). Rapporto sulla povertà rurale, p. 9. Scaricato il 6 Agosto 2015 da 
http://www.ifad.org/rpr2011/report/e/print_rpr2011.pdf.  

2 UN Millennium Project Task Force on Hunger (2005). Halving hunger: it can be done, New York, pp. 
4-6. 

3 Programma Alimentare Mondiale (2009). Promoting Gender Equality and the Empowerment of 
Women in Addressing Food and Nutrition Challenges, Rome, 2009. Retrieved 27 August 2015 from 
http://one.wfp.org/eb/docs/2009/wfp194044~2.pdf.  

4 Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (2011). Study on discrimination in the context of the 
right to food, A/HRC/16/40. 

5 Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (2012). Final study on the advancement of the rights 
of peasants and other people working in rural areas, A/HRC/AC/8/6. 

6 Maggiori informazioni sul tema del land grabbing: https://www.tni.org/en/collection/hands-off-the-
land. 

7 Fontan Sers, C. (2010). The CAP’s impact on African Agriculture: focus on milk, GRET. 

8 Ad esempio: Report of the Special Rapporteur on the right to food, Mission to the World Trade 
Organisation (A/HRC/10/5/Add.2, 2008) and http://www.srfood.org.   

9 Gruppo di Esperti di Alto Livello sulla Sicurezza Alimentare e la Nutrizione (2012). Food security 
and climate change. 

10 In una missione in Siria nel 2010, O. De Schutter ha analizzato lo scenario delle cause della crisi 
siriana in un contesto di siccità e cambiamento climatico. O. De Schutter, "Mission to Syria", Report 
presentato al Consiglio per i Diritti Umani, 2011 [A/HRC/16/49/Add.2]. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GLI STRUMENTI LEGALI ESISTENTI NON 
SONO SUFFICIENTI  

IL PROCESSO DI NEGOZIAZIONE 

 

Bozza del la  D ich iaraz ione su i di r i t t i  de i Contadin i e al t re  
persone che  lavorano nel le  Zone Rura l i  del le  Naz ion i  
Unite  

PREMESSA 

PARTE I  – DEFINIZIONE E PRINCIP I  FONDAMENTALI  

Articolo 1 – Definizione di contadini e altre persone che lavorano  
nelle aree rurali 

Articolo 2 – Obblighi degli Stati 

Articolo 3 - Dignità, uguaglianza e non discriminazione 

Articolo 4 – Uguaglianza di genere 

Articolo 5 – Diritti di sovranità sulle risorse naturali,  
sviluppo e sovranità sull’alimentazione 

 
 

IL TESTO DI LA VIA CAMPESINA COME 
PUNTO DI PARTENZA PER LA 
DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE  

PARTE I I  – D IRITT I  SOSTANZIALI  

Articolo 6 – Diritti delle donne provenienti dalle zone rurali 

Articolo 7 – Diritti alla vita, alla libertà, alla sicurezza fisica e  
personale  

Articolo 8 – Diritti ad una nazionalità e all’esistenza legale 

Articolo 9 – Libertà di movimento 

Articolo 10 – Libertà di pensiero, opinione ed espressione 

Articolo 11 – Libertà di associazione 

Articolo 12 – Diritto alla partecipazione e all’informazione 

Articolo 13 – Diritto all’informazione in relazione alla produzione,  
al commercio e alla distribuzione. 

Articolo 14 – Accesso alla giustizia 

Articolo 15 – Diritto al lavoro 

Articolo 16 – Diritto alla sicurezza e alla salute sul posto di lavoro 

Articolo 17 – Diritto all’alimentazione 

Articolo 18 – Diritto al reddito e alla sussistenza 

Articolo 19 – Diritto al terreno e ad altre risorse naturali 

Articolo 20 – Diritto ad un ambiente sicuro, pulito e salubre 

Articolo 21 – Diritto ai mezzi di produzione 

Articolo 22 – Diritto alle sementi 

Articolo 23 – Diritto alla diversità biologica 

Articolo 24 – Diritto all’acqua e ai sistemi igienico-sanitari 

Articolo 25 – Diritto alla sicurezza sociale 

Articolo 26 – Diritto alla salute 

Articolo 27 – Diritto all’abitazione 

Articolo 28 – Diritto all’istruzione e alla formazione 
 

 

A seguito dell’adozione di questo mandato, la Missione 
Permanente della Bolivia presso le Nazioni Unite (che 
presiede il gruppo di lavoro) ha indetto la prima riunione di 
negoziazione nel giugno 2013.13 Una prima bozza di 
dichiarazione è stata poi discussa durante la seconda 
sessione del gruppo di lavoro nel febbraio 2015.14 Tutti gli 
stakeholder coinvolti, includendo gli Stati, le organizzazioni 
contadine, società civile e gli esperti internazionali hanno 
preso parte al processo. Un terzo round di negoziazione è 
previsto nel 2016. 
 

