
 



ABSTRACT 

 
The problem of food security is one of the most worrisome global threats to 

humanity.  Often, food does not reach those who need it due to poverty, conflict, 

natural disasters, mismanagement and food waste. Food is a relevant element of 

human identity. It is a cultural manifestation related to all other aspects of society's 

culture: productive activities, beliefs, social organization, social norms, etc. It has 

great social significance, and this relevance is even stronger in indigenous 

communities, where food represents one of the fundamental elements of 

collective identity. The extraction of oil in the Peruvian Amazon rainforest has 

produced highly harmful consequences for the environment and the populations 

living in communion with it for 50 years. Entire populations who live on river 

resources see their lives and their culture jeopardized. In this worrying situation, 

the Government often does not act in line with its responsibilities, ignoring its role 

and operating in a discontinuous manner. The research focuses on analyzing the 

level of food security experienced by Loreto populations, that, due to their 

geographic location, have been forced to live in a degraded and unhealthy area 

with scarce resources. 
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AMISTADES 

 
 

AMIStaDeS - Fai Amicizia con il Sapere, è un centro studi indipendente fondato 

nel 2017 a Roma e impegnato nella diffusione della cultura internazionale. 

Il centro si occupa di ricerca, divulgazione e formazione sulle tematiche 

internazionali, con un particolare focus sulla geopolitica e il diritto 

internazionale. 

Eroga corsi di formazione per istituti scolastici, studenti, professionisti e 

aziende; realizza analisi geopolitiche e report; organizza eventi e 

conferenze istituzionali e incontri informali di avvicinamento alle materie 

trattate.  

Al momento di questa pubblicazione, fanno parte di AMIStaDeS oltre 50 

giovani professionisti tra board direttivo e analisti. Tutti animati dalla stessa 

sete di conoscenza e condivisione. 

https://www.amistades.info/
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L’ORIZZONTE  
DEGLI EVENTI 
 

 

L’Orizzonte degli Eventi è la linea in cui 

tutto si crea e tutto si distrugge. 

Un punto, in astronomia, dal quale 

non si può più tornare indietro. Una 

linea immaginaria di confine fra 

l’universo conosciuto e la forza 

attrattiva di un buco nero. 

È questa la nostra idea di 

divulgazione. Andare oltre il sapere e 

conoscere quello che esiste al di là di 

qualsiasi confine. 

E una volta lì, chi vorrebbe tornare 

indietro? 

Così trattiamo tematiche di geopolitica 

e diritto internazionale, restando fedeli a 

questo concetto assoluto e 

inarrivabile. Con il desiderio di 

spingerci oltre ogni volta, raccontando 

quello che era, quello che è e quello 

che potrebbe accadere, scrutando e 

mettendo ordine in quel buco nero 

magnetico e caotico che è la realtà.  
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PREFAZIONE 
 

di Diego Battistessa 

“El alimento de las minorías se convierte  

en el hambre de las mayorías.” 

(Eduardo Galeano) 

 

Parlare di cibo e America Latina ci porta in un 

viaggio iniziato secoli fa e ci fa capire quanto 

questa regione del mondo abbia contribuito 

alla diversità alimentare della quale godiamo 

oggigiorno. È necessario, infatti, partire da 

come gli alimenti usati e prodotti dalle 

popolazioni ancestrali di quella parte del 

globo che l’Europa ha battezzato “America 

Latina”, abbiano influito e continuino ad 

influire sulla vita di milioni di persone in tutto 

il mondo: specialmente in Italia. La 

gastronomia italiana, ad esempio, simbolo 

patrio e fiore all’occhiello della nostra “Marca 

Paese”, semplicemente non esisterebbe (o 

sarebbe almeno alquanto ridotta), senza ciò 

che è arrivato dall’altra parte dell’Atlantico. 

Dalla patata, passando per il pomodoro, il 

mais, il peperoncino, la vaniglia, le arachidi o le 

noccioline, l’ananas, i fagioli, la yuca, l’avocado 

e arrivando fino al cacao: tutti alimenti giunti 

in Europa e nel resto del mondo dopo il 1492 e 

senza i quali oggi sarebbe davvero difficile 

immaginare la nostra alimentazione.    

 
1 ILO - “Sector rural y desarrollo local en América Latina y 
el Caribe” - Disponibile su  
https://www.ilo.org/americas/temas/sector-rural-y-
desarrollo-local/lang--es/index.htm 
 

Insomma, il contributo che l’America Latina 

ha dato al mondo in termini alimentari è 

davvero inestimabile ma, nonostante ciò, nella 

regione il diritto al cibo non è una questione 

scontata. In primo luogo, non si può 

approfondire il concetto di cibo in Latino-

America senza parlare di questione agraria e 

non si può parlare di questione agraria senza 

introdurre la tematica dell’ambiente rurale e 

della terra. Secondo l’ILO, più di 123 milioni di 

persone vivono nelle aree rurali dell'America 

Latina e dei Caraibi (1/5 della popolazione 

totale della regione). La Commissione 

economica per l'America Latina e i Caraibi – 

CEPAL– ci informa invece che i tassi di povertà 

(45,7 percento) e povertà estrema (21,7 

percento) nelle aree rurali sono due o tre volte 

superiori a quelli delle aree urbane.1  

Alla base di questi macro temi e come 

contesto generale, non possiamo esimerci 

dall'approfondire l'analisi politica che ci offre 

Hildago2, che parla di un'America Latina in 

piena trasformazione “all'interno di contesti 

2 Francisco Hidalgo F. (2014) “Contextos y tendencias de 
las agriculturas en Latinoamérica actual” – Quito, 
Ecuador. Disponbile su :  
https://editorial.iaen.edu.ec/wp-
content/uploads/2016/06/Agriculturas-campesinas-
propuestas-y-desafi%CC%81os-web-1.pdf 

https://www.ilo.org/americas/temas/sector-rural-y-desarrollo-local/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/americas/temas/sector-rural-y-desarrollo-local/lang--es/index.htm
https://editorial.iaen.edu.ec/wp-content/uploads/2016/06/Agriculturas-campesinas-propuestas-y-desafi%CC%81os-web-1.pdf
https://editorial.iaen.edu.ec/wp-content/uploads/2016/06/Agriculturas-campesinas-propuestas-y-desafi%CC%81os-web-1.pdf
https://editorial.iaen.edu.ec/wp-content/uploads/2016/06/Agriculturas-campesinas-propuestas-y-desafi%CC%81os-web-1.pdf
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segnati dalla cosiddetta globalizzazione e 

dallo sviluppo di una crisi multidimensionale 

del sistema capitalista”. Sta cambiando il 

modo in cui la stessa regione vede sé stessa e 

si interpreta: si potrebbe dire che l'America 

Latina si stia “reinventando” e che in essa si 

intravede il germe del post-neoliberismo. 

Salvo eccezioni evidenti per l'eterogeneità 

della vasta area geografica che si riunisce 

sotto il nome di America Latina, dobbiamo 

presumere che questo cambiamento sia in 

atto e stia generando una nuova fonte di 

esperienza politica e sociale; ma a che 

profondità sociale arriva questa 

trasformazione? La risposta a questa 

domanda non può essere assoluta perché 

nella regione convivono e hanno convissuto 

negli ultimi due decenni governi progressisti 

di sinistra che hanno ascoltato e fatto proprie 

molte delle istanze delle agende dei 

movimenti sociali contadini e indigeni, come 

le questioni di sovranità alimentare, riforma 

agraria, stati plurinazionali, protezione della 

madre terra, tra gli altri, e governi neoliberisti 

ed esclusivisti che hanno seguito la strada 

tracciata dalla fine degli anni '80 dagli Stati 

Uniti d’America, con il consenso di 

Washington e dei TLC (Trattati di Libero 

Commercio). In questo senso, è interessante il 

concetto di Hidalgo di un’America Latina 

come regione “contesa” tra visioni del mondo 

non solo diverse ma nettamente 

contrapposte: un chiaro esempio di ciò risulta 

essere l'interpretazione del ruolo sociale, 

economico, politico e culturale dell'agricoltura 

contadina, indigena e comunitaria. 

 
3 Rubio Vega, Blanca Aurora “Crisis mundial y soberanía 
alimentaria en América Latina” Revista de Economía 
Mundial, num. 29, 2011, pp. 61-87 Sociedad de Economía 

Approfondendo l'argomento, l'autore si 

propone di trasferire concetti dalla teoria 

politica allo studio dei modelli di sviluppo nei 

confronti delle economie e delle società 

contadine, distinguendo tra tendenze 

egemoniche e contro-egemoniche. In questo 

senso è importante anche l’apporto di Blanca 

Aurora Rubio Vega3, che nel suo scritto Crisis 

mundial y soberanía alimentaria en América 

Latina ci spiega che:   

 

“I paesi con governi neoliberisti 

approfondiscono la dipendenza alimentare 

mentre i governi con progetti alternativi 

promuovono la sovranità alimentare come 

progetto politico di sicurezza nazionale”. 

 

In America Latina il “tema alimentare” è 

dunque presente nell'agenda politica di tutti i 

Paesi, assumendo importanti variazioni in 

relazione al contesto di “segno politico”, 

progressista o neoliberista, di ogni particolare 

situazione. Su questa linea, Venezuela, Bolivia 

ed Ecuador, che, tra gli altri, presentano un 

deficit in termini di sovranità alimentare, 

guidavano in piena rivoluzione del socialismo 

del XXI secolo, il gruppo di Paesi impegnati in 

un cambio di paradigma in termini 

agroalimentari per garantire l'accesso al cibo a 

tutta la popolazione. Siamo di fronte a due 

modelli che si fanno largo tra le macerie della 

crisi finanziaria del 2008 e che provano a 

rispondere alla nuova sfida imposta dalla 

pandemia da Covid-19 iniziata nel 2020. Il lato 

neoliberista postula la conversione del cibo in 

capitale energetico utilizzandolo come fonte 

Mundial Huelva, España  
Disponbile su:  
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86622169002 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86622169002
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energetica alternativa, mentre l'altra idea di 

mondo portata avanti dai governi progressisti 

parla di diritto al cibo come un diritto 

fondamentale.  

Altro elemento importante è la questione 

trattata da Sergio Gómez e Fernando Soto 

Baquero nel documento della FAO 

Reflexiones sobre la concentración y 

extranjerización de la tierra en América 

Latina y el Caribe4 dove vengono presentati 5 

livelli di “concentración y extranjerización” 

della terra che ci consentono di tracciare un 

quadro regionale più preciso e dettagliato. Si 

parte da un livello alto in due dei più grandi 

paesi dell'America Latina, come Brasile e 

Argentina, passando ad un livello medio-alto 

dove si collocano Messico, Cile, Colombia, 

Nicaragua, Repubblica Dominicana e 

Uruguay. Già da qui si può ben capire che la 

tendenza nella regione sia quella di un'alta 

concentrazione di terreni in mano a poche 

aziende (spesso multinazionali) o grandi 

proprietari terrieri. La vendita di terre porta 

anche all'accaparramento delle stesse da 

parte di altri paesi (come la Cina) che lottano 

da anni per garantire nel futuro il proprio 

fabbisogno alimentare.  

Continuando con l’analisi proposta da Gómez, 

troviamo Bolivia, Ecuador, Paraguay e Perù 

che insieme condividono il livello medio. A 

livello medio-basso troviamo Costa Rica e 

Guatemala e al livello basso troviamo i Caraibi 

anglofoni con Guyana e Trinidad e Tobago.  

Nella regione, l'aumento della concentrazione 

 
4 Gómez S., Soto Baquero, F (2014) “Reflexiones sobre la 

concentración y extranjerización de la tierra en América 

Latina” - Disponibile su  

https://www.fao.org/3/i3075s/i3075s.pdf 

 

e della proprietà straniera della terra e delle 

risorse è molto evidente rispetto al decennio 

degli anni '60 del XX secolo. Il fenomeno del 

Land Grabbing è (ancora) nelle sue fasi iniziali 

e circoscritto a due soli grandi Paesi della 

regione, come Argentina e Brasile, ma è 

sicuramente un elemento che suscita 

preoccupazione e dibattito e che mette a 

rischio il sistema di agricoltura della famiglia 

contadina tradizionale latino-americana. 

