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Quale politica di governance dei sistemi 
alimentari (e della terra)

Vincenzo Conso e Marco Foschini1

LA RIFORMA DEL COMITATO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E 
I PASSAGGI SUCCESSIVI
Dopo la crisi economico finanziaria del 2007/08 e quella dei prezzi dei prodotti 
agricoli che fece risalire i dati della fame nel mondo, su iniziativa del G772 e della 
FAO di Jaques Diouf (il Direttore Generale-DG che aveva voluto il Vertice Mondia-
le sulla Sicurezza Alimentare-SA del 1996), si mise mano alla riforma del Comita-
to Mondiale per la Sicurezza alimentare (il CFS) che, a quel tempo, era un organo 
tecnico della FAO creato nel 1974 con un’esistenza decisamente anonima.
La riforma del 2009 trasformò il CFS in un organismo autonomo delle NU e nella 
piattaforma internazionale di discussione sui temi della SA più inclusiva e demo-
cratica del contesto delle NU. Un importante passo in avanti anche se, ovviamen-
te, non esente da limiti ma, soprattutto, fragile di fronte alla possibilità di ritorni 
al passato in forme nuove. Con questa iniziativa si sfruttò una caduta di credibilità 
del modello di trasformazione dell’agroalimentare dei paesi sviluppati e, in posi-
tivo, il lavoro fatto alla FAO dal 1996 in poi per creare un organismo in grado di 
realizzare una governance della SA improntata ad una progettualità politica con-
sapevole dell’interdipendenza dei problemi dei sistemi alimentari. 

Una discontinuità importante fu la partecipazione al processo di riforma del CFS 
del Comitato internazionale della pianificazione per la sovranità alimentare (IPC), 
una piattaforma internazionale3 di movimenti e associazioni di piccoli produtto-
ri agricoli, pescatori, pastori e popoli indigeni, di cui è motore Via Campesina4, 
nonché di ONG internazionali. Come ICRA partecipammo al confronto dentro la 
società civile internazionale e dialogammo anche con rappresentanti dei governi 
protagonisti della riforma.

Invece non vi partecipò la Federazione Internazionale dei Produttori Agricoli5  
(FIPA), la rappresentante tradizionale delle Organizzazioni Professionali (OOPP) 
agricole, presente alla FAO sin dalla prima ora e coprotagonista ai tempi della “ri-
voluzione verde” negli anni 60’. La FIPA6 stava fallendo proprio in quegli anni, ma 
già dal Vertice FAO sulla SA del 1996 aveva palesato forti contraddizioni inter-
ne tra le organizzazioni dei paesi esportatori di prodotti agricoli (principalmente 
quelli del Gruppo di Cairns7) e tutti gli altri con gli europei in testa, che ne paraliz-
zavano l’iniziativa.

Il segno più evidente del cambiamento operato con la riforma del CFS, oltre alla 
sua configurazione autonoma nel contesto delle NU, fu la creazione del Meccani-
smo della Società Civile (CSM), poi ribattezzato Meccanismo della Società Civile 
e dei Popoli Indigeni. Il CSM è un organo interno del nuovo CFS che prevede una 
rappresentanza autonomamente gestita dei piccoli produttori dell’agricoltura fa-
miliare, delle popolazioni indigene, dei pescatori artigianali, di pastori e allevatori, 
lavoratori agricoli e dell’agroalimentare, poveri delle realtà urbane, senza terra, 
consumatori, giovani, donne e ONG; in tutto undici realtà (le constituencies8).

1 Esperti della International 
Catholic Rural Associa-
tion, ICRA che nacque nel 
1962 su iniziativa di Mons. 
Luigi Ligutti (direttore della 
Conferenza Nazionale sulla 
Vita Rurale, USA) e Mons. 
Giovanni D’Ascenzi (Consi-
gliere ecclesiastico nazionale 
della Coldiretti) ed assunse 
questa denominazione nel 
1966; è un organismo di 
collegamento internazionale 
tra organizzazioni cattoliche, 
o che si ispirano alla DSC, del 
mondo rurale. 
  
2 Organizzazione intergover-
nativa dei paesi in via di svi-
luppo alle Nazioni Unite-NU, 
nacque nel 1964 durante la 
prima sessione della Confe-
renza UNCTAD a Ginevra. 
  
3 La piattaforma nacque in 
occasione del Forum della 
società civile parallelo al WFS-
FAO del 1996, ma la sua 
formalizzazione avvenne nel 
2003. L’IPC ha svolto e svolge 
un ruolo fondamentale nel 
creare alleanze e sinergie tra 
diversi movimenti e nel dialo-
go con governi e istituzioni.
  
4 Il movimento internazio-
nale di contadini, lavoratori 
agricoli e dei popoli Indigeni, 
con 180 organizzazioni in 80 
paesi, che nacque nel 1993. 
  