Il 27 settembre 2012, la UNHRC ha ufficialmente adottato la 
risoluzione di instaurare un “gruppo di lavoro 
intergovernativo a tempo indeterminato con il mandato di 
negoziare, finalizzare e sottomettere una bozza di 
Dichiarazione sui diritti dei Contadini e altre persone che 
lavorano nelle Zone Rurali”.11 Il lavoro di questo gruppo 
intergovernativo s’incentra sulla dichiarazione redatta da La 
Via Campesina, il più grande movimento di contadini al 
mondo12, basata su una consultazione onnicomprensiva dei 
membri dell’organizzazione. 

 

Nonostante l’esistenza di diversi strumenti internazionali 
universali per la protezione dei diritti civili, politici, economici, 
sociali e culturali, la discriminazione contro i contadini e i 
lavoratori del settore agricolo continuano. La corsa a livello 
globale alle terre e alle altre risorse naturali serve solo a 
peggiorare la situazione. La UNHRC riconosce che gli strumenti 
per I diritti umani esistenti non sono sufficienti a coprire 
specifiche situazioni dei contadini e dei lavoratori delle aree 
rurali, e considera di primaria importanza l’elaborazione di uno 
speciale strumento internazionale per i diritti. 
 

11 UNHRC (2012). A/HRC/RES/21/19. 

12 La Via Campesina riunisce circa 164 organizzazioni locali e nazionali in 73 paesi tra Africa, Asia, 
Europe e America. Rappresenta circa 200 milioni di contadini in totale. Consultare: 
http://viacampesina.org. 

13 Scaricato il 6 agosto 2015 da 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/FirstSession.aspx.  

14 UNHRC (2015). Bozza della Dichiarazione sui diritti dei Contadini e altre persone che lavorano 
nelle Zone Rurali delle Nazioni Unite. Scaricato il 6 agosto 2015 da 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/2ndSession.aspx. 



 
 
Una dichiarazione definitiva rappresenta inoltre un enorme passo 
avanti verso la presa di coscienza del diritto all’alimentazione e 
alla sovranità alimentare.  La bozza della dichiarazione fornisce 
l’opportunità di riaffermare i diversi diritti e libertà già esistenti alla 
luce delle specifiche condizioni dei contadini. Inoltre, identifica 
diversi diritti emergenti a livello internazionale, che sono essenziali 
per garantire ai contadini una condizione di vita dignitosa, 
includendo: 
 

• Il diritto al terreno 
• Il diritto alle sementi 
• Il diritto ai mezzi di produzioni come l’acqua, il credito e 

gli strumenti 
• Il diritto alla sovranità alimentare 

 
Nella dichiarazione viene posta una particolare attenzione anche 
ai diritti delle donne che vivono nelle zone rurali. 
 
 
 
 
 

Tuttavia, questo promettente progresso nell’elaborazione della 
dichiarazione è stato minato dall’opposizione dei paesi ricchi, in 
particolare dei governi dell’Unione Europea e dagli Stati Uniti. Tutti 
i paesi dell’UE facenti parte dell’UNHRC si sono opposti alla 
risoluzione del 2012 che conduceva alla creazione del gruppo di 
lavoro intergovernativo. In seguito, hanno scelto di astenersi (più 
che opporsi) al voto per l’estensione del mandato del gruppo di 
lavoro, cosa che lascia speranza per futuri sviluppi positivi. In 
sintesi, adesso è il momento di aumentare la pressione sui paesi 
dell’UE per impegnarli in maniera costruttiva nelle negoziazioni. In 
caso contrario, si metterebbe a rischio l’intero processo o si 
arriverebbe all’eviscerazione della dichiarazione finale. 

 
 

 

 

 
 

 
 
Critica :  Una specifica dichiarazione per i contadini andrebbe 
contro il principio di universalità dei diritti umani. Inoltre, esistono 
già degli strumenti internazionali sui diritti umani e delle direttive 
sui diritti all’alimentazione e al terreno. Pertanto, non è 
necessario uno nuovo strumento. 
 
Risposta : E’ necessaria una specifica protezione per i gruppi 
discriminati e questo non contraddice il principio di universalità 
dei diritti umani. 
 

La bozza di Dichiarazione ha lo scopo di rinforzare 
l’interpretazione dell’implementazione dei diritti umani con 
particolare focus sulle condizioni di vita dei contadini e delle 
popolazioni che vivono nelle aree rurali. Le indagini dell’UNHCR 
hanno dimostrato che gli strumenti legali esistenti sono 
insufficienti a proteggere gli specifici diritti di questi gruppi. In 
passato, sono stati considerati necessari strumenti di protezioni 
specifici per altri gruppi emarginati, tra cui le donne e le 
popolazioni indigene, che sono stati poi adottati. 

 

Critica : La bozza di Dichiarazione formula nuovi diritti che non 
sono riconosciuti dal diritto internazionale, come il diritto al 
terreno, il diritto alle risorse naturali, il diritto alle sementi e il 
diritto ai mezzi di produzione. 
 

