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Diritto al cibo

● Diritti Umani
● Diritto Internazionale Umanitario (DIU)
→ Sanzioni economiche CdS NU (art.41 cap.VII Carta ONU)
“Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, 
debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni [...]  queste possono comprendere 
un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche […]”.

→  CESCR GC N°8 Rapporto tra sanzioni economiche e 
rispetto dei diritti ESC
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Diritto al cibo → Trattati sui Diritti Umani
● Dichiarazione Universale DU art. 25 (1948)

“Ogni individuo ha diritto ad un tenor e di vita sufficiente a garantire la salute e il 
benessere proprio e del la sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, 
al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari […]”.

● Patto Internazionale sui diritti ESC art. 11 (1966)
1.Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello 
di vita adeguato per sé e per la loro famiglia, che includa un’alimentazione, un 
vestiario, ed un alloggio adeguati […].

2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni 
individuo alla libertà dalla fame, adotteranno [...] tutte le misure […] necessarie per 
migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate 
alimentari e per assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in 
relazione ai bisogni.

● Patto Internazionale sui diritti civili e politici art. 1 para.2 (1966)
“..in nessun caso le persone possono essere private dei propri mezzi di sussistenza”.
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Definizione Diritto al cibo
GC N°12 Diritto al cibo
“ Il diritto ad una alimentazione 
adeguata si realizza quando 
ogni uomo, donna e bambino, 
sia come singoli che in una 
collettività, ha accesso illimitato 
ad una alimentazione 
appropriata o ai mezzi per 
procurarsela (par 6)”

 Special Rapporteur NU
"Il diritto ad avere un regolare, 
permanente e libero accesso a un 
cibo adeguato e sufficiente, per 
qualità e quantità, che garantisca 
il soddisfacimento mentale e fisico, 
individuale e collettivo, necessario 
a condurre una vita degna e libera 
dalla paura "



 Diritto e Realtà: sfida verso un'alimentazione sostenibile 5

Diritto al cibo e diritto alla vita
● Corte Suprema Indiana 

→ Shantistar Builders  (1989)“..il diritto alla vita  è garantito in ogni 
società civilizzata e include il diritto al cibo...”

→ People's Union for Civil Liberties (2003) “il fallimento dello stato 
nell'implementare schemi alimentari e di distribuzione...costituiscono una 
violazione del diritto alla vita”

● Corte Inter-Americana

→ Indigenous Community v.Paraguay “il fallimento degli stati nel 
provvedere ad un adeguato accesso all'acqua, all'educazione, ai servizi 
sanitari e cibo, violano il diritto della comunità ad una vita dignitosa”.

● Comitato sui Diritti Umani GC N°6 Diritto alla vita

● Comitato sui Diritti ESC GC N°12 “ il diritto ad un adeguato livello di 
sussistenza è  fondamentale per il godimento di tutti gli altri diritti..”
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Diritto al cibo → diritto alla salute
●  Dichiarazione Universale art. 25 

“...ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la 
salute […] con particolare riguardo all'alimentazione”

Diritto al cibo → non discriminazione e parità di  
genere

● Corte Federale Svizzera (Sent. 1995)

“il godimento di un livello minimo di sussistenza è un diritto costituzionale 
implicito in altri diritti costituzionali...diritto alla vita, dignità umana, e principio 
di uguaglianza”.

Diritto al cibo → diritto ad un ambiente sano
● Corte Suprema del Pakistan
● Commissione DU Ris. 1999/23 e 2000/72



 Diritto e Realtà: sfida verso un'alimentazione sostenibile 7

Rifugiati Ambientali

(Def. UNEP) “persone costrette ad abbandonare la 
propria abitazione […]  a causa di un impatto ambientale 
degradante che minaccia seriamente le loro condizioni di 
vita”.