5 La Federazione internazio-
nale dei produttori agricoli 
fu istituita nel 1946 con 
sede a Parigi, fu liquidata dal 
Tribunal de Grande Instance 
francese nel 2010 dopo una 
crisi economica e politica. La 
FIPA rappresentava oltre 600 
milioni di famiglie conta-
dine raggruppate in 120 
organizzazioni nazionali in 
79 paesi ed aveva ottenuto 
lo status consultivo generale 
presso il Consiglio economico 
e sociale delle NU.
  
6 Di cui facevano parte le 
Organizzazioni professionali 
agricole italiane: Coldiretti, 
Confederazione italiana agri-
coltori e Confagricoltura.

7 Prende il nome dalla cittadi-
na australiana in cui si riuniro-
no nel 1986 i principali paesi 
esportatori di prodotti agricoli 
che, davanti agli ostacoli 
posti dalle politiche agricole, 
volevano una liberalizzazione 
del commercio agricolo.

8 What is the CSM? - CSM 
(csm4cfs.org)
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Quella del CSM è una rappresentanza istituzionalizzata per coloro che vivono il 
sottosviluppo e soffrono la fame (i portatori di diritti insoddisfatti), che si traduce 
nella possibilità di partecipare alla scelta degli argomenti da affrontare (la defini-
zione dell’agenda) nel CFS e alla successiva discussione su di essi su un piano qua-
si paritario con i rappresentanti dei governi presenti nel CFS (134 governi), con 
i rappresentanti di organismi delle NU, del mondo accademico, delle istituzioni 
finanziarie internazionali e regionali (Banca Mondiale, ..), del Settore Privato che 
ha un suo Meccanismo del Private Sector.

Tra tutti questi attori del nuovo CFS, il voto finale spetta solo ai rappresentanti dei 
governi, ma, come sottolineano i documenti del CSM, la governance del CFS rende 
la differenza tra chi discute e chi decide (vota) meno rilevante di quanto possa 
sembrare a prima vista; siamo davanti ad una governance unica nel contesto delle 
NU. 

Con la creazione di questo nuovo CFS, autonomo e rappresentativo, la FAO di Ja-
ques Diouf (DG dal 1994 al 2011) e Graziano da Silva (DG dal 2012 al 2019) con-
solidò la pretesa del Polo alimentare di Roma (FAO, IFAD e WFP) di essere il foro 
mondiale principale, più inclusivo e democratico per le politiche sulla SA; un foro 
che si avvicinava ai cosiddetti paesi in via di sviluppo (PVS) e ai loro popoli, Roma 
dimostrava di non essere New York.

I PROBLEMI DELLA RAPPRESENTANZA

Ovviamente, durante la realizzazione del CFS si verificarono divergenze e con-
fronti animati; uno di questi è poco noto perché tutto interno all’associazionismo 
agricolo mondiale. Nel CSM i piccoli produttori agricoli hanno quattro posti, a dif-
ferenza di tutte le altre realtà (constituencies) che ne hanno due. Ricordiamo che 
i discorsi della prima ora dicevano che due posti erano per Via Campesina, mentre 
gli altri due erano per la FIPA, che, come visto, non esisteva più. 
Quando la neonata Organizzazione Mondiale degli Agricoltori9 (WFO) subentrò 
alla FIPA e chiese i due posti, dal CSM gli risposero che non aveva una legittimazio-
ne sufficiente. Successivamente la WFO, che in ragione di quel rifiuto non faceva 
parte del CSM ma nel frattempo cresceva in quanto ad adesioni, avanzò informal-
mente l’ipotesi di diventare la sesta categoria dei Partecipanti al nuovo CFS, diver-
sa sia dal CSM che dal Meccanismo del Settore Privato, ma anche questa ipotesi 
non camminò. 
Oggi, vista l’importanza socio economica e strategica delle associazioni del WFO, 
quell’ipotesi non pare azzardata, come, parimenti, può essere considerata debole, 
anche per loro responsabilità, la rappresentanza dei lavoratori dell’agroalimentare 
e dei consumatori; ma, più in generale, delle realtà delle società civili dei paesi 
sviluppati non direttamente coinvolte al sostegno dei movimenti contadini di Via 
Campesina, come le più dinamiche tra le ONG Internazionali del Ad Hoc Group10  

presso la FAO. 

9  Oltre 75 organizzazioni 
professionali agricole di 
tutto il mondo, tra cui le 
italiane Coldiretti, CIA e 

Giovani di Confagricoltu-
ra, quindi organizzazioni 

storiche europee come la 
francese Fnsea, la tedesca 

Bauernverband, la belga 
Boerenbond, l’NFU del Re-
gno Unito.  Ne fanno parte 

organizzazioni agricole 
da tutto il mondo divise in 
sei aree geografiche: oltre 

all’Europa, l’Asia, l’Oceania, 
l’Africa, l’America Latina e 

il Nord America.