Risposta : La Dichiarazione non crea nuovi diritti umani, ma 
onora dei diritti che sono stati a lungo oggetto di dibattito nel 
diritto internazionale. 
 

Dal 1999, il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali ha 
affermato che la realizzazione del diritto all’alimentazione ha 
richiesto, per certi gruppi, l’abilità di nutrirsi direttamente dai 
terreni produttivi o da altre risorse naturali. 16 L’accesso alle 
risorse produttive come il terreno, le sementi e i mezzi di 
produzione sono stati quindi già considerati come prerequisiti per 
la creazione del diritto all’alimentazione per i contadini.17    

 

 

DICHIARAZIONE CONTESTATA DAI PAESI 
RICCHI 

Secondo Olivier De Schutter, ex relatore speciale delle Nazioni 
Unite sul diritto al cibo, sono quattro le ragioni principali per 
adottare un nuovo strumento internazionale che copra i diritti 
dei contadini e degli altri lavoratori nelle aree rurali: 
 

1. Il diritto internazionale lo richiede; 
2. Contribuirà nella lotta contro alla fame; 
3. E’ uno dei mezzi migliori per assicurarsi che il settore 

agricolo di sussistenza non venga rimpiazzato 
dall’agricoltura industriale;  

4. Aumenterà l’accesso ai mezzi di produzione nelle 
zone rurali. 

 
 

Il relatore speciale delle Nazioni Unite ha inoltre sottolineato 
che l’adozione della Dichiarazione dei Diritti dei Contadini e 
delle altre persone che lavorano nelle aree rurali 
aumenterebbe la visibilità degli altri diritti già riconosciuti dal 
diritto internazionale, oltre che ad aiutare a promuovere nuovi 
diritti come il diritto al terreno, il diritto alle sementi  e il diritto 
alla compensazione per le perdite dovute ai sussidi agricoli 
forniti agli agricoltori in altri paesi15. 

 

RISPOSTE ALLE CRITICHE SULLA DICHIARAZIONE 

15 UNHRC (2011). Update on the preliminary study of the Human Rights Council Advisory 
Committee on the advancement of the rights of peasants and other people working in rural areas, 
(A/HRC/16/63). 

16 Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1999). General Comment No. 12, The right to 
adequate food (art. 11), E/C.12/1999/5, §12. 

 

17 Consultare anche De Schutter, O. (2010). Access to Land and the Right to Food: Report of the 
UN Special Rapporteur on the Right to Food presented at the 65th Session of the UN General 
Assembly, A/65/281. 

 



 

 
Inoltre, il diritto al terreno è stato esplicitamente onorato nella 
Dichiarazione delle Nazioni Unite per i Diritti delle Popolazioni 
Indigene del 2007. 18  

Di conseguenza, la dichiarazione include i diritte emergenti 
nell’ambito del diritto internazionale, che non è inciso nella pietra, 
ma evolve e integra le nuove sfide affrontate dai gruppi 
emarginati. 

 

Critica : Il processo di creazione della Dichiarazione è stato 
messo in atto dagli Stati “di sinistra” che potrebbero utilizzarla a 
scopi politici. 
 

Risposta : Le considerazioni politiche non dovrebbero 
interferire nelle discussioni relative ai diritti umani. 

È una procedura standard all’interno delle Nazioni Unite che 
questi processi vengano messi in atto su richiesta degli Stati. 
Oltretutto, la bozza della Dichiarazione si basa su diversi studi 
indipendenti portati avanti dagli esperti delle Nazioni Uniti. 
Rifiutandosi di ottemperare alle raccomandazioni dell’UNHRC, gli 
Stati Membri dell’UE – che promuovono il rispetto per i diritti 
umani come principi fondamentali – manderebbero un significativo 
messaggio politiche dalle conseguenze molto serie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 UNHRC (2007). UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Resolution 61/295). 
Scaricato il 6 Agosto 2015, da http://www2.ohchr.org/french/issues/indigenous/declaration.htm.  
 

Questa pubblicazione è stata prodotta con l’assistenza 
dell’Unione Europea. I contenuti di questa pubblicazione 
sono sotto la responsabilità unica della campagna Hands 
on the Land for Food Sovereignty e non può in alcun 
modo essere utilizzata per riflettere i punti di vista 
dell’Unione Europea. 
 

Autori:  Florence Kroff  e Manuel  Eggen 
Questa pubblicazione è stata curata da FIAN-ECVC-TNI-
FDCL-Za Zemiata per la campagna “Hands on the Land 

for Food Sovereignity” 
 

“Hands on the Land for Food Sovereignity” è una 
campagna collettiva di 16 partner, inclusi contadini e 

movimenti sociali, ONG di sviluppo e ambientali, 
organizzazioni per I diritti umani e ricercatori attivisti. Il 
nostro scopo è quello di sviluppare la consapevolezza 

su temi legati all’uso e al governo dei terreni, 
dell’acqua e delle altre risorse naturali, oltre che hai 

relativi effetti sulla realizzazione del diritto 
all’alimentazione e alla sovranità alimentare. 

 