● Profugo/Rifugiato
● Status rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra del 

1951
→ spostamento
→ elemento della persecuzione
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                 Ruolo degli Stati 
→ diritto di accesso (GC N°12 CESCR)

→ minimum core obbligation (GC N°3 CESCR)

● Obbligo di rispettare
● Obbligo di proteggere
● Obbligo di realizzare

(facilitare e provvedere)

Commissione Africana 
dei diritti dell'Uomo e dei 
Popoli

● Sentenza Ongoni 
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        Cooperazione Internazionale
Stato → Stato
Stato → Enti/organizzazioni pubblico/private (es. Croce 
Rossa Internazionale, art.3 para.2, art.9-10 CGI)

● Patto sui diritti ESC art.2, 11 para.2
“gli Stati parte […]  riconoscendo il diritto fondamentale di ogni 
individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e 
attraverso la cooperazione internazionale  tutte le misure 
necessarie”.

● Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 
(Preambolo)

● Carta ONU, art.1 para.3
“conseguire la cooperazione internazionale  nella soluzione dei 
problemi internazionali di carattere economico”. 
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Diritto al cibo → DIU
● Mobilitazione della popolazione civile e Gestione aiuti 

umanitari - CAI
art. 49 GCIV (caso occupazione)
“i trasferimenti forzati di massa o individuali di civili dai territori occupati ai 
territori del potere occupante sono proibiti a prescindere dalle loro 
motivazioni ”

art.55 GCIV (caso occupazione)
“la potenza occupante ha il dovere di assicurare le forniture medico 
alimentari alla popolazione civile (Para.1)”

“non può requisire le riserve di cibo disponibili nei territori occupati (Para.2)

art.59 GCIV (caso occupazione)
“se la popolazione di un territorio occupato non è fornita adeguatamente, la 
potenza occupante deve consentire schemi di soccorso (consegna di riserve 
di cibo) da parte di Stati  o organismi imparziali”.
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Art.69 → bisogni essenziali

art.70 PAI → azioni di soccorso “le parti in conflitto devono permettere e 
facilitare il passaggio rapido delle consegne..”

Corte Suprema di Giustizia 2004 (territorio occupato Striscia di 
Gaza) “la questione del cibo per la popolazione civile deve essere parte dei 
piani avanzati delle operazioni militari”.

CANI art. 17 PAII
“I civili non devono essere obbligati a lasciare il proprio territorio per ragioni 
connesse al conflitto […] in caso ciò avvenga devono essere prese tutte le 
misure possibili per assicurare alla popolazione civile condizioni 
soddisfacenti di igiene, sanità, nutrizione....”

art.3 comune alle IV CG

Statuto di Roma CPI art. 8 (e)(viii)
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Diritto al cibo
● Starvation (riduzione alla 

fame)
CAI→API art. 54 para.1-
CANI→APII art. 14

“prohibition to attack, destroy, 
remove or render useless objects 
that are indispensable to the 
survival of the civilian population , 
such as foodstuffs”.

Relatore Speciale ONU 
J.Ziegler

Statuto Roma CPI  (Crimine di 
guerra in un contesto di CAI; in un 
contesto di CANI è considerata 
grave violazione del DIU)

● IDPs
IDPs/rifugiati
Convenzione Ginevra del 
1951 sullo status di 
rifugiato
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Luglio 2014
Dialogo Tecnico sui 10 anni di attuazione delle linee 

guida sul diritto al cibo
● Sicurezza alimentare come questione di equità
● Maggiore attenzione ai gruppi vulnerabili
● Consolidamento della governance globale
● Conflitti armati continuano ad impattare tale diritto

Uno dei maggiori problemi rimane la frammentazione nella 
gestione internazionale del sistema alimentare

↓
1) rafforzare le legislazioni nazionali 

2) inserire il discorso della nutrizione come parte integrante del diritto al cibo

3) migliorare il coordinamento tra gli attori coinvolti

4) diritto al cibo nell'ottica delle produzioni sostenibili
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GRAZIE
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