 10 Negli anni 70’ oltre 200 
NGOs (ONG in italiano) 

internazionali avevano uno 
status presso la FAO. Per 

avere contatti continui con 
la FAO esse nominarono 

dei loro rappresentanti 
presso il Quartier Generale 

FAO a Roma; generalmente 
volontari non stipendiati 

per questo compito. Questi 
rappresentanti si costitui-

rono come Gruppo durante 
la 20° Conferenza FAO del 
1979; a sua volta la FAO li 

riconobbe come Ad Hoc 
Group of INGOs Represen-

tatives nel 1981.
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Quell’atteggiamento che allora permise di superare le resistenze di chi non aveva 
capito le esigenze della riforma, di personaggi dal ruolo usurato da prassi di bene-
ficenza senza giustizia, protraendosi nel tempo quando molti attorno sono cam-
biati, rischia di palesarsi come un limite, una forma di chiusura verso una maggio-
re rappresentanza e nuove forme d’iniziativa. Allora era importante rigenerare un 
impegno, dare rappresentanza a chi non l’aveva e superare formalismi diventati 
vuoti; ma strada facendo la legittimità che non si riconosce ad altri rischia di avere 
un effetto boomerang.

La caduta di credibilità della narrazione vincente della globalizzazione che aveva 
invece portato alla crisi del 2007/08, creò uno spazio che il nuovo CFS cercò di 
occupare; però, indicazioni di indirizzo e decisioni che ne sarebbero scaturite non 
potevano andare oltre la “soft law”: le fatidiche “linee guida volontarie”. Tra esse 
come più importanti ricordiamo quelle prima della riforma del CFS nel 2004, grazie 
all’iniziativa della FAO di Jaques Diouf dopo il Vertice Mondiale sulla SA del 1996, 
cioè le “Linee guida volontarie per sostenere la progressiva realizzazione del di-
ritto a un’alimentazione adeguata nel contesto della SA nazionale”; poi le “Linee 
guida volontarie per una governance responsabile dell’accesso e uso della terra, 
delle risorse ittiche e delle foreste nel contesto della SA nazionale” del 2012, per 
combattere il fenomeno dell’accaparramento delle terre (land grabbing). Quindi i 
“Principi per un investimento responsabile in agricoltura e nei sistemi alimentari” 
del 2014, un testo complementare a quello sulla lotta all’accaparramento delle 
terre. Infine, il “Quadro d’azione per la SA e la nutrizione nelle crisi prolungate” per 
i paesi in maggiori difficoltà dovute a conflitti e cambiamenti climatici; nonché le 
“Linee guida volontarie sui sistemi alimentari e la nutrizione” del 2021.

In questo processo di creazione di consenso su linee guida volontarie si inseri-
sce nel 2015 l’Agenda 2030 sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), per dare 
nuovo slancio agli impegni della comunità internazionale nel raggiungere “fame 
zero” attraverso la trasformazione dei sistemi alimentari. In questo nuovo quadro, 
è emersa l’esigenza di “Partnership per gli Obiettivi” (SDG 17) promuovendo la 
creazione di Multi-Stakeholder Partnerships (MSPs), dove si invitano gli Stati e 
le altre parti interessate a rafforzare il partenariato globale per lo sviluppo soste-
nibile, integrato da partnership multi-stakeholder che mobilitano e condividono 
conoscenze, competenze, tecnologia e risorse finanziarie, per supportare il rag-
giungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in tutti i paesi, in particolare 
nei paesi in via di sviluppo. 

Si tratta di una risposta caratterizzata da convinzioni, metodi e nodi maturati du-
rante la globalizzazione, che si discosta dal sistema di governance internaziona-
le, il “multilateralismo”, istituito dalla seconda guerra mondiale, dove i governi, in 
quanto rappresentanti dei loro cittadini, avevano la responsabilità di prendere le 
decisioni finali sulle questioni globali, indirizzando le organizzazioni internazionali 
ad attuarne le decisioni11.

11“Multistakeholderism: 
a critical look”, Workshop 
Report, transnationalin-
stitute (tni), Amsterdam, 
March 2019, pag. 2-3. Nella 
società civile internazionale 
molti vedono in questa 
perdita di centralità dei 
governi una fuga dalle loro 
responsabilità, una sconfitta 
della politica, in particolare 
di quella basata sui diritti 
umani, davanti agli interessi 
economici degli attori più 
potenti.
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Molto sinteticamente con quel termine si intende un sistema di governance nuo-
vo e mutevole in cui si riuniscono le parti interessate (gli stakeholder) per dare vita 
ad un dialogo che porti ad un processo decisionale e all’attuazione di risposte ai 
problemi comunemente percepiti. Attualmente la  governance “multi-stakehol-
der (MSPs)” si sta evolvendo principalmente a livello internazionale, e attraverso 
partenariati pubblico-privato (PPP) per la realizzazione di programmi e proget-
ti di sviluppo, tra cui quelli per la sicurezza alimentare. La gamma di attori può 
includere società multinazionali, governi, organismi della società civile, esperti 
accademici, leader di comunità, rappresentanti religiosi, personalità dei media e 
altri gruppi istituzionali; ovviamente gli agricoltori, nel nostro caso.  La convin-
zione ereditata è quella che una compagine mista pubblico-privato, semmai con 
un traino di idee e innovazione privato, un controllo e un indirizzo pubblico, è il 
contesto più creativo ed efficace, anche nel mobilitare risorse di cui i governi 
non dispongono. 