Sempre la CEPAL, in una dettagliata analisi 

relativa all’obbiettivo numero 25 dei 17 SDGs - 

“Sconfiggere la fame”, presentava nel pre-

pandemia in modo chiaro quali erano le sfide 

della regione in materia alimentare:  

La malnutrizione, sia per deficit che per 

eccesso, rappresenta un costo elevato per i 

Paesi, ha delle conseguenze lungo tutto il ciclo 

di vita delle persone, aumentando il rischio di 

sviluppare determinate malattie. Allo stesso 

tempo, può aumentare la mortalità e 

l'assenteismo dal lavoro.   

La malnutrizione colpisce poi in particolare lo 

sviluppo cognitivo di ragazzi e ragazze nei 

primi anni di vita, generando deficit di 

apprendimento in futuro.Gli investimenti nel 

settore agricolo sono essenziali per ridurre la 

fame e la povertà, migliorare la sicurezza cibo, 

creare posti di lavoro e costruire resistenza ai 

disastri e alle emergenze. Tuttavia, la spesa 

pubblica in agricoltura in relazione al suo 

contributo all'economia è diminuita tra il 2001 

e il 2017. Molti dei piccoli produttori e contadini 

sono poveri, hanno risorse e capacità limitate, 

5 CEPAL “ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentariaby la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible en América Latina y el Caribe” 
Disponbile su  
https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/ods2_
c1900729_press_1.pdf 

https://www.fao.org/3/i3075s/i3075s.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/ods2_c1900729_press_1.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/ods2_c1900729_press_1.pdf
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affrontano regolarmente l'insicurezza 

alimentare e hanno un accesso limitato a 

mercati e servizi. Sia il reddito che la 

produttività dei piccoli produttori di cibo sono 

costantemente inferiori a quelli delle grandi 

aziende.  

Gli effetti negativi causati dal clima, 

dall'insicurezza pubblica e dalla diminuzione 

della produzione di cibo hanno contribuito 

agli alti prezzi degli alimenti nella regione. In 

America Centrale, ad esempio, il prezzo di 

mais è aumentato notevolmente a metà del 

2018, in particolare a causa dei timori per gli 

effetti del cambio climatico. 

A tutto quanto già descritto si aggiungono in 

modo interconnesso tematiche legate a 

doppio nodo con l’alimentazione e il diritto al 

cibo. Una su tutte riguarda la lotta per l’acqua, 

oramai trasversale in tutta la regione e che 

vede in prima linea le popolazioni indigene 

opporsi alla mercantilizzazione capitalista di 

questo bene primario. Dall’altro lato, in ambito 

rurale il tema dello sfruttamento lavorativo 

delle donne e dei bambini (e la conseguente 

non scolarizzazione di questi ultimi) è uno dei 

punti focali sui quali organismi internazionali 

come l’ONU stanno ponendo la massima 

attenzione stimolando ad azioni riformiste i 

governi nazionali.   

La pandemia da coronavirus e i suoi 

devastanti effetti hanno aggravato quanto 

descritto fino adesso e l’instabilità politica 

regionale diventata mondialmente visibile 

con i moti di protesta ad Haiti, in Cile, in 

Ecuador, in Bolivia, in Colombia, in Venezuela, 

in Nicaragua, e nel Salvador rende la sfida 

dell’accesso universale al diritto al cibo, ancora 

più utopica.  

 



7 
 

INTRODUZIONE 

 
di Caterina Rondoni 

Quando si parla di diritto al cibo sorgono 

molte incertezze, prima fra tutte la 

definizione del problema.   

Sono molte infatti le questioni che si 

collegano a tale concetto come la fame, la 

malnutrizione, la denutrizione e l’obesità; e 

diversi sono gli approcci che è possibile 

adottare per valutarlo: sicurezza alimentare, 

sovranità alimentare e sistema cibo.  

Di certo sappiamo che l'essere umano ha 

sempre tentato di darsi delle regole 

sull'alimentazione, ne sono la prova i libri sacri 

di qualsiasi religione monoteista. Tuttavia, 

solo a metà dell'Ottocento la comunità 

scientifica internazionale iniziò a sentire 

l'esigenza di sviluppare concetti 

universalmente riconosciuti sulla nutrizione e 

sull'alimentazione. Le prime azioni globali, 

rispetto a questo tema, sono nate in America 

Latina, dove, nel 1924 ebbe luogo il Primer 

Congreso Sudamericano de Química 

durante il quale fu sviluppato il Codigo 

Sudamericano de Alimentos6. Una prova di 

quanto il Sud America sia sempre stato 

pioniere e promotore dei temi alimentari.  

In quest’ottica, focus del presente testo, sarà 

il diritto al cibo in Sud America, con 

 
6 B. Nuñez Santiago, Politícas Publicas y Derechos 
Alimentario, del GATT a la OMC en Latinoamerica y el 
Caribe, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, pp. 59-65.  

particolare interesse per la regione 

amazzonica, territorio spesso dimenticato e 

trascurato dai governi centrali di quei paesi 

che racchiudono la foresta all’interno dei 

propri confini. Il livello di complessità 

geografico, sociale e ambientale di questa 

zona, e gli interessi economico-estrattivistici, 

sono da sempre ostacoli alla realizzazione di 

quei diritti economici, sociali e culturali, che 

prevedano un investimento da parte dello 

stato e di cui il diritto al cibo rappresenta uno 

dei principali esempi.    

Di seguito delineeremo un quadro generale 

dello sviluppato del diritto al cibo in Sud 

America, con particolare attenzione a quei 

paesi che presentano una porzione della 

foresta amazzonica all’interno dei propri 

confini per poi concentrarci sulla 

realizzazione del diritto al cibo in Perù e nello 

specifico nella regione amazzonica peruviana 

di Loreto.  
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1. IL DIRITTO AL CIBO 

 
di Caterina Rondoni 

1.1 Il diritto al cibo a livello 

internazionale

È importante evidenziare che il diritto al cibo 

non dovrebbe essere considerato 

unicamente come un diritto a essere nutriti, 

ma piuttosto come un diritto della persona, in 

quanto essere umano, ad avere un'equa 

opportunità di mangiare7. Seppur spesso, 

nella narrativa occidentale il diritto al cibo 

venga fatto coincidere con la sicurezza 

alimentare, in alcuni contesti la protezione di 

tale diritto non può prescindere dalla 

realizzazione della sovranità alimentare. In 

ogni caso, da qualsiasi lato lo si guardi, il 

problema della malnutrizione resta, ad oggi, 

una delle minacce globali più urgenti.   

La FAO, infatti, stima che nel 2020 le persone 

che hanno sofferto la fame sono state tra 720 

e 811 milioni, ben 161 milioni in più rispetto al 

2019. Nello stesso periodo, quasi 2,37 miliardi 

di persone non hanno avuto accesso ad 

un'alimentazione adeguata: un aumento di 

320 milioni in un solo anno. Nessuna regione 

del mondo è stata risparmiata. L'alto costo 

delle diete sane e i livelli persistentemente 

 
7 W. B. Eide and U. Kracht, Food and Human Rights in 
Development, Hart Publishing, Oxford, 2005, vol I, p. xxiii  
8 FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2021. The State of 
Food Security and Nutrition in the World 2021. 

elevati di povertà e disparità di reddito 

continuano a mantenere l’accesso ad 

un’alimentazione adeguata fuori portata per 

circa 3 miliardi di persone8.  

I governi si sono sempre occupati, a livello 

nazionale, di questioni legate al cibo, ma è 

solo con la Grande Depressione del 1929 che 

il problema alimentare mondiale fa il suo 

ingresso nell'arena politica internazionale. 

Bisognerà tuttavia aspettare il 1948 e la 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per 

assistere alla prima apparizione di principi 

sull'accesso al cibo nel sistema internazionale. 

Successivamente, il diritto al cibo verrà 

esplicitamente menzionato nel Patto 

internazionale sui diritti economici, sociali e 

culturali, all’articolo 11.  

Altri sono gli strumenti giuridici internazionali 

che prevedono il diritto al cibo. La 

Convenzione sull'eliminazione di tutte le 

forme di discriminazione contro le donne 

(1979) esige che gli Stati Parti rispettino 

l'obbligo di fornire alle donne rurali lo stesso 

Transforming food systems for food security, improved 
nutrition and affordable healthy diets for all. Rome, FAO. 
https://doi.org/10.4060/cb4474en. 
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accesso alla sicurezza alimentare, lo stesso 

trattamento per la riforma agraria (articolo 14) 

e una corretta alimentazione durante la 

gravidanza e allattamento. La Convenzione 

sui diritti dell'infanzia (1989) richiede che gli 

Stati rispettino e garantiscano il diritto a un 

livello di vita adeguato allo sviluppo del 

bambino (articoli 24 e 27). Nella Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 

con disabilità (2006), gli Stati Parti si 

impegnano a riconoscere il diritto a un tenore 

di vita adeguato alle persone con disabilità 

(articolo 28). Infine, anche nelle quattro 

Convenzioni di Ginevra (1949) che codificano 

il diritto internazionale umanitario, si fa 

riferimento diretto all'accesso al cibo  

.Dall'analisi dei suddetti strumenti giuridici, 

possiamo concludere che il diritto umano a 

un'alimentazione adeguata è ben radicato 

nel diritto internazionale. Sebbene il concetto 

di diritto al cibo parta da un pensiero derivato, 

oggi ha assunto una qualificazione 

autonoma. In effetti, questo diritto è stato 

sostenuto più frequentemente e con 

maggiore unanimità e urgenza rispetto alla 

maggior parte degli altri diritti umani.  

Il diritto al cibo è uno dei Diritti Economici, 

Sociali e Culturali (ESCR) e ha natura 

programmatica. Ciò implica che la 

realizzazione di tale diritto richiede un’azione 

progressiva dello Stato che include obblighi 

positivi e negativi. Tra gli obblighi negativi 

(non facere) vi sono il divieto di 

discriminazione (articolo 2.2 del Patto 

internazionale sui diritti economici, sociali e 

culturali - ICESCR), il divieto di utilizzo di 

mezzi inappropriati (articolo 2.1 ICESCR); e il 

divieto di attuazione di misure peggiorative 

(articoli 4, 5 e 25 ICESCR). Mentre gli obblighi 

positivi (facere) si riferiscono all’adozione di 

tutte le misure necessarie per garantire 

l’effettivo accesso a determinate risorse e 

servizi. Tuttavia, questa progressiva 

realizzazione è subordinata e condizionata 

dalla situazione economica di ciascuno Stato 

(articolo 2.1 ICESCR).  

Questi obblighi (positivi e negativi) posso 

essere anche declinati secondo il triplice 

dovere di rispettare, proteggere e realizzare e 

derivano a livello internazionale dal 

Commento Generale n. 12 del Comitato sul 

Patto internazionale sui diritti economici, 

sociali e culturali (ICESCR-1966). Il Commento 

Generale n. 12 (che non ha carattere 

vincolante) sottolinea gli effetti dell’ICESCR 

sugli Stati, soggetti principalmente 

responsabili della realizzazione del diritto a 

un’alimentazione adeguata.  

In merito al dovere di rispettare, lo Stato, che 

riconosce a ogni essere umano libero accesso 

ad un'alimentazione adeguata, non può 

interferire con la sfera d'azione individuale 

attuando misure proibizioniste.  

Il dovere di tutelare si basa sull’obbligo per lo 

Stato di tutelare ogni individuo dai 

comportamenti di altri soggetti privati che 

impediscono l'accesso ad un'alimentazione 

adeguata. Nel Commento Generale n. 12 sono 

indicate quelle categorie di persone 

particolarmente vulnerabili - come bambini, 

anziani, disabili, madri, vittime di eventi 

naturali, minoranze, indigeni, prigionieri e 

rifugiati - per le quali l'accesso fisico al cibo 

richiede uno specifico intervento diretto dello 

Stato e un livello di protezione più elevato.  

Infine, per compiere il dovere di realizzare, lo 

Stato è chiamato ad adottare misure 

legislative e amministrative, a breve e lungo 
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termine, per: facilitare progressivamente 

l'accesso al cibo attuando programmi per la 

sicurezza alimentare e fornendo alle persone 

i mezzi per essere autosufficienti; e in casi 

eccezionali fornire direttamente il cibo9.  

Ma cosa succede quando lo Stato non 

rispetta i suoi obblighi?   