Invece, i nodi da superare, a partire dall’inclusione necessaria per andare oltre “l’e-
conomia dello scarto”, sono molti e impegnativi; preoccupano tanti nella società 
civile al punto che predomina un approccio critico con prospettive che vanno dal-
la richiesta dell’abolizione delle MSPs, alla loro riforma12. Tra essi i più importan-
ti sono le tensioni tra partecipanti con interessi diversi, le asimmetrie di potere 
tra di loro che possono fare delle MSPs un luogo di manipolazione invece che di 
complementarietà e condivisione13.  

Strette nel confronto di potere e nella competizione fra “sistemi paese” che ne 
condizionano le modalità, non poche MSPs hanno un’impronta verticistica gesti-
ta da leadership (compagnie transnazionali, loro associazioni e grandi fondazioni 
private, governi subalterni) che vogliono guidare la trasformazione imponendo 
le loro finalità14, mentre la narrazione del percorso parla di inclusione e vantaggio 
per tutti cercando di salvare qualcosa dell’immagine dell’eredità della riforma del 
CFS; siamo davanti ad una sfida che corre sul filo di diversi ossimori e vogliamo 
sperare dall’esito tutt’altro che scontato. 

In una prima reazione l’ICRA, guardando agli elementi che caratterizzano questo 
scenario, ritiene che dovrà essere massima la capacità dell’associazionismo di 
base del mondo agroalimentare e della società civile internazionale di contribuire 
al confronto delle MSPs evidenziando le pratiche e le esperienze migliori, ricor-
dando che ciò significa anche denunciare semplificazioni eccessive, unilateralità 
dei messaggi che nascondono asimmetrie di potere e di capacità di partecipazio-
ne, nonché eventuali manipolazioni nella loro narrazione a livello globale. 

L’altra evidenza è quella che diventerà sempre più importante la capacità di con-
trattare la progettualità dei dialoghi e delle partnership a livello nazionale, regio-
nale e locale, mettendo in campo interessi e diritti degli attori di base; dagli agri-
coltori ai cittadini/consumatori, alle loro comunità territoriali.  Sono condizioni 
che non trovano tutti sullo stesso piano, tutt’altro, e ciò può voler dire che in cer-
te aree si avvieranno percorsi molto interessanti per inclusione, partecipazione, 
condivisione e qualità delle risposte (ad esempio, sul cibo e l’energia); percorsi 

  12 Ibidem.  

13 Per una disamina 
illuminante dei pro e dei 

contro, “Multistakeholder 
partnerships to finance 

and improve Food Secu-
rity and Nutrition in the 

Framework of the 2030 
Agenda”, HLPE-CFS Report 

n.13, June 2018.
  

14 Con un eufemismo 
potremmo definirla una 

condivisione asimmetrica.
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15 Il “capitalismo dei portatori 
d’interesse”, cioè il multista-
keholderismo, il “capitalismo 
responsabile”, ecc. Per la ge-
nesi di questa idea in ambito 
Organizzazione Mondiale del 
Commercio (WTO) e Banca 
Mondiale (WB) si veda anche il 
già citato, “Resetting Power in 
Global Food Governance: the 
UN Food Systems Summit”. 

che possono aumentare democraticità e ragioni della pace. In altre, invece, po-
trebbero aumentare le concentrazioni di potere che preparano il terreno ad una 
competizione distruttiva, mentre altre ancora potrebbero semplicemente arre-
trare aggravando il quadro globale; in breve, potrebbero aumentare le ragioni del-
la speranza, ma anche quelle del disagio e dell’ingiustizia. 

E’ uno scenario diverso e per certi aspetti “politicamente minore” perché molto 
frammentato, rispetto alle aspettative maturate in questi anni nel CSM a favore 
di una progettualità politica globale su cui si sarebbero dovuti responsabilizzare i 
governi, armonizzando e dando coerenza alle iniziative partendo dalla centralità 
del diritto al cibo.

IL PERCORSO DEL VERTICE SUI SISTEMI ALIMENTARI: 
PROBLEMI E …OPPORTUNITÀ?
In questi ultimi anni è quindi maturato un percorso di governance, quello delle 
MSPs, parallelo al CFS, che ha portato all’organizzazione del Vertice delle NU sui 
Sistemi Alimentari (UNFSS) del 2021. La prima incrinatura si ebbe quando si in-
formò che il Vertice si sarebbe tenuto a New York, e non nel Polo romano del-
le Agenzie ONU sull’alimentazione e che quindi il CFS era costretto a passare la 
mano; un ubi maior, minor cessat che sollevò allarme nel CSM, ma anche attenzio-
ne in tutte le realtà di base della rete internazionale della lotta alla fame. 

Solerti e rassicuranti funzionari FAO spiegarono che al Vertice a New York, poco 
prima dell’Assemblea Generale delle NU, avrebbero partecipato molti capi di Stato 
a differenza delle plenarie autunnali a Roma del CFS, quindi si sarebbero verifi-
cate le condizioni per impegni più sostanziosi e anche un po’ più vincolanti, ma 
pur sempre volontari. Dopodiché, si apprese che la governance del percorso e il 
Vertice stesso sarebbero stati affidati alla regia del World Economic Forum (WEF); 
sicuramente un’organizzazione con persone qualificate, ma non troppo nota per 
la sua capacità di rappresentare i più poveri del pianeta.  In realtà non solo loro non 
sono rappresentati, pure tutta l’imprenditorialità diffusa e il lavoro delle comunità 
e dei territori dei paesi sviluppati. Nel frattempo però, qualche campanello d’allar-
me doveva essere risuonato anche nel WEF, se si era iniziato a parlare di Great Re-
set del capitalismo15 e se il WEF volle farsi carico dell’organizzazione del Vertice. Il 
Segretario Generale (SG) delle NU, Antonio Guterres, nominò sua inviata speciale 
per il Vertice, Agnes Kalibata presidente dell’AGRA, un’organizzazione che punta 
a sviluppare la collaborazione pubblico-privato in Africa per investimenti di mo-
dernizzazione della piccola agricoltura nello stile di una “nuova rivoluzione verde” 
appoggiata da fondazioni legate alle multinazionali sementiere e dei fertilizzanti 
chimici; e che per questi suoi indirizzi completamente avulsi dall’agricoltura loca-
le è invisa a molte realtà del CSM. 

Partirono le prime raccolte firme e le lettere di protesta contro un Vertice centrato 
sugli affari del “multistakeholderismo” e non sui diritti umani dei più poveri. La 
reazione degli organizzatori fu una professata maggiore attenzione all’inclusione 
nei gruppi di lavoro preparatori e, ad un certo punto, spuntò il Pre-Vertice delle 
NU a Roma, ospitato dal governo italiano. Forse un risultato dell’iniziativa di Dra-
ghi e Maurizio Martina (da poco vice direttore generale della FAO) sull’onda di 
proteste che arrivavano da più parti; per i realisti una concessione delle NU al Polo 
alimentare di Roma. 
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  16 Pre-Vertice delle 
Nazioni Unite sui Sistemi 

Alimentari - Roma, 26-28 
luglio 2021 - UNRIC Italia, a 

dire il vero qui si presenta 
tutto l’UNFSS come “popo-
lare”, però ci pare evidente 

che tale qualificazione 
è più associabile al Pre 

Vertice di Roma.
  

  17 Per una disamina di que-
sto confronto centrale sul 

modello di sviluppo/tra-
sformazione, “Agroecolo-
gical and other innovative 

approaches for sustainable 
agriculture and food 

systems that enhance food 
security and nutrition”, 

HLPE-CFS Report n.14, July 
2019.

   

 18 Si tratta di leader istitu-
zionali e di rete del sistema 

alimentare che si sono 
impegnati a mobilitare 
le loro reti, condividere 

informazioni e agire per 
sostenere la realizzazione 

del Vertice.

 19 Global views future of 
food systems opinion: Why 
reinvent the wheel on food 

security and nutrition? Di 
J. Clapp, M. Cole, T. Tiensin, 

Maggio 2021.

Secondo i comunicati ufficiali, attraverso il Pre-Vertice si intendeva riconfermare 
l’impegno per la promozione dei diritti umani per tutti, assicurando che i grup-
pi più marginalizzati avrebbero avuto l’opportunità di partecipare, dare il proprio 
contributo e trarre beneficio dal suo svolgimento. Il Pre-Vertice (26-28 luglio 
2021), definito dalle fonti ufficiali “Vertice popolare16”, ebbe l’obiettivo di pre-
sentare gli ultimi approcci scientifici e basati sull’evidenza provenienti da tutto il 
mondo per la trasformazione dei sistemi alimentari, di avviare una serie di nuovi 
impegni attraverso azioni congiunte e di mobilizzare nuovi finanziamenti e col-
laborazioni; tutto ciò promuovendo un coinvolgimento trasversale con l’obiettivo 
di identificare la più ampia gamma di soluzioni possibili e massimizzarne, tutti 
insieme, l’impatto.

Il 27 giugno 2021 giunse una lettera al CSM inviata da Agnes Kalibata, era un invito 
a partecipare al Pre-Vertice di Roma. Il CSM rispose che ormai era troppo tardi e non 
sarebbero saliti su un treno guidato per andare nella direzione sbagliata, quindi ag-
giunse che gli scambi di lettere precedenti (febbraio, marzo e aprile 2021) avevano 
dimostrato con un confronto costruttivo che ci sono due vie totalmente differenti e 
due visioni per il multilateralismo e la trasformazione dei sistemi alimentari: una è 
quella rappresentata dal percorso per il Vertice UNFSS, l’altra è il percorso autonomo 
della società civile e dei popoli indigeni, quella del CSM nel CFS.