È necessario distinguere tra violazioni 

dell’obbligo di non facere, cioè quando lo 

Stato fa qualcosa che non dovrebbe fare, e 

dell’obbligo di facere, quando lo Stato non fa 

ciò che, invece, dovrebbe fare. Per quanto 

riguarda la prima violazione, un esempio 

potrebbe essere la discriminazione 

nell'accesso al cibo in base a razza, sesso, 

lingua, età, religione, opinione politica, 

cittadinanza o stato sociale. Si hanno invece 

violazioni del facere quando, a causa 

dell’inerzia dello Stato, non si raggiunge un 

livello minimo di tutela. Vi è ovviamente 

differenza se tale livello non viene raggiunto a 

causa dell'incapacità o della riluttanza del 

Governo. Per questo motivo, lo Stato deve 

dimostrare di aver fatto tutto ciò che era in 

suo potere per proteggere il diritto umano 

all'alimentazione. Abbiamo violazioni 

dell’obbligo di facere anche se lo Stato abroga 

o non attua le norme necessarie per il diritto 

al cibo; adotta misure o politiche 

incompatibili con gli obblighi in materia di 

diritto all'alimentazione; o non è in grado di 

regolamentare le attività di individui o gruppi 

che violano il diritto al cibo di terzi10.  

Un altro elemento da tenere in 

considerazione, che consente di sottolineare 

 
9 C. Ricci, Il Diritto al Cibo Sicuro nel Diritto Internazionale. 
Spunti di riflessione, ARACNE editrice, 2012, pp. 31-34. 
10 Ivi, pp. 34-37. 
11 L'idea dell'interrelazione e dell'indivisibilità di tutti i 
diritti umani è stata formalmente proposta per la prima 

la grande importanza e necessità di 

un'adeguata realizzazione del diritto al cibo è 

l'interrelazione di questo diritto con altri diritti 

umani11. 

Tra i diritti umani, senza dubbio, il diritto al 

cibo presenta una delle interconnessioni più 

forti con la maggior parte degli altri diritti per 

un semplice motivo: senza diritto al cibo nella 

sua accezione più elementare - il diritto 

fondamentale di essere liberi dalla fame - non 

c'è diritto alla vita. Per lo stesso motivo, il 

diritto alla salute e il diritto all'alimentazione 

sono in un rapporto particolarmente stretto. 

Da un lato, è necessario avere accesso a 

un'alimentazione adeguata per essere sani; e, 

dall'altro, una persona malata non può 

utilizzare appieno il cibo che mangia. Da 

notare che, il diritto umano più interconnesso 

con il diritto al cibo è il diritto all'acqua. I due 

diritti rientrano infatti nella categoria delle 

garanzie essenziali per assicurare un 

adeguato tenore di vita (art. 11 dell'ICESCR), e 

tra l'altro, l'acqua è alla base di 

un'alimentazione equilibrata e sostenibile12. 

Tuttavia, possiamo trovare anche altri 

collegamenti meno immediati ed evidenti. 

Ad esempio, con il diritto alla non 

discriminazione. I diritti delle donne e 

l'uguaglianza di genere sono di particolare 

importanza per il diritto a un'alimentazione 

adeguata per tutti. Nella maggior parte del 

mondo, in particolare nei paesi in via di 

sviluppo, le donne sono responsabili della 

preparazione del cibo per tutta la famiglia, il 

che significa che l'accesso al cibo dipende 

volta nel 1968 a Teheran e adottata dalla Prima 
Conferenza mondiale sui diritti umani.  
12 ONU, El Derecho al Agua. Folletto informativo N. 35, 
Geneva, 2011, p. 5. 
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fortemente dal loro lavoro. Per questo motivo, 

rafforzare i diritti delle donne, l'accesso al 

credito e le condizioni di lavoro è 

fondamentale per elevare i livelli nutrizionali, 

migliorare la produzione e la distribuzione di 

cibo e dei prodotti agricoli e migliorare le 

condizioni di vita delle popolazioni rurali. 

Anche il diritto all'istruzione svolge un ruolo 

importante nel facilitare il pieno godimento 

del diritto al cibo. Studiare infatti permette di 

acquisire conoscenze e abilità che 

contribuiscono all’occupabilità, ma permette 

anche lo sviluppo della consapevolezza di una 

buona alimentazione. Inoltre, l'istruzione 

rafforza la democrazia come fattore di 

sviluppo della sicurezza alimentare. Altre 

sono le connessioni che si potrebbero 

stabilire, come quelle esistenti con il diritto al 

lavoro, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto 

alla terra, i diritti culturali ecc13.  

Dando seguito agli aspetti discussi fino a 

questo momento, concentrarsi sul 

compimento del diritto al cibo può, senza 

dubbio, essere un punto di partenza per 

realizzare un'ampia gamma di altri diritti 

umani. Allo stesso tempo, i progressi su altri 

fronti dei diritti umani possono accelerare il 

processo di realizzazione del diritto al cibo. 

 

 

 

 

 
13 Per saperne di più consultare W. B. Eide and U. Kracht, 
Food and Human Rights in Development, cit., vol. I, pp. 
141-159. 
14 M. Alabrese, Il regime della “food security” nel 
commercio agricolo internazionale. Dall’Havana Charter 

1.2 Tra Sicurezza alimentare 

e Sovranità alimentare 

Il concetto di sicurezza alimentare presenta 

una natura multidimensionale ed è legato a 

diverse tematiche: produzione agricola, 

commercio e investimenti, qualità del cibo e 

dell'acqua, cambiamento climatico, spreco di 

cibo, accesso alla terra e gestione delle risorse 

naturali14.  

Nel 1974, dopo la grave crisi alimentare 

mondiale dei primi anni '70, aggravata dallo 

shock petrolifero, le Nazioni Unite 

convocarono a Roma la prima Conferenza 

mondiale dell'alimentazione, conclusasi con 

l'adozione e l'approvazione della 

Dichiarazione Universale sull'eliminazione 

della fame e della malnutrizione e di una serie 

di risoluzioni ad essa collegate. Da questi 

documenti emerge una visione della 

sicurezza alimentare incentrata sulla 

disponibilità di scorte, sulla produzione e 

finalizzata al mantenimento di un buon livello 

di autosufficienza alimentare e sulla 

creazione di riserve a livello internazionale. 

Una dimensione della sicurezza alimentare 

considerata a livello statale e non 

individuale15.  

Sarà l'opera di Amartya Sen16 a cambiare il 

paradigma esistente, introducendo la teoria 

del diritto al cibo secondo cui la disponibilità 

di cibo non può essere considerata sinonimo 

di sicurezza alimentare, poiché il fatto che il 

cibo sia disponibile non è condizione 

al processo di riforma dell’Accordo agricolo WTO, Torino, 
G. Giappichelli Editore, 2018, pp. 1-5. 
15 Ivi, p. 8. 
16 A. Sen, Poverty and Famines: An Essay on Entitlement 
and Deprivation, Oxford University Press - Oxford, 1981. 



12 
 

sufficiente affinché le persone possano 

accedervi. Secondo questo nuovo paradigma, 

è possibile affermare che le condizioni in base 

le quali le persone possono effettivamente 

mangiare dipendono non solo dalla quantità 

di cibo disponibile sul mercato ma anche 

dalla loro effettiva capacità di accedervi17. Si 

attua quindi uno spostamento 

dell'attenzione da un livello “macro” a un 

livello “micro”, dallo Stato all'individuo e al suo 

accesso al cibo. Dall'importanza assegnata 

all'elemento quantitativo, si giunge a 

considerare le molteplici esigenze materiali e 

immateriali18 dell'individuo.  

Questo approccio porterà alla definizione di 

sicurezza alimentare che conosciamo oggi. 

Sebbene la prima formulazione risalga al 

1983, la nozione più utilizzata compare nel 

paragrafo 1 del Piano d'azione del Vertice 

mondiale sull'alimentazione (1996), 

successivamente affinato e ampliato. La 

versione più estesa, che risale al 2009, è la 

seguente: 

«La sicurezza alimentare esiste quando tutte 

le persone, in ogni momento, hanno accesso 

fisico, sociale ed economico a cibo sufficiente, 

sicuro e nutriente per soddisfare le proprie 

esigenze dietetiche e preferenze alimentari 

per una vita attiva e sana. I quattro pilastri 

della sicurezza alimentare sono disponibilità 

(availability), accesso (access), utilizzo 

(utilization) e stabilità (stability)»19.     

Tale definizione evidenzia la complessità del 

concetto di "sicurezza alimentare" che 

contiene una stretta interrelazione tra 

 
17 M. Alabrese, Il regime della food security nel commercio 
agricolo internazionale, cit., p. 8. 
18 Legati a questo argomento, abbiamo anche i concetti 
di sicurezza nutrizionale e preferenze alimentari, che non 
approfondiremo in questa sede. 

dimensioni quantitative e qualitative 

rappresentate da 4 pilastri.  

Il pilastro della disponibilità si riferisce alla 

quantità di cibo disponibile, che deriva dalla 

produzione nazionale, dalle importazioni, 

dalle scorte di prodotti agricoli o persino dagli 

aiuti alimentari nazionali o internazionali. Tale 

somma deve essere sufficiente a garantire 

una vita attiva e sana a tutti e deve essere 

assicurato anche in caso di cambiamenti 

legati all’aumento della popolazione o al 

cambiamento della dieta. Il pilastro 

dell'accesso si articola in tre sottocategorie: i) 

accesso fisico, riferito all’aspetto logistico, 

determinato dalla presenza di cibo nel luogo 

dove viene richiesto; ii) accesso sociale, riferito 

alla non discriminazione nell'accesso 

secondo etnia, genere, religione o diversi 

gruppi sociali; iii) accesso economico, 

connesso alla possibilità di disporre di risorse 

finanziarie per poter acquistare il cibo 

regolarmente. Il pilastro di stabilità fa 

riferimento alla presenza costante delle altre 

componenti. Infine, il pilastro dell'utilizzo 

incorpora il tema della qualità degli alimenti 

al concetto di sicurezza alimentare. L’utilizzo, 

infatti, si riferisce alle caratteristiche igienico-

sanitarie e nutrizionali degli alimenti, che 

devono fornire le sostanze necessarie al 

benessere dell'individuo in base a sesso, età, 

occupazione e stato di salute. L'utilizzo 

richiede la presenza di varie misure igienico-

sanitarie che, a loro volta, sono essenziali per 

garantire la sicurezza nutrizionale. La 

sicurezza del cibo è un requisito essenziale 

19 Tale definizione è contenuta nella nota n. 1 della citata 
Dichiarazione del Vertice Mondiale sulla Sicurezza 
Alimentare 2009, disponibile online:  
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/Meeting/018/k60
50e.pdf 

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/Meeting/018/k6050e.pdf
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/Meeting/018/k6050e.pdf
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affinché possa essere ingerito senza effetti 

nocivi sulla salute20. Tale pilastro prende in 

considerazione non solo il cibo stesso, ma 

anche l'ambiente fisico e il contesto sociale di 

riferimento. La qualità del cibo, infatti, oltre ad 

essere un aspetto oggettivo, è anche legata 

alla storia e alla cultura di ciascuno. Studiare 

qualsiasi aspetto della produzione o del 

consumo alimentare, senza tener conto del 

fatto che portano con sé un ampio bagaglio 

culturale, può portare a risultati teorici 

impeccabili ma potenzialmente fallimentari 

in ambito di approccio olistico ai problemi. In 

ogni cultura, il cibo è il prodotto di 

innumerevoli decisioni prese nel corso della 

storia, che presuppongono aspetti climatici, 

ambientali e capacità lavorativa per sfruttare 

o meno le risorse a disposizione del gruppo 

insediato in un determinato luogo. A ciò si 

devono aggiungere le forme di 

organizzazione sviluppate per la produzione, 

l’amministrazione e la difesa, più l’eventuale 

formazione di gruppi o classi sociali. Inoltre, è 

importante tenere conto degli aspetti rituali, 

magici, celebrativi, nonché delle usanze 

originate intorno all'approvvigionamento del 

cibo. Tutto questo contribuisce a coltivare 

l'identità collettiva e individuale21.  

Tornando per un attimo alla definizione di 

sicurezza alimentare, noteremo l’enfasi 

 
20 M. Alabrese, Il regime della food security nel 
commercio agricolo internazionale, cit., pp. 13-18.  
21 S. A. Sandoval Godoy y J. M. Meléndez Torres, Cultura y 
seguridad alimentaria. Enfoque conceptuales, contexto 
global y experiencias locales, México, 2008, pp. 30-31. 
22 H. Wittman, A. A. Desmarais & N. Wiebe, Food 
Sovereignty. Reconnecting Food, Nature & Community, 
Oxford, 2010, p. 3 
23 Per maggiori informazioni visita il sito: 
https://viacampesina.org/en/.  
24 Definizione di sovranità alimentare: “La sovranità 
alimentare è il diritto di ogni persona a determinare la 
propria alimentazione e la propria agricoltura; 

piuttosto marcata posta sull’aspetto 

produzione e di accesso al cibo, mentre poca 

attenzione viene data al “come, dove e chi” 

produce tale cibo.   