Sostanzialmente una prima critica del CSM era relativa al fatto che la maggiore e 
più aperta inclusione era il frutto di una concessione dall’alto e non l’istituzionaliz-
zazione di una governance che puntava a mettere tutti su un piano di parità nella 
partecipazione al confronto, come era avvenuto con la riforma del CFS; quindi un 
passo indietro ritenuto inaccettabile che il Pre-Vertice non sanava, nonostante 
provasse a porvi qualche rimedio. Una seconda critica dipendeva dal fatto che nel 
percorso verso il Vertice la proposta del CSM, cioè l’”agroecologia”, era sempre 
più oscurata da altri approcci innovativi (intensificazione sostenibile, agricoltura 
climaticamente intelligente, ecc…) considerati “ecologismo di facciata” (green 
washing) nel CSM17. 
Nonostante ciò, rappresentanti di alcuni movimenti aderenti al CSM parteciparo-
no agli incontri via internet dei gruppi di lavoro di preparazione del Vertice (dialo-
ghi MSPs), denunciando che non erano stati messi nelle condizioni di partecipare 
attivamente, poiché talvolta mancarono le traduzioni, altre il tempo per gli inter-
venti, ecc..

Nel frattempo l’articolato e complesso sforzo per la realizzazione del UNFSS pro-
cedeva e numerose erano le strutture che ne sostenevano il percorso, come il 
Segretariato del Vertice guidato dall’Inviato Speciale Agnes Kalibata, Il Comitato 
Consultivo, la Task Force delle NU, la Rete dei campioni18 e il Gruppo Scientifi-
co; quest’ultimo suscitò alcune controversie, perché dal CFS fecero notare che 
si stava reinventando la ruota, dal momento che c’era già l’HLPE del CFS19. Quin-
di l’organizzazione del dialogo “multistakeholder” attraverso le “Tracce d’azione” 
(Action Tracks) sugli obiettivi del Vertice (cibo sicuro e nutriente per tutti, model-
li di consumo sostenibili, produzione positiva per la natura, mezzi di sussistenza 
equi, resilienza alle vulnerabilità) e le “Leve del cambiamento” su questioni tra-
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20 AFA è un’organizzazione 
degli agricoltori dell’Asia, 
PAFO è l’organizzazione 
continentale delle organiz-
zazioni agricole regionali 
africane, il SACAU è l’orga-
nizzazione degli agricoltori 
dell’Africa del Sud.
  
21 Si veda la Dichiarazione 
del SG delle NU in 
https://www.un.org/en/food-
systems-summit/news/making-
food-systems-work-people-planet-
and-prosperity

  
22 Ibidem

sversali (diritti umani, innovazione presieduta dal WEF, finanza, emancipazione 
femminile e uguaglianza di genere), intesi come spazi di condivisione e appren-
dimento; infine i dialoghi del Vertice che si svolgevano a tre livelli: globale, statale 
e indipendente.

Lungo questo cammino si arrivò al Pre-Vertice di Roma (26-28 luglio 2021), 
dove la combinazione delle due critiche e chiusure del CSM non lasciò altra strada 
al governo italiano, ospite del Pre-Vertice a Roma, e alla FAO stessa, che guardare 
a WFO, AFA, PAFO, SACAU20 e altre, per la sua riuscita con la partecipazione degli 
agricoltori all’evento; oltre al sindacalismo tradizionale e al mondo delle ONG non 
direttamente legato a Via Campesina. Ovviamente, essendo in Italia ciò non po-
teva che significare un ruolo attivo per alcuni attori nazionali, come la Coldiretti 
per gli agricoltori e la Fai Cisl per il sindacalismo dell’agroalimentare; infine l’ICRA, 
anche attraverso il Forum Roma delle ONG di ispirazione cattolica, di cui è parte 
integrante, vi realizzò diversi side-event, nel tentativo di animare e promuovere 
il dibattito.

La spaccatura nella rappresentanza del mondo agricolo proseguì fino al Vertice di 
New York (23 settembre 2021) dove il SG delle NU confermò il processo avviato 
per raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030 riguardo la trasformazione dei siste-
mi alimentari, attraverso “la nuova via per lavorare insieme”21, raccogliendo oltre 
2.000 idee di azione. Il SG delle NU chiede di focalizzare l’attenzione su 5 azioni 
chiave che: “i governi nazionali devono guidare nei loro contesti locali. Dal percor-
so del Vertice sono emerse cinque aree d’azione per promuovere la realizzazione 
della visione di Agenda 2030. Esse sono: 1) nutrire tutte le persone, 2) potenziare 
le soluzioni basate sulla natura, 3) promuovere sostentamento equo, lavoro di-
gnitoso e rafforzamento delle comunità, 4) costruire resilienza alla vulnerabilità, 
agli shock e stress, e 5) accelerare la realizzazione dei mezzi per l’attuazione di tali 
obiettivi.”22  Inoltre, il SG delle NU ha indicato come il processo del Vertice si deve 
combinare con il CFS, prevedendo un particolare e importante ruolo di “accounta-
bility/responsabilità” per il CSM, ovvero di monitoraggio e verifica sulle azioni che 
il Vertice promuoverà.