Negli anni '90 si ha l'esplosione dei movimenti 

antiglobalizzazione e anti-neoliberista e con 

loro, sul fronte alimentare, emerge il dibattito 

sulla sovranità alimentare. Una discussione 

che pone al centro i governi e le corporazioni 

agroalimentari accusati di perseguire la 

questione della sicurezza alimentare come 

mezzo per promuovere un aumento del 

commercio agricolo, la liberalizzazione e la 

concentrazione della produzione alimentare 

nelle mani di una corporazione agricola 

sempre più ristretta e più potente, causando 

l'impoverimento e la migrazione dei piccoli 

produttori22. Nasce così La Via Campesina23, 

movimento che si pone l'obiettivo di lavorare 

all'elaborazione di un quadro teorico-pratico 

per la realizzazione della sovranità alimentare, 

concetto che verrà definito nel 1966, durante 

la conferenza di Tlaxcal24.  

Secondo la visione de La Via Campesina, il 

concetto di sicurezza alimentare non prende 

in considerazione la possibilità di decidere 

sulla propria produzione alimentare, che si 

basa su un'agricoltura monocultura 

standardizzata, replicabile e non sostenibile, 

finalizzata alla produzione di cibo di massa 

proteggere e regolamentare la produzione agricola 
nazionale e il commercio per raggiungere l'obiettivo 
dello sviluppo sostenibile; per definire fino a che punto 
vogliono essere autosufficienti; limitare il dumping dei 
prodotti nei loro mercati; e fornire alle comunità di 
pescatori locali la priorità nella gestione dell'uso e dei 
diritti delle risorse idriche. La sovranità alimentare non 
nega il commercio, ma piuttosto promuove la 
formulazione di politiche e pratiche commerciali che 
servano i diritti delle persone a una produzione sicura, 
sana ed ecologicamente sostenibile" (People Food 
Sovereignty Network 2002). 

https://viacampesina.org/en/
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per un mercato globale. Al contrario, la 

sovranità alimentare, rappresenta una visione 

più ricca in quanto le decisioni sulla 

produzione alimentare vengono prese 

considerando l'alleanza di contadini, 

agricoltori, lavoratori agricoli e comunità 

indigene e gli scambi democratici. Pertanto, 

il principio dichiarato dal movimento per la 

sovranità alimentare è quello di proteggere e 

promuovere la produzione e il consumo di 

alimenti di qualità, culturalmente e 

appropriati dal punto di vista ambientale, in 

un mondo ricco di biodiversità con l'obiettivo 

di ricostruire sistemi agricoli su piccola scala e 

diversificati con l’obiettivo di risolvere i 

moderni problemi di degrado e 

approvvigionamento alimentare per le 

popolazioni locali25. In quest’ottica, un aspetto 

fondamentale è rappresentato dall'elemento 

partecipativo, cruciale per il cambiamento 

dei sistemi alimentari e la definizione di 

nuove politiche agricole e commerciali26. Si 

evince quindi l'importanza della figura del 

“piccolo produttore” come possibile soluzione 

alla catastrofe ecologica grazie alla 

biodiversità dei suoi prodotti e alla sua 

capacità di adattamento ai cambiamenti 

climatici27. 

 

 

 

 
25 H. Wittman, A. A. Desmarais & N. Wiebe, Food 
Sovereignty. Reconnecting Food, Nature & Community, 
cit., pp. 168-181. 
26 M. Alabrese, Il regime della food security nel 
commercio agricolo internazionale, cit., p. 24. 
27 Per saperne di più sull’agricoltura familiare: F. Eguren y 
Armando Mendoza, Seguridad alimentaria: agricultura 

1.3 Il diritto al cibo nella 

foresta Amazzonica 

Fin dall'approvazione della Dichiarazione 

americana dei diritti e dei doveri dell'uomo 

(Articolo XI), il diritto al cibo è stato 

considerato un diritto fondamentale che 

meritava uno spazio esclusivo. Per questo 

motivo, dopo essere stato citato nella Carta 

dell’Organizzazione degli Stati Americani 

(OSA) (art.34 d, j), a questo diritto è stato 

dedicato un intero articolo nel Protocollo di 

San Salvador (art.12). Se ne ricava quindi che, 

nel contesto dell’OSA, il diritto al cibo si 

sviluppa all'interno di uno strumento 

giuridico vincolante come diritto separato, 

cosa che non è stata fatta a livello 

internazionale nel Patto Internazionale sui 

Diritti Economici, Sociali e Culturali28.   

La Tabella 1 riporta i vari strumenti 

internazionali e interamericani che includono 

il diritto al cibo e mostra quali Stati della 

regione amazzonica sudamericana, hanno 

firmato e/o ratificato tali strumenti29. 

 

 

familiar, Consorcio de investigación económica y social, 
Lima, 2016. 
28 S. Moscatelli, Il diritto all’alimentazione nel sistema dei 
diritti umani, Roma, ARACNE editrice, Roma, 2014, p. 58. 
29 Per maggiori informazioni visita il sito: 
https://indicators.ohchr.org 
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Norme 
internazionali e 

regionali sui diritti 
umani 

 

 
Bolivia 

 

 

 
Brasile 

 

 
Colombia 

 

 
Ecuador 

 

 

 
Guyana 

 

 

 
Guyana 
francese 

 

 
Perù 

 

 
Suriname 

 

 
Venezuela 

Carta 
dell’Organizzazione 

degli Stati 
Americani (Aprile 
1948) - Art.34 d, j 

Ratificata 
il 25 

Agosto 
1950 

Ratificata 
il 11 

Febbraio 
1950 

Ratificata 
il 7 

Dicembre 
1951 

Ratificata 
il 21 

Dicembre 
1950 

Ratificata 
il 8 

Gennaio 
1991 

 

 

Ratificata 
il 30 Aprile 

1948 

Ratificata 
il 1 

Giugno 
1977 

Ratificata 
il 21 

Dicembre 
1951 

Dichiarazione 
Universale dei 

Diritti Umani (10 
Dicembre 1948) - 

Art. 25 

Firmata il 
10 

Dicembre 
1948 

Firmata il 
10 

Dicembre 
1948 

Firmata il 
10 

Dicembre 
1948 

Firmata il 
10 

Dicembre 
1948 

In quel 
momento 
non parte 

dell’AG 
dell’ONU 

 

La Francia 
firma la 

dichiarazione 
il 10 

Dicembre 
1948 

Firmata il 
10 

Dicembre  
1948 

In quel 
momento 
non parte 

dell’AG 
dell’ONU 

 

Dicembre 
1948 

Patto 
internazionale sui 
Diritti Economici, 
Sociali e Culturali 

(1966) - Art. 11 

Ratificata 
il 12 

Agosto 
1982 

 

Ratificata 
il 29 

Gennaio 
1992 

Ratificata 
il 29 

Ottobre 
1969 

Ratificata 
il 6 Marzo 

1969 

Ratificata 
il 15 

Febbraio 
1977 

La Francia 
ratifica il 4 
Novembre 

1980 

28 Aprile 
1978 

 

Ratificata 
28 

Dicembre 
1976 

10 Maggio 
1978 

Convenzione 
sull’eliminazione di 

ogni forma di 
discriminazione 

della donna (1979) - 
Art. 14 

Ratificato 
8 Giugno 

1990 

Ratificato 1 
Febbraio 

1984 

Ratificato 
il 19 

Gennaio 
1982 

Ratificato 
il 9 

Novembre 
1981 

Ratificato 
il 17 Luglio 

1980 

Ratificato 
dalla Francia 

il 14 
Dicembre 

1983 

Ratificato 
il 13 

Settembre 
1982 

Ratificato 
il 1 Marzo 

1993 

Ratificato 
il 2 

Maggio 
1983 

Protocollo di San 
Salvador (1988) 

Ratificato 
il 12 Luglio 

2006 

Ratificato 
il 8 Agosto 

1996 

Ratificato 
il 10 

Ottobre 
1997 

Ratificato 
il 2 

febbraio 
1993 

 

 

 

 

Ratificato 
il 17 

Maggio 
1995 

Ratificato 
il 28 

Febbraio 
1990 

 

 

Convenzione 
internazionale sui 
diritti del fanciullo 
(1989) - Art. 12, 15 y 

17 

Ratificato 
il 26 

Giugno 
1990 

Ratificato 
il 24 

Settembre 
1990 

Ratificato 
il 28 

Gennaio 
1991 

Ratificato 
il 23 Marzo 

1990 

Ratificato 
il 14 

Gennaio 
1991 

Ratificato 
dalla Francia  

il 7 Agosto 
1990 

Ratificato 
il 04 

Settembre 
1990 

Ratificato 
il 1 Marzo 

1993 

Ratificato 
il 13 

Settembre 
1990 

Convenzione delle 
Nazioni Unite sui 

diritti delle persone 
con disabilità 
(2007) - Art 28 

Ratificato 
il 16 

Novembre 
2009 

Ratificato 
il 1 Agosto 

2008 

Ratificato 
il 10 

Maggio 
2011 

Ratificato 
il 3 Aprile 

2008 

Ratificato 
il 10 

Settembre 
2014 

Ratificato 
dalla Francia  
il 18 Febbraio 

2010 

Ratificato 
il 30 

Gennaio 
2008 

Ratificato 
il 29 

Marzo 
2017 

Ratificato 
il 24 

Settembre 
2013 

         

 

.

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolivia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Colombia.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ecuador.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Guyana.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Suriname.svg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Venezuela.svg
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Dalla tabella possiamo quindi evincere che gli 

Stati della regione amazzonica, pur con 

qualche differenza, hanno assunto a livello 

internazionale il dovere di rispettare, 

proteggere e realizzare il diritto al cibo. 

Trattandosi tuttavia di un diritto economico, 

sociale e culturale, il grado di tutela di tale 

diritto dipende dal livello di impegno e 

investimenti dei singoli Stati. Interessante in 

quest’ottica è quindi, oltre a raccogliere il 

dato numerico delle persone che soffrono di 

malnutrizione, capire quali sono le dinamiche 

economico-sociali-culturali nazionali, 

regionali e locali che influenzano il diritto al 

cibo, specialmente in Paesi megadiversi e 

multiculturali come quelli amazzonici.  

Di seguito proveremo ad analizzare il tema 

del diritto al cibo nella foresta amazzonica 

partendo da un caso studio: il Perù.   

Il Perù è un paese megadiverso con habitat 

che variano dalle pianure aride della costa del 

Pacifico, alle vette delle Ande, fino alle foreste 

tropicali del bacino amazzonico. La 

biodiversità del paese si manifesta anche a 

livello alimentare; infatti, il Perù è uno dei 

paesi più agro-biodiversi del pianeta, grazie 

alle sue condizioni climatiche e geografiche 

che consentono agli agricoltori di coltivare 

prodotti molto vari30. Circa il 65% 

dell'agricoltura nazionale dipende da risorse 

genetiche autoctone, come patate, mais, 

patata dolce, cereali andini (quinoa, kiwicha, 

cañigua), alberi da frutto (avocado, papaya, 

camu-camu, cherimoya, ananas, capulí, 

ciliegia, cetriolo dolce, ecc.), radici (arracacha, 

 
30 Per saperne di più:  
https://www.actualidadambiental.pe/riquezaalimenticia/ 
31 Biodiversidad y Alimentación en el Perú, disponibile 
online : Biodiversidad y Alimentación en el Perú (5-gen-
2022) 

llacón, maca), tuberi andini (oca, mashua, 

olluco), cacao (cacao comune, macambo, 

ecc.), legumi (pallar, fagioli, pashullo) e varie 

altre colture31. Inoltre, al 2012, circa il 99% degli 

agricoltori apparteneva alla categoria di 

“agricoltura familiare”, un tipo di agricoltura 

condotta da una famiglia che possiede e 

gestisce direttamente un immobile e che, 

allo stesso tempo, fornisce la forza lavoro 

principale32. Le comunità rurali, andine e 

amazzoniche, conservano alcuni dei 

principali prodotti che alimentano le città, 

riuscendo a mantenere centinaia di varietà di 

ciascuna di esse (più di 600 tipi di patate, e 

decine di razze di mais). Tuttavia, nonostante 

queste aree concentrino la maggiore agro-

biodiversità del Perù, sono anche quelle con i 

più alti tassi di anemia e malnutrizione 

infantile. Ad esempio, a Loreto più del 50% dei 

bambini sotto i 5 anni soffre di anemia e a 

Cusco il 46%. Perché succede questo? 

32 Silva Pérez, Rocío. (2010). Multifuncio- nalidad agraria y 
territorio: Algunas reflexiones y propuestas de análisis. 
EURE (Santiago), 36(109), 5-33 . 
https://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612010000300001. 
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1.4 Il Diritto al cibo in Perù e 

nella regione di Loreto 

 

Per quanto riguarda lo Stato peruviano, il 

diritto a un'alimentazione adeguata non è 

delineato e previsto dalla Costituzione ed è 

compreso solo nell'elenco dei diritti derivanti 

dall'articolo 2.1: diritto alla vita e all'integrità 

morale, mentale e fisica. Questo non 

dovrebbe sorprenderci, dal momento che la 

Costituzione peruviana del 1993, nel capitolo 

dedicato ai diritti fondamentali, non prevede 

i diritti economici, sociali e culturali33.  

Nonostante questa limitata e carente 

situazione nazionale, negli ultimi quindici 

anni c'è stata un'abbondante produzione di 

norme giuridiche, provvedimenti 

amministrativi, piani, programmi e politiche 

ministeriali riguardanti il diritto al cibo e più 

precisamente la sicurezza alimentare. Tra 

questi, i più importanti sono: il Piano 

Nazionale dei Diritti Umani 2006-2010 

(Decreto Supremo N.° 017-2005-JUS), la 

Legge sulla sicurezza alimentare (Decreto 

Legislativo N° 1062- 2008) e la Strategia 

Nazionale per la Sicurezza Alimentare e 

Nutrizionale per il periodo 2013-2021 (Decreto 

Supremo N.° 021-2013-MINAGRI).  

Tuttavia, nonostante questa grande 

produzione legislativa sul diritto al cibo, non è 

stata ancora approvata, ad oggi, in Perù, una 

norma legale che riconosca questo diritto o 

che sancisca la sicurezza alimentare34. Quello 

 
33 P. Rubio, “Los derechos económicos sociales y 
culturales en el texto de la Constitución y en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Derecho 
PUCP, N° 71, 2013 pp. 201-230 
34 L. del Castillo, Normativa peruana sobre derecho a la 
alimentación y la seguridad alimentaria. Una Revisión 
analítica, CEPES, Lima, 2016, p. 75. 

che sembra mancare è una legge35 e un 

regolamento specifico che colleghi e 

organizzi i diversi aspetti del diritto al cibo e 

identifichi competenze specifiche per i diversi 

attori che se ne occupano. Numerose sono le 

normative di rango inferiore e i programmi 

ufficiali orientati al rispetto della sicurezza 

alimentare, tuttavia, questi meccanismi non 

sono sufficienti per realizzare l'organizzazione 

di uno spazio articolato in grado di risolvere 

un problema così complesso come quello 

dell'insicurezza alimentare. Anche il tentativo 

compiuto con lo sviluppo di una strategia 

totalmente dedicata alla sicurezza 

alimentare (Strategia Nazionale per la 

Sicurezza Alimentare e Nutrizionale per il 

periodo 2013-2021 - Decreto Supremo n. 021-

2013-MINAGRI) presenta importanti lacune: 

ad esempio, l'assenza di budget assegnati 

alle strategie specifiche e alle corrispondenti 

attività proposte o la poca definizione degli 

enti pubblici incaricati di questi compiti36.  

In quest’ottica è importante sottolineare che 

il discorso sul diritto all'alimentazione e alla 

nutrizione adeguata non dovrebbe essere 

affrontato come una questione 

unidimensionale gestita da un unico settore 

statale. Al contrario, e per la sua complessità, 

dovrebbe essere affrontato attraverso un 

lavoro congiunto tra tutti gli attori coinvolti. 

35 Ci sono stati diversi tentativi di sviluppare una legge 
sulla sicurezza alimentare biologica - l'ultimo dei quali il " 
Proyecto de Ley 137 / 2016_CR" - tutti, purtroppo, falliti per 
mancanza di volontà politica. 
36 L. del Castillo, Normativa peruana sobre derecho a la 
alimentación y la seguridad alimentaria. Una Revisión 
analítica, CEPES, p.69. 
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Tutto ciò non significa che lo Stato non sia 

soggetto all'obbligo di tutelare e garantire il 

diritto al cibo. Va infatti ricordato che la Corte 

Costituzionale peruviana ha stabilito, 

attraverso il Fundamento 22 della Sent. 0047-

2004-AI/TC, che i trattati internazionali in 

tema di diritti umani non solo sono recepiti 

nel diritto nazionale (come leggi) ma sono 

recepiti con gerarchia costituzionale. In 

sostanza, secondo la Corte Costituzionale, i 

trattati sui diritti umani servono a 

interpretare i diritti e le libertà riconosciuti 

dalla Costituzione e sono incorporati nel 

diritto peruviano ai sensi dell'articolo 55 della 

Costituzione politica, costituendo un 

parametro di costituzionalità in materia di 

diritti e libertà. La conseguenza di questa 

sentenza è assolutamente chiara: lo Stato 

peruviano è obbligato a rispettare, tutelare e 

realizzare il diritto a un'alimentazione 

adeguata e ad adoperarsi per garantirne la 

validità e l'effettivo esercizio nel Paese.  

Per quanto riguarda più specificatamente la 

regione di Loreto, come a livello nazionale, il 

tema della tutela del diritto all'alimentazione 

sta incontrando alcune difficoltà nel ritagliarsi 

uno spazio di manovra ben definito. 

Certamente il 2012, con la pubblicazione della 

“Strategia Regionale per la Sicurezza 

Alimentare e Nutrizionale della Regione di 

Loreto” (Ordinanza Regionale n. 017-2012-

GRL-CR) è stato un anno fortunato per la 

sicurezza alimentare della regione. Non solo 

si è cominciato a pensare al problema 

dell'accesso al cibo e alla sua complessità, ma 

si è anche cercato di coinvolgere in una tavola 

rotonda i vari attori coinvolti nel tema. 

Purtroppo, il progetto si è interrotto. 

Nonostante gli sforzi profusi negli ultimi anni 

dalle varie istituzioni coinvolte per 

raggiungere l'obiettivo della sicurezza 

alimentare, solo di recente, con la "Strategia 

regionale per l'assistenza globale alla prima 

infanzia" (Ordinanza regionale n. 005-2019-

GRL-CR), si è di nuovo iniziato a pensare ad un 

lavoro svolto congiuntamente dalle diverse 

istituzioni. 
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2. LA REGIONE LORETO 
di Caterina Rondoni 

Negli ultimi anni il Perù ha assistito ad una 

notevole crescita economica con una 

conseguente riduzione della povertà 

monetaria: nel 2000 il 16,3% della popolazione 

viveva con meno di 1,90 dollari al giorno, 

mentre nel 2018 tale percentuale si fermava 

al 3,4%37. Insieme all’economia cresceva 

anche la disponibilità di cibo, generando un 

miglioramento dell’apporto calorico e 

proteico e una diminuzione del tasso di 

malnutrizione della popolazione nel paese 

(figura 2.1 e 2.2).  

Questi dati, tuttavia, non tengono conto delle 

profonde differenze e dei divari ancora 

esistenti nel Paese, non solo tra aree urbane e 

rurali, ma anche tra le diverse regioni dello 

stato peruviano.  

Scopo di questo capitolo è analizzare 

qualitativamente la situazione alimentare 

nella regione di Loreto, soffermandosi sui 

principali indicatori proposti dalla FAO per 

l’analisi della sicurezza alimentare.  

 

 

 

 
37 Indice di povertà estrema. Dati della Banca Mondiale 
(30/11/2019): 
https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwid

get.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&t
bar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=PER 

Figura 2.1 Milioni di malnutriti dal 1999 al 2018 (media su 3 anni)  

fonte FAOSTAT (30/11/2019): http://www.fao.org/faostat/en/?#data 
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2.1 Contesto regionale  

 

La regione di Loreto, situata nell'estremo 

nord-est del Perù, è suddivisa in 8 province e 

53 distretti in cui vivono 883.510 persone, il tre 

per cento della popolazione nazionale totale 

registrata. Con una superficie di 368.852 kmq, 

Loreto rappresenta il 28,7% del territorio 

nazionale, è la regione più grande del Perù ed 

è più estesa di Ecuador e Germania. La 

regione appartiene al cosiddetto "Llano 

 
38 Caracterización del Departamento de Loreto, 2012, 
Disponibile Online: 
https://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Iquitos/Loreto
-Caracterizacion.pdf 

Amazónico" e il 95% del suo territorio è 

coperto da foresta pluviale primaria38. 

La maggior parte della popolazione indigena 

del Perù risiede nella regione di Loreto che 

concentra il 43,2% delle comunità autoctone 

censite nel 2017 appartenenti a 28 

popolazioni indigene dell'Amazzonia, la più 

alta percentuale di popolazione indigena del 

paese39. 

39 INEI, Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de 
Vivienda y III de Comunidades Indígenas. Disponibile 
online: 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicac
iones_digitales/Est/Lib1539/libro.pdf (30 ottobre 2019). 

Figura 2.2 Percentuale di denutriti dal 1999 al 2018 (media su 3 anni)  
fonte: FAOSTAT (30/11/2019): http://www.fao.org/faostat/en/?#data 



22 
 

A causa dell'alto grado di diversità umana e 

naturale e della sua posizione geografica, 

Loreto presenta una struttura sociale ed 

economica piuttosto complessa.  

L'accesso all'istruzione nella regione è 

carente, determinando un enorme divario 

nell'accesso ai servizi tra abitanti urbani e 

rurali e tra uomini e donne. Se a livello urbano 

il 3,99% dei maschi è senza istruzione, a livello 

rurale questo numero sale fino al 9,03%. La 

situazione delle donne è ancora più difficile: 

nelle aree urbane il 4,9% della popolazione 

femminile è senza istruzione; nelle aree rurali 

questo numero raggiunge il 14,4% (Figura 

2.4). 

Per quanto riguarda la salute, il divario più 

ampio tra la situazione generale del Paese e 

quella di Loreto è la salute materna, con un 

basso tasso di assistenza prenatale e al parto 

 
40 INEI, Compendio Estadístico 2018 Loreto, Lima, 
Dicembre 2018. 

(96,9% a livello nazionale; 79,7% a Loreto) e un 

alto tasso di gravidanze in età adolescenziale 

(14,6% a livello nazionale; 30,4% Loreto) 

(Figura 2.5).  

L’Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) segnala che il settore 

agricolo e della pesca continua ad essere il 

settore con la maggior parte 

dell'occupazione della regione (32,95% della 

popolazione censita). Mentre solo lo 0,18% 

della popolazione svolge attività legate allo 

sfruttamento di miniere e cave, nonostante 

questo settore rappresenti ad oggi la 

principale fonte di ricchezza della regione 

(Figura 2.6)40.

Figura 2.3. Regione di Loreto (fonte: Image @2021 NASA, TerraMetrics, Maps Data @2021 Google) 
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Figura 2.4 Censimento 2017 popolazione (%) maggiore di 3 anni per sesso e area urbana e rurale, per titolo di studio 
conseguito, confronto nazionale e regionale. 