Gli sviluppi della situazione dopo il Vertice a New York ci dicono che si intende 
procedere alla realizzazione di un “Centro di coordinamento-hub” che riposizio-
nerà la questione della trasformazione dei sistemi alimentari a livello nazionale. La 
giustificazione è quella di cercare una maggiore concretezza, ma l’effetto com-
binato tra un centro più tecnocratico e PPP nazionali anche loro troppo tecnocra-
tiche (ristrette), può generare una minore consapevolezza sulle interdipendenze 
globali delle stesse trasformazioni nazionali che si intende proporre; i grandi attori 
internazionali nascondono il loro ruolo globale, mentre promettono più interventi 
a livello nazionale? Come potremo valutare la corrispondenza di queste iniziative 
agli interessi territoriali, sostenere e verificare la validità di questa maggiore at-
tenzione alle dinamiche nazionali? Sappiamo che a causa delle differenze nell’ar-
ticolazione socio economica e del dialogo sociale nelle diverse realtà nazionali, 
ma anche regionali, questo tipo di percorso può aumentare le disuguaglianze glo-
bali, come evitarlo e creare un contesto solidale alla luce delle differenze?  
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  23 Il “Centro di coordi-
namento-hub” sarà sup-

portato dalla direzione 
dell’Ufficio FAO per gli 

Obiettivi dello Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) e si 

rapporterà con l’Ufficio 
del Direttore Generale 

della FAO; dovrebbe 
essere operativo da 

gennaio 2022.

Team nazionali delle NU faranno una rendicontazione annuale al presidente del 
gruppo delle NU per lo Sviluppo Sostenibile (UNSDG), sulla base di essi il SG delle 
NU farà un Report annuale (fino al 2030) al Forum Politico di Alto Livello sullo Svi-
luppo Sostenibile (HLPF); un forum creato in seguito al mandato del 2012 dopo 
Rio+20, che si riunisce annualmente sotto gli auspici del Consiglio Economico 
Sociale-ECOSOC e dell’Assemblea Generale delle NU.  Il SG delle NU promuoverà 
una narrazione delle trasformazioni in atto, con un inventario globale sui progressi 
che si stanno facendo destinato agli Stati membri; questo ogni due anni fino al 
2030. Il “Centro di coordinamento-hub”23 sarà ospitato dalla FAO per conto delle 
NU e sarà supervisionato da un “Comitato Direttivo” composto da membri delle 
Agenzie delle NU, come quelle con base a Roma, l’Ufficio di Coordinamento per lo 
Sviluppo, il Programma Ambientale. 

Tra i suoi compiti questo “Comitato Direttivo” avrà quello di condividere informa-
zioni sui progressi e le lezioni acquisite con gli Stati membri e diverse Agenzie 
delle NU, tra cui il presidente del CFS. Tra le cose che abbiamo letto, questo è l’uni-
co punto in cui compare il CFS che si avvierebbe, perciò, ad essere un satellite di 
una costellazione molto più ampia, non il cuore del sistema; nonostante ciò, il CFS 
potrà avere un efficace ruolo di conoscenza e controllo? L’impressione è quella 
che la FAO, coordinandosi con altre Agenzie delle NU, rimetta il CFS nell’angolo da 
cui essa stessa aveva contribuito a tirarlo fuori; in queste nuove condizioni il CFS 
potrà essere una piattaforma internazionale in cui si approfondisce e si valuta sia 
il disegno globale che le iniziative nazionali, regionali? Negli scritti di non molto 
tempo fa il CSM chiedeva un rafforzamento del ruolo del CFS, come segno della 
assunzione di responsabilità sulle politiche da parte dei governi, ma non sembra-
no esserci condizioni e volontà per questa centralità della politica dei diritti; anzi 
si va nella direzione opposta, quindi quale ruolo potrà avere il CFS? 

Sul versante del dopo Vertice e a fianco della creazione del “Centro di coordi-
namento-hub”, insieme alle promesse di inclusività del “multistakeholderismo” 
avanzano svariati sostenitori, come l’Alleanza globale per una migliore nutrizione 
(EAT) e la rete aziendale SUN, tutti finanziati dal settore privato e dalle grandi 
fondazioni private e filantropiche; come controllare che questa non diventi una 
presenza troppo ingombrante e monopolizzante? A conferma di questi dubbi, si 
è aggiunta la richiesta, discutibile, della Bill & Melinda Gates Foundation di far 
entrare le fondazioni tra i “partecipanti” del CFS. Di conseguenza, oltre a parlare 
attraverso il Private Sector, una pletora di attori tra cui sono molto attivi giganti 
del Web, finanza e Big Farm, agirebbe sotto la veste accattivante delle fondazio-
ni, accentuando il rischio di mistificazioni e di deriva verso modelli omologanti 
come il cibo sintetico, distante dalle economie dei luoghi e di rottura rispetto alla 
dimensione culturale, sociale e politica del cibo. 