Figura 2.5 Popolazione (%) nazionale e regionale secondo variabili sanitarie, confronto nazionale e regionale al censimento 
2014. 
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Per quanto riguarda il settore agricolo, è 

necessario segnalare che nel 2012 il 99% dei 

produttori della regione apparteneva alla 

categoria dell'“agricoltura familiare”41, la cui 

caratteristica principale è la 

multifunzionalità42. Le tecnologie messe in 

atto dai piccoli agricoltori possono fungere da 

 
41 L'agricoltura familiare è definita come quell'agricoltura 
condotta da una famiglia che possiede e gestisce 
direttamente un immobile e che, allo stesso tempo, 
fornisce la forza lavoro principale. In generale, 
l'agricoltore familiare ha poca dotazione di terra e 
bestiame. Con questi criteri si assume che la sua 
dotazione fondiaria non superi i 10 ettari normalizzati. 
42 L'azienda agricola, insieme alla funzione produttiva, 
svolge altri ruoli come quelli ambientali, sociali e 
patrimoniali. Lo spazio di coltivazione, quindi, è anche 

base per l'uso sostenibile delle risorse, 

riducendo al minimo la distruzione del 

paesaggio e degli ecosistemi, nonché la 

perdita di biodiversità, e sviluppando una 

possibile soluzione al problema della 

sicurezza alimentare43. Tuttavia, a Loreto, i 

piccoli produttori hanno difficoltà 

strutturazione territoriale, depositario di risorse 
patrimoniali e paesaggistici. Per saperne di più: Silva 
Pérez, Rocío. (2010). Multifunzionalità agraria e territorio: 
Algunas reflexionis y propuestas de análisis. EURE 
(Santiago), 36(109), 5-33. https://dx.doi.org/10.4067/S0250-
71612010000300001. 
43 IIAP, Agroforestería familiar inundable y procesos de 
adaptación al medio ambiente en Loreto, Iquitos, 2019, 
pp. 27-29. 

Figure 2.6 Censimento popolazione 2017 (%) a livello nazionale e regionale per attività lavorativa. 
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nell'accesso a tecnologie, servizi di 

divulgazione e credito, il che rende 

complicato gestire al meglio il territorio e 

applicare nuove tecniche agroforestali. A 

tutto ciò si aggiunge la dispersione delle 

proprietà e la mancanza di organizzazione44, 

un problema comune a molti settori e 

istituzioni della regione, causa di molte delle 

difficoltà affrontate dalla popolazione 

loretana, ma anche conseguenza 

dell’abbandono dello Stato centrale che 

difficilmente, come abbiamo visto dai dati 

sull’istruzione e la salute, raggiunge le zone 

più impervie del paese. 

2.2 Inquinamento da 

petrolio 

La foresta amazzonica peruviana ha iniziato a 

suscitare l'interesse dello Stato intorno agli 

anni '70, dopo la scoperta di diversi 

giacimenti petroliferi. Oggi, oltre il 60% della 

produzione nazionale di petrolio e quasi il 

100% di quella di gas naturale proviene dalla 

selva. In particolare, la regione di Loreto ospita 

le più grandi riserve petrolifere onshore del 

Perù, prevalentemente all'interno dei Blocchi 

petroliferi 8 e 192 (ex Blocco 1AB)45.  

Nel 1972 lo Stato ha incaricato PETROPERÚ 

S.A.46, società controllata dal Ministero 

dell'Energia e delle Miniere, di gestire la 

costruzione dell'oleodotto, iniziata nel 1974, 

con l’obiettivo di trasportare fino alla costa il 

 
44 Ivi, p. 15. 
45 Gonzalez, A.; Control, Fear and Suppression: A political 
ecology of voice study into T resource extraction 
industry-community engagement in Peru’s Loreto 
Region. The Extractive Industries and Society 5, 2018, 319–
329. 
46 Per saperne di più: https://www.petroperu.com.pe 

petrolio estratto dalla foresta pluviale. 

L’oleodotto, lungo 854 km, inizia nel piccolo 

villaggio di San José de Saramuro, sulle rive 

del fiume Marañón, nel dipartimento di 

Loreto, e termina al porto di Bayóvar, nel 

dipartimento di Piura. Negli anni il ruolo 

dell'Amazzonia per la produzione di energia è 

cresciuto sempre di più, rappresentando, nel 

2014, il 74% della produzione nazionale47. Allo 

stesso tempo, sono cresciuti i problemi sociali 

e ambientali legati a questa attività; 

soprattutto a causa dell’età delle 

infrastrutture e della loro scarsa 

manutenzione, evidente nelle foto 1, 2, 3. 

 

 
 

47 Barrantes R., Glave M, Amazonía peruana y desarrollo 
económico. Evolución de la infraestructura de transporte 
y energía en la Amazonía peruana (1963-2013), GRADE et 
IEP, Perύ, 2014. 

Foto 1. vista dell’oleodotto nord peruviano vicino al villaggio di 
La Petrolera (foto scattata nell'agosto 2019). 

https://www.petroperu.com.pe/
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Foto 2. vista dell’oleodotto nord peruviano vicino al villaggio di La Petrolera (foto scattata nell'agosto 2019). 
 

Foto 3. vista dell’oleodotto nord peruviano vicino al villaggio di La Petrolera (foto scattata nell'agosto 2019).  



27 
 

Diverse sono le fonti che segnalano gravi 

fuoriuscite di petrolio nella foresta 

amazzonica. Nel 2016, ad esempio, 3.000 barili 

di petrolio (circa 477.000 litri) hanno 

contaminato almeno 30 chilometri del fiume 

Chiriaco e si sono diffusi nel fiume Marañón, 

uno dei principali affluenti che alimentano il 

Rio delle Amazzoni48. Un rapporto pubblicato 

nel 2020 intitolato "L'ombra del petrolio" (“La 

sombra del petróleo”) afferma che tra il 2000 

e il 2019 si sono verificate 474 fuoriuscite di 

petrolio nell'Amazzonia peruviana. Il rapporto 

ha anche stabilito che il 65% di queste 

fuoriuscite è stato causato dalla corrosione 

degli oleodotti e da guasti operativi49.  

Possiamo quindi affermare che, le cattive 

pratiche delle compagnie petrolifere nelle 

concessioni petrolifere dell'Amazzonia 

peruviana settentrionale hanno 

compromesso l'integrità dell'ambiente in 

tutto il territorio. In relazione a ciò molteplici 

sono gli agenti che contribuiscono al degrado 

del territorio, dalla deforestazione per la 

realizzazione di strade di accesso, piattaforme 

e tubazioni di trivellazione, alle fuoriuscite di 

petrolio e scarichi di acque di produzione50. A 

ciò si aggiungono le conseguenze e gli 

impatti generati da bonifiche ambientali 

inefficaci e incomplete da parte delle imprese 

estrattive, che spesso cercano di nascondere 

 
48 SCIENTIFIC AMERICAN, Oil Spills Stain Peruvian 
Amazon. Disponibile online: 
https://www.scientificamerican.com/article/oil-spills-
stain-peruvian-amazon/# (25-Oct-2021) 
49 León A., Zúñiga M., La sombra del petróleo. Informe de 
los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 
2000 y el 2019, Oxfam 2020. Disponibile online: https://oi-
files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-
public/file_attachments/La-sombra-del-petroleo-
esp.pdf (20-Oct-2021) 
50 Finer, Matt, Clinton N. Jenkins, Stuart L. Pimm, Brian 
Keane, and Carl Ross. 2008. “Oil and Gas Projects in the 
Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, 

i danni o di ignorare le proprie responsabilità. 

Unitamente alle operazioni di estrazione 

degli idrocarburi, le compagnie petrolifere 

hanno scaricato, in fonti idriche accessibili alla 

popolazione, circa tre milioni di barili di acqua 

di produzione, che viene estratta insieme al 

petrolio o al gas. Queste acque sono molto 

cariche di cloruri, idrocarburi disciolti, acidi 

organici, fenoli e metalli come cadmio, 

cromo, piombo, bario, la maggior parte dei 

quali riconosciuta come cancerogena o 

neurotossica51. Questo tipo di operazioni 

sono state effettuate fino al 2009, anno in cui 

le evidenze scientifiche hanno dimostrato i 

rischi di tale attività per l'ambiente e la salute 

umana52.  

La somma di questi fattori ha contribuito, 

negli ultimi decenni, a creare uno stato di 

contaminazione perpetua delle fonti 

alimentari da cui dipendono non solo le 

comunità indigene, ma l'intera popolazione 

loretana.  

Gli impatti sulle popolazioni indigene Achuar, 

Kichwa, Kukama, Quechua e Urarina che 

vivono nelle aree danneggiate dalla 

contaminazione da petrolio sono spaventose: 

contaminazione di fiumi, torrenti, laghi, 

lagune, suoli e tutte le creature viventi della 

zona con conseguenze devastanti per la 

salute umana; diritti calpestati e ignorati, 

and Indigenous Peoples.” PLOS ONE 3 (8): e2932. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002932. 
51 Le informazioni possono essere trovate in due articoli: i) 
Yusta-García, R., Orta-Martínez, M., Mayor, P., González-
Crespo, C., Rosell-Melé, A., 2017. Contaminazione 
dell'acqua da olio attività estrattive nei fiumi amazzonici 
del Perù settentrionale. Inquinamento ambientale 225: 
370-380; ii) Tchounwou, P.B., Yedjou, C.G., Patlolla, A.K., 
Sutton, D.J., 2012. 
52 Campanario Baqué, Y., et Doyle, C., 2017. El Daño No Se 
Olvida. Cap III. Reseña De Las Malas Prácticas De 
Pluspetrol En Los Lotes 1ab/192 Y 8. Centro de Políticas 
Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Lima, Perú 
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richieste di proprietà sulle terre indigene 

ignorate, proteste criminalizzate, comunità 

divise, foreste e i siti spirituali distrutti, 

migliaia di estranei introdotti come 

lavoratori53.  

Sfortunatamente, le ricerche sugli impatti 

dell'inquinamento sul suolo, l'acqua e le 

popolazioni loretane da parte delle attività 

petrolifere scarseggiano, e non esistono 

monitoraggi a lungo termine per il territorio 

interessato. Tra i pochi studi a cui fare 

riferimento, presentiamo quello sviluppato 

nel 2012 da una Commissione multisettoriale 

composta da diversi organismi statali, creato 

con lo scopo di progettare e proporre misure 

di miglioramento per le condizioni sociali e 

ambientali delle comunità situate nei fiumi 

Pastaza, Tigre, Corrientes e Marañón, del 

dipartimento di Loreto (RS N° 200-2012-PCM). 

I risultati di tale indagine hanno mostrato che 

la salute e la vita delle persone erano a rischio 

a causa della contaminazione generata dalle 

attività petrolifere di Pluspetrol durante i 13 e 

17 anni di concessione rispettivamente dei 

lotti 192 e 8. Per questo motivo il governo è 

stato costretto a dichiarare lo stato di 

emergenza ambientale nei bacini dei fiumi 

Pastaza, Corrientes e Tigre nel 2013 e nel 

fiume Marañón nel 2014.   

Nello stesso anno, ciascuno dei quattro bacini 

 
53 RS N ° 200-2012-PCM, Disponibile online: 
https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-
legales/5998-200-2012-pcm 
54 Campanario Baqué, Y., et Doyle, C., 2017. El Daño No Se 
Olvida. Cap III. Reseña De Las Malas Prácticas De 
Pluspetrol En Los Lotes 1ab/192 Y 8. Centro de Políticas 
Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Lima, Perú. 
55 PUINAMUDT et Campanario Baqué, Y, 2016. 
Indigenous childhood and oil pollution in the Peruvian 
Amazon: the case of the 4 basins in Loreto, Peru. 
Available online:   
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Disc
ussions/2016/EQUIDAD_2.pdf 

idrografici è stato dichiarato in Stato di 

Emergenza Sanitaria54 55.  

Nel 2021 ha finalmente visto la luce una 

ricerca56 che conferma gli alti livelli di piombo 

nel sangue riscontrati nelle popolazioni 

indigene dell'Amazzonia peruviana che 

vivevano vicino alle aree in cui avviene 

l'estrazione del petrolio. Secondo 

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, 

l'esposizione al piombo potrebbe causare 

alterazioni a carico del sistema nervoso, 

ematologico, gastrointestinale, 

cardiovascolare e renale e per questi motivi 

mettere a rischio la salute e la vita delle 

persone57. 

Gli autori hanno ipotizzato che il metallo 

raggiunga le popolazioni indigene attraverso 

la loro dieta nelle aree con alto tasso di 

inquinamento ambientale, in quanto gli 

animali cacciati e pescati dalla popolazione, 

secondo studi precedenti, presentano alti 

livelli di piombo nell’organismo. D'altra parte, 

in luoghi con livelli più bassi di inquinamento 

ambientale, l'esposizione professionale, come 

entrare in contatto diretto con petrolio a 

causa della partecipazione a lavori di pulizia 

svolti in seguito a fuoriuscite di petrolio, 

rappresenta comunque un elevato fattore di 

rischio.  