Come impedire che il “multistakeholderismo” non diventi un insieme di iniziative 
spot dettate dalle esigenze di lancio di un qualche prodotto? Una nuova forma 
di neocolonialismo economico, al di là delle buone intenzioni manifestate per le 
MPSs? Quando l’Unione Italiana Food sostiene che “va demolita la presunta cor-
relazione fra consumo di alimenti ultraprocessati e peggioramento dello stato di 

SECONDA PARTE: POLITICHE
 Quale politica di governance dei sistemi alimentari (e della terra)

salute” negando anni di evidenze scientifiche, qualche preoccupazione sorge. Se 
poi, approfittando della sinergia emotiva tra sostenibilità e paura della carenza di 
cibo a causa della guerra in corso, si dà il via ai finanziamenti pubblici alla ricerca 
del cibo sintetico, le preoccupazioni aumentano. La carne ma non solo, anche for-
maggi con latte sintetico, uova di laboratorio: in generale una dieta standard pro-
mossa da un ristretto circuito globale di cui sono nuovamente protagonisti giganti 
del Web, finanza e Big Farm. Qui non si tratta solo di cosa mangeremo, ma anche 
di che tipo di società e di civiltà vogliamo. 

L’ICRA lavora per risposte che vedono le comunità protagoniste del loro cammino 
ed è critica rispetto a chi si sostituisce ad esse emarginandole; poiché teme con-
centrazioni di potere che richiamano la “torre di Babele”, piuttosto che la costru-
zione di un”unica famiglia umana”. Ci pare che l’esperienza italiana indichi una 
risposta abbastanza nitida, occorre organizzare il dialogo “multistakeholder” dal 
basso attraverso la collaborazione tra agricoltori, ricercatori e accademia24; i team 
nazionali delle NU possono aiutare, ma se non trova spazio una logica sussidiaria 
nelle realtà nazionali e regionali, sarà difficile coltivare i segni di metamorfosi e 
alternative/diversificazioni che vedono come protagoniste le comunità, i territori.  

Nell’ICRA sosteniamo che ci sono contesti (in particolare nei PVS) in cui la centra-
lità delle comunità locali, in contrasto alle operazioni di land grabbing, e l’adozione 
di modelli come quello dell’agroecologia sembra la via più fattibile; mentre ce ne 
sono altri (in particolare nei paesi sviluppati) con condizioni e approcci diversi ma 
aperti alla contaminazione, dove qualcosa di analogo (il biologico) è già presen-
te ed in cammino; ma dove possono crearsi spazi per versioni olisticamente più 
radicali rispetto all’agricoltura convenzionale. Al tempo stesso riteniamo che non 
ci sono solo gli approcci più o meno radicali dell’agroecologia per questo cammi-
no, poiché l’impegno e la lotta quotidiana per un’imprenditorialità diffusa delle 
comunità territoriali nel cuore dell’innovazione tecnologica, dentro la logica del 
“Made in…”, può e deve essere vista, in primo luogo dai suoi protagonisti, come 
un percorso di umanizzazione del capitalismo25 e di costruzione di una nuova co-
esione sociale, allargando e approfondendo spazi di democrazia. 

Se il confronto fosse delimitato da queste diversità evidenziate nel CFS e interne 
al mondo agricolo e alla società civile, potremmo dire: “c’è una varietà di reazioni, 
ciò ci dice che si sta guardando al problema da una pluralità di punti di vista, non 
è possibile interpretarli adottando un’unica prospettiva, magari quella più vici-
na alla nostra sensibilità, ma dobbiamo partire dal presupposto che vale la pena 
ascoltarle tutte se ci preme discernere in che direzione incamminarci insieme26”; 
ma la realtà ci mette di fronte a cambiamenti, come il cibo sintetico (occorre il 
discernimento tra minaccia e opportunità) e attori che sembrano avere il potere 
di esautorare completamente questa dialettica. Il vero problema sarà come far 
camminare una governance il più possibile democratica, un confronto autenti-
co, con risposte dal basso e inclusive, dentro le MSPs; arginando e controllando 
contemporaneamente le risposte dall’alto monopolizzanti. E’ la sfida degli esordi 
della globalizzazione che si ripropone in forme e condizioni nuove; ora come al-
lora dobbiamo coltivare speranza, impegno e capacità di individuare prospettive 
e iniziative.

24 Occorrerà lavorare molto 
sull’agency/rappresen-
tanza, come dice chiara-
mente l’HLPE-CFS Report 
n.15, “Food Security and 
Nutrition. Building a global 
narrative toward 2030”, del 
2020. 
  
25 Imprenditori che costru-
iscono con lo spirito di che 
faceva cattedrali per tutta 
la comunità e non per fare 
enormi piramidi nel deserto. 
Sul ruolo degli imprenditori 
vedi, “Imprenditori e pianeta 
terra”, di E. Grace sj, La 
Civiltà Cattolica, 19 feb/5 
mar 2022, n.4120. 
 
26 Giacomo Costa sj, COP 26: 
“Il clima rilancia la democra-
zia”, Aggiornamenti Sociali, 
n.12/2021. 