La popolazione studiata vive nei bacini dei 

56 O’Callaghan-Gordo, Cristina, Jaime Rosales, Pilar 
Lizárraga, Frederica Barclay, Tami Okamoto, Diana M. 
Papoulias, Ana Espinosa, Martí Orta-Martinez, Manolis 
Kogevinas, and John Astete. 2021. “Blood Lead Levels in 
Indigenous Peoples Living Close to Oil Extraction Areas 
in the Peruvian Amazon.” Environment International 154 
(September): 106639. 
https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106639. 
57 World Health Organization, Exposure to lead: a major 
public health concern, second edition. Preventing 
disease through healthy environments, 2021, Available 
online: 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240037656 

https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-legales/5998-200-2012-pcm
https://www.gob.pe/institucion/midis/normas-legales/5998-200-2012-pcm
https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106639
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fiumi Corrientes, Pastaza e Tigre, tutti i 

principali affluenti del Rio Marañón, che 

insieme al Rio Ucayali forma il Rio delle 

Amazzoni. I più alti livelli di piombo nel 

sangue sono stati trovati tra i partecipanti del 

bacino del fiume Corrientes, dove avvengono 

la maggior parte dell'attività di estrazione del 

petrolio nella regione. Lo studio ha anche 

riscontrato livelli più elevati di piombo nel 

sangue di persone che vivono a meno di 

un'ora di cammino dagli impianti petroliferi. I 

valori osservati sono il doppio di quelli 

riportati per i bambini in Europa tra il 1999 e il 

2007, quando in Europa si usava ancora la 

benzina con piombo. I risultati hanno 

mostrato anche livelli più elevati di piombo 

tra i maschi a causa dal loro maggiore 

coinvolgimento in attività che li espongono al 

piombo, come la pulizia delle fuoriuscite. 

 

 

Figura 2.7 mappa di alcune fuoriuscite di petrolio che hanno interessato l'Oleodotto Nord Peruviano nella Regione di 
Loreto dal 2011 al 2019 (fonte: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA) 
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3. LA SITUAZIONE ALIMENTARE 

NELLA REGIONE LORETO 
 

di Caterina Rondoni 

Gli sforzi per misurare, monitorare ed 

eliminare la fame e l'insicurezza alimentare 

coinvolgono un ampio spettro di questioni 

sociali ed economiche. Nessun indicatore 

singolo o unidimensionale può spiegare la 

multidimensionalità della sicurezza 

alimentare e nutrizionale, per questo motivo 

vogliamo porci l’obiettivo di proporre un set 

di indicatori che possano catturare la 

complessità nei diversi contesti, in modo da 

promuovere un approccio multisettoriali alla 

questione alimentare. Come già accennato, 

l'obiettivo di questa ricerca è costruire 

un'immagine qualitativamente rilevante 

della situazione alimentare della popolazione 

del Dipartimento di Loreto. A tale scopo si è 

deciso di applicare come guida il metodo di 

analisi sviluppata dalla FAO58. I paragrafi 

seguenti sintetizzano la metodologia 

utilizzata per questa analisi e i risultati 

ottenuti. Come sarà facile constatare, la 

difficoltà maggiore in questo lavoro è stata la 

mancanza di dati e statistiche uniformi e 

omogenei. Questa mancanza, tuttavia, non 

impedisce di trarre conclusioni valide 

 
58 In assenza di uno standard nazionale riconosciuto per 
la determinazione di un unico valore di sicurezza 
alimentare, abbiamo deciso di utilizzare la metodologia 
adottata a livello internazionale. 

nell'analizzare il problema dell'insicurezza 

alimentare.  

Metodologia 

Di seguito viene riportata la matrice di lavoro 

che ci ha permesso di analizzare 

qualitativamente la situazione della sicurezza 

alimentare nella regione di Loreto. Poiché il 

nostro obiettivo non è calcolare esattamente 

il valore dell'insicurezza alimentare nella 

regione, utilizzeremo solo alcuni degli 

indicatori suggeriti dalla FAO59, cercando di 

sintetizzare il lavoro e trarre conclusioni 

logiche. 

I dati di seguito riportati sono il risultato di un 

intenso ed esteso lavoro di ricerca sul campo, 

durante il quale si è avuto modo di 

raccogliere informazioni e interagire con 

attori istituzionali e non, che affrontano il 

tema della sicurezza alimentare in Perù e 

nella regione di Loreto. Le principali 

conclusioni di questo lavoro di ricerca sono 

riportate di seguito suddivise secondo i 

pilastri che costituiscono la sicurezza 

alimentare: disponibilità, accesso, utilizzo, 

stabilità, istituzionalità.  

59 FAO, New approaches to the measurement of food 
security, disponibile online:  
http://ina.bnu.edu.cn/docs/20140606151320177002.pdf  
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Disponibilità dei dati 
Indicatori della sicurezza alimentare Perù Loreto 
Disponibilità   
Adeguatezza media dell'apporto energetico alimentare SI NO 
Disponibilità alimentare totale [produzione + (import-export)] SI NO 
Valore medio della produzione alimentare SI NO 
Accesso   
Accesso fisico   
Lunghezza della rete stradale del sistema autostradale nazionale 
(chilometri) 

SI SI 

Percentuale di strade asfaltate sul totale delle strade SI SI 
Aeroporti (unità) SI SI 
Terminali portuali (unità) SI SI 
Accesso economico   
Indice di povertà monetaria SI SI 
Indice di povertà estrema SI SI 
Accesso Sociale   
Incidenza della povertà per lingua madre SI NO 
Utilizzazione   
Approvvigionamento idrico per il consumo umano SI  NO 
Accesso ai servizi igienici SI NO 
Malnutrizione cronica (minori di 5 anni) SI SI 
Malnutrizione acuta (minori di 5 anni) SI SI 
Anemia (minori di 5 anni) SI SI 
Sovrappeso (minori di 5 anni) SI SI 
Obesità (minori di 5 anni) SI SI 
Deficit di peso nelle donne in gravidanza SI SI 
Anemia nelle donne in gravidanza SI SI 
Sovrappeso nelle donne in gravidanza SI SI 
Stabilità   
Percentuale di dipendenza dalle importazioni di cereali SI NO 
Fluttuazione dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI): nello specifico 
variazione dell'indice del gruppo "Cibo e Bevande". 

SI SI 

Vulnerabilità agli effetti del cambiamento climatico e dei disastri 
naturali 

SI NO 

Stabilità politica e assenza di violenza o terrorismo SI NO 
Istituzionalità  SI SI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.1: Indicatori di sicurezza alimentare suggeriti dalla FAO e disponibilità di dati a livello nazionale e regionale. 
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Disponibilità 

Come già detto, la disponibilità di cibo 

consiste nel garantire alla popolazione una 

quantità sufficiente e adeguata di cibo sicuro 

(innocuo) e nutriente.  

Mentre a livello nazionale i dati sulla 

disponibilità media di cibo sono stati 

elaborati dal MINAGRI60 e mostrano un netto 

miglioramento (aumento del 71% rispetto al 

1991 e una crescita media annua del 3%), a 

livello della regione di Loreto, è impossibile 

stimare questo indicatore. Nessun ente 

nazionale o privato, infatti, dispone di un dato 

sistematico sui prodotti alimentari (agricoli e 

ittici) in entrata e in uscita dalla regione61. 

Questa rappresenta una mancanza di 

informazioni piuttosto significativa e 

preoccupante poiché la domanda di frutta e 

verdura nella regione è quasi interamente 

coperta da prodotti importati da altre regioni 

del paese per via fluviale o aerea. 

Accesso 

L'accesso si riferisce, fondamentalmente, alla 

possibilità di generare reddito destinato 

all'acquisizione di cibo fisicamente 

disponibile nella quantità e qualità 

necessarie, che implica la generazione di 

 
60 MINAGRI, Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 2013-2021.   
61 Sono state svolte ricerche al riguardo, intervistano i 
responsabili delle seguenti organizzazioni: INEI, SUNAT, 
Dirección Regional de la Producción Loreto, Dirección 
Regional Agraria de Loreto, Cámara de Comercio de 
Loreto, PromPerú. 
62 La misurazione monetaria utilizza come indicatore di 
benessere la spesa, che è composta da acquisti, 
autoconsumo, autoapprovvigionamento, versamenti in 
natura, trasferimenti da altre famiglie e donazioni 
pubbliche. Le persone che risiedono in famiglie la cui 
spesa pro capite è insufficiente per acquistare un paniere 

condizioni di inclusione sociale ed economica 

per garantire il diritto al cibo per tutti i 

cittadini. Di particolare interesse per la nostra 

ricerca è l'indice di accesso economico, 

misurato dall'indice di povertà monetaria62 e 

povertà estrema63. Questo indice permette di 

identificare quale parte della popolazione 

incontra maggiori difficoltà nell'acquisire 

cibo. 

A livello nazionale, per quanto riguarda la 

povertà monetaria, si osserva che in 11 anni 

(2008-2018) questo indicatore è diminuito di 

21,9 punti percentuali; nel 2018 6 milioni 

593mila persone erano ancora colpite dalla 

povertà monetaria (20,5% della popolazione, 

Figura 3.1). La povertà estrema ha seguito un 

andamento simile, in 11 anni si è ridotta di 8,1 

punti percentuali ma nel 2018 continuava a 

colpire 900.500 persone (2,8% della 

popolazione, Figura 3.2). Grazie ai dati raccolti 

dall’INEI nel documento “Perfil de la pobreza 

por dominio geográfico 2008-2018”, è 

possibile osservare che la povertà, monetaria 

ed estrema, colpisce più i residenti rurali 

(povertà monetaria: 44,4%; povertà estrema: 

12,8%) che quelli urbani (povertà monetaria: 

15,1%; povertà estrema: 1,2%) e più la 

popolazione di la Sierra (povertà monetaria: 

31,6%; povertà estrema: 8,0%) e della Selva 

(povertà monetaria: 28,6%; povertà estrema: 

di base di cibo e non cibo (alloggio, abbigliamento, 
istruzione, salute, trasporti, ecc.) sono considerate povere 
di denaro. La soglia di povertà per il 2018, basata sul 
paniere alimentare e non, era di 344 Soles a persona, per 
una famiglia di 4 componenti il costo del paniere è di 
Soles 1376. 
63 Estremamente povere sono quelle persone che 
compongono nuclei familiari la cui spesa pro capite è 
inferiore al costo del paniere alimentare di base. La linea 
Povertà Estrema per il 2018, basata sul paniere 
alimentare di base per persona, ammonta a S/. 183, per 
una famiglia di 4 componenti è S/. 732. 
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6,2%) rispetto a quella della Costa (povertà 

monetaria: 14,4%; povertà estrema: 0,8%)64.  

Infine, è stato osservato che la povertà 

colpisce maggiormente la popolazione la cui 

lingua appresa nell'infanzia è una lingua 

indigena: Quechua, Aymara o lingue 

amazzoniche. In questo caso, tra il 2007 e il 

2016 la povertà si è ridotta di 32,4 punti 

percentuali per coloro che hanno una lingua 

indigena come lingua madre e di 19,1 punti 

percentuali per gli altri. Ma, nel 2018, la 

povertà ha continuato a colpire il 32,4% (5,5% 

estremamente povero e 26,9% non estremo 

povero) delle persone che hanno affermato di 

avere una lingua indigena come lingua 

madre, quasi il doppio dell'incidenza nella 

popolazione di madrelingua spagnola, 17,5% 

(2,1% estremamente povero e 15,4% non 

estremo povero)65. 

 

 

 

 

 

 

 
64 INEI: Perfil de la Población en Condición de Pobreza a 

Nivel Departamental, Disponibile online:  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicac

iones_digitales/Est/Lib1699/ (Maggio 2019). 

65 INEI, Perú, Perfil de la Pobreza por Dominio Geográfico 

2008-2018, Lima, Disponibile online:  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicac

iones_digitales/Est/Lib1425/cap04.pdf (Ottobre 2019). 

Figura 3.1: Evoluzione dell’incidenza della povertà monetaria a livello nazionale tra il 2008 e il 2018 –Percentuale della 
popolazione totale– (fonte: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Nacional de Hogares). 
 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1699/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1699/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425/cap04.pdf
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1425/cap04.pdf
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Per quanto riguarda l'accesso al cibo da parte 

dei cittadini della regione di Loreto, molti 

sono gli aspetti da evidenziare. In primo 

luogo, è importante sottolineare che molti 

degli alimenti essenziali per una sana 

alimentazione sono prodotti poco nella 

regione, tra questi sicuramente ci sono 

ortaggi e frutta che provengono 

principalmente dalla costa. Dato che la 

regione è completamente immersa nella 

foresta pluviale amazzonica, le difficoltà di 

accesso fisico al cibo sono notevoli. La 

maggior parte del cibo non prodotto nella 

regione viene trasportato via fiume e via 

aerea, poiché Loreto non ha collegamenti 

stradali con l'esterno, e questo fa aumentare 

esponenzialmente il prezzo di vendita di 

questi prodotti nei mercati locali.  

Per tentare di attenuare queste difficoltà, lo 

Stato ha avviato alcuni progetti, come 

l'Hidrovía Amazónica e le autostrade Iquitos-

Mazan e Nauta-Yurimaguas, che dovrebbero 

facilitare la circolazione di merci e persone. 

Tuttavia, spesso quella che a prima vista può 

sembrare una rapida soluzione ad una 

difficoltà, può in realtà trasformarsi in un 

fattore di amplificazione di problemi 

differenti come la deforestazione e la 

distruzione di territori ancestrali.  

Le difficoltà di accesso fisico al cibo nella 

regione sono direttamente associate alla 

questione dell'accesso economico. Loreto è 

infatti una delle regioni del Paese con il più 

alto tasso di povertà monetaria (32,9 - 36,2% 

Figura 3.2: Evoluzione dell’incidenza della povertà estrema a livello nazionale tra il 2008 e il 2018 –Percentuale della 
popolazione totale– (fonte: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Nacional de Hogares). 
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della popolazione66) e povertà estrema (6,0 - 

7,7% della popolazione67), un indice che 

aumenta vertiginosamente nelle aree rurali e 

tra popolazioni che si riconoscono come 

indigene. Ciò determina un divario di accesso 

non solo rispetto ai vari strati socioeconomici 

della popolazione ma anche tra i diversi 

gruppi sociali (uomini-donne, meticci-

indigeni). 

In sostanza, possiamo concludere che una 

parte considerevole degli abitanti della 

regione ha difficoltà fisiche ed economiche 

nell'accesso al cibo e che tali difficoltà si 

amplificano tra i diversi gruppi sociali. 

Utilizzazione 

L'utilizzo si riferisce a garantire un consumo 

adeguato di cibo che permetta di sfruttarne il 

potenziale nutritivo, tenendo in 

considerazione le abitudini e la cultura 

alimentare di ciascuna regione e 

promuovendo il consumo di alimenti 

prodotti localmente, purché sicuri e nutrienti. 

Per questo devono essere garantite le 

condizioni sanitarie di base e l'accesso 

all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari 

nelle abitazioni.  

L'aspetto dell'utilizzo è senza dubbio il più 

complesso dei pilastri della sicurezza 

alimentare e riguarda temi quali la qualità 

dell'acqua e degli alimenti, la sicurezza di 

quest'ultimi e la risposta culturale delle 

persone al bisogno essenziale di nutrirsi; in 

altre parole, ciò che le persone scelgono di 

consumare.  

La situazione nella regione di Loreto, per 

quanto riguarda la qualità del cibo, presenta 

indicatori negativi con livelli ben al di sopra 

della media nazionale. Dati preoccupanti si 

registrano sia tra i bambini (sotto i 5 anni di 

età) che tra le donne in gravidanza, due delle 

categorie più fragili che mostrano gli 

andamenti nutrizionali della popolazione. Per 

quanto riguarda i bambini sotto i 5 anni 

(Figura 3.3), mentre a livello nazionale la 

malnutrizione cronica è del 17,1%, a livello 

regionale sale al 24,1%. Altri indicatori 

fondamentali per misurare l'uso del cibo sono 

l'anemia (32,0% a livello nazionale; 38,8% a 

livello regionale); sovrappeso (6,5%; 3,7%); 

obesità (1,7%; 1,0%). Per le donne in gravidanza 

(Figura 3.4), invece, si registrano statistiche 

quali: calo ponderale (10,9% a livello nazionale; 

20,5% a livello regionale); anemia (18,9%; 16,1%); 

sovrappeso (43,0%; 31,2%)68. Il livello di 

malnutrizione, anemia, sovrappeso e obesità 

ci informa che il cibo consumato da un ampio 

strato della popolazione regionale non 

fornisce i nutrienti necessari affinché le 

categorie più deboli (bambini sotto i 5 anni e 

donne in gravidanza) abbiano uno stato 

adeguato di salute. 

 

 

 
66 INEI: Perfil de la Población en Condición de Pobreza a 

Nivel Departamental, Disponible online: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicac

iones_digitales/Est/Lib1699/ (Maggio 2019).  
67 INEI: Perfil de la Población en Condición de Pobreza a 

Nivel Departamental, Disponible online: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicac

iones_digitales/Est/Lib1699/ (Maggio 2019).  
68 Sistema de Información del Estado Nutricional- SIEN 
2018: 
http://www.minsa.gob.pe/diresahuanuco/NUTRICION/si
en.html 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1699/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1699/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1699/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1699/
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Figura 3.3 (fonte: elaborazione propria a partire da dati INEI) 
 

Figura 3.4 (fonte: elaborazione propria a partire da dati INEI) 
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La metodologia sviluppata dalla FAO non 

prevede la presenza di indicatori che 

misurano direttamente la sicurezza 

alimentare e l'aspetto culturale, tuttavia, nel 

caso specifico di una regione megadiversa 

come quella di Loreto, tale aspetto sarebbe 

fondamentale. Infatti, vista la grande 

presenza di popolazioni indigene, sarebbe 

necessario tener conto in modo diversificato 

delle attività svolte nella regione e che 

potrebbe colpire in modo più o meno intenso 

alcuni strati della popolazione piuttosto che 

altri. 

Stabilità 

La stabilità si riferisce alla garanzia di fornitura 

e alla continuità nel tempo della disponibilità 

e dell'accesso al cibo in quantità e qualità. In 

questo senso, è necessario individuare 

emergenze naturali e sociali (quali 

cambiamenti climatici, conflitti sociali, 

variazioni dei prezzi dei prodotti) che 

potrebbero causare un cambiamento nella 

disponibilità e nell'accesso della popolazione 

e in particolare dei gruppi più vulnerabili. 

I principali rischi che il Paese affronta rispetto 

alla stabilità dell'approvvigionamento 

alimentare dipendono fondamentalmente 

dalla vulnerabilità della produzione 

alimentare nazionale dovuta ai cambiamenti 

climatici e alle conseguenti variazioni di 

precipitazioni e temperature. Infatti, il 46% del 

territorio nazionale si trova in condizioni di 

alta o altissima vulnerabilità ai cambiamenti 

climatici, inoltre il 36% della popolazione 

 
69 Ministerio del Ambiente, El Perú y el cambio climático. 
Tercera comunicación Nacional del Perú, Lima, Abril 
2016. 

nazionale (quasi 10 milioni di abitanti) occupa 

o utilizza questo spazio territoriale. Le regioni 

con i più alti livelli di suscettibilità fisica a rischi 

multipli sono Amazonas, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, 

Pasco, Puno, San Martín e Tumbes. La 

valutazione dell'impatto del cambiamento 

climatico sul settore della pesca peruviano si 

concentra sulla pesca dell'acciuga. Il calo 

nella cattura di questa risorsa marina avrebbe 

effetti importanti sulla produzione di farina di 

pesce, che comporterebbe un impatto 

significativo, con un range di perdite 

compreso tra il 326% e il 3.000%. Per il settore 

agricolo si valuta uno scenario di perdite 

comprese tra il 23,9% e il 33,1% del PIL 

settoriale per il periodo 2010-210069. 

Un altro rischio potrebbe essere dovuto alle 

variazioni dei prezzi internazionali di alimenti 

importati come olio, soia, mais giallo, grano e 

derivati, poiché questi prodotti importati o 

con un'alta componente di input importati 

fanno parte del paniere di consumo di base 

delle famiglie peruviane. Il Perù ha un'elevata 

dipendenza dalle importazioni di cereali, 

colture oleaginose, legumi, oli e grassi70.  

Nella regione di Loreto, in termini di stabilità, 

le preoccupazioni più forti riguardano le 

fluttuazioni dei prezzi alimentari e le 

conseguenze dei cambiamenti climatici, che 

in un contesto di così elevata biodiversità 

potrebbero distruggere totalmente gli 

equilibri fin qui stabiliti. Purtroppo, non 

esistono dati che ci permettono di stimare i 

rischi ambientali nella regione.  

 

70 Ministerio de Agricultura y Riego, Estrategia nacional 
de seguridad alimentaria y nutricional 2013-2021, Lima, 
2013, p. 63. 
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Istituzionalità 

Questo pilastro non è tra i quattro che 

originariamente facevano parte della 

definizione di sicurezza alimentare ma è 

presente nella “Strategia Nazionale per la 

Sicurezza Alimentare e Nutrizionale 2013-

2021” e rappresenta un fattore determinante 

per la tutela e la garanzia dell'esercizio del 

diritto al cibo.  

L'istituzionalità si basa sull'attuazione di 

politiche di sicurezza alimentare e 

nutrizionale coordinate e articolate, in modo 

multisettoriale e intergovernativo, che 

garantiscano l'adozione di una visione 

complessiva di programmi e progetti. Ciò 

implica di disporre di meccanismi adeguati 

per un'efficace gestione basata sui risultati 

con un approccio territoriale che consideri 

l'adeguata individuazione e prioritizzazione 

dei territori con i maggiori bisogni, nonché il 

monitoraggio e la valutazione degli impatti, 

in conformità con i principi costituzionali di 

decentramento e partecipazione cittadino.  

Come abbiamo già più volte sottolineato, la 

sicurezza alimentare è un concetto 

complesso ed è altrettanto difficile muoversi 

nell'ambito delle istituzioni che si occupano o 

dovrebbero occuparsi di questo tema. 

Abbiamo incontrato molte difficoltà nel 

definire un quadro più o meno completo di 

quali istituzioni si stanno occupando o 

dovrebbero occuparsi della sicurezza 

alimentare a livello della regione di Loreto, e 

quali sono le azioni concrete da esse messe in 

atto per adempiere al loro dovere di 

 
71 L. del Castillo, Normativa peruana sobre derecho a la 
alimentación y la seguridad alimentaria. Una Revisión 
analítica, cit. p.59. 

rispettare, tutelare e realizzare il diritto al cibo. 

La nostra analisi si è concentrata sulle 

istituzioni pubbliche in quanto è, in primo 

luogo, compito del Potere Esecutivo quello di 

rispondere agli impegni internazionali e 

nazionali di compiere con il diritto a 

un'alimentazione adeguata. Nello specifico, le 

istituzioni pubbliche che, secondo la propria 

normativa, sono legate al diritto al cibo e alla 

sicurezza alimentare sono il Ministerio de 

Salud, il Ministerio de Agricultura y Riego, il 

Ministerio de Producción, il Ministerio del 

Ambiente, il Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social e il Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 71.  

Da questa analisi si può osservare che il tema 

della sicurezza alimentare sta lentamente 

guadagnando spazio all'interno delle agende 

politiche nazionali e regionali. Le istituzioni 

pubbliche, spinte soprattutto dalle tendenze 

internazionali, iniziano a dare priorità ad 

alcuni problemi fondamentali che fino a poco 

tempo avevano poca visibilità. I problemi 

sociali della foresta pluviale amazzonica sono 

senza dubbio tra questi. Ne è prova l'aumento 

esponenziale dei progetti registrati nella 

regione di Loreto tra il 2017 e il 2019 e relativi 

alla sicurezza alimentare (Fig 3.5). 
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Questo è un dato importante che mostra 

come le istituzioni pubbliche abbiano 

aumentato l'interesse ad investire su questo 

tema nella regione solo negli ultimi anni. 

Prima del 2017 c'erano solo 3 progetti relativi 

a questi temi.  

Un altro dato interessante è l'approccio che 

presentano i progetti. La stragrande 

maggioranza di questi (72,8%) ha scopi 

igienico-sanitari, mentre solo il 17,5% si 

concentra sul miglioramento dell'agricoltura 

e della pesca. Inoltre, solo il 7,4% dei progetti 

individuati ha come obiettivo principale la 

garanzia della sicurezza alimentare. Si 

segnala che, durante le interviste realizzate, i 

tecnici delle diverse istituzioni, attraverso 

l'associazione di idee, collegano direttamente 

il tema della sicurezza alimentare con i 

progetti di produzione. 

 

 

Figura 3.5: Numero di progetti registrati nella regione di Loreto e correlati alla sicurezza alimentare (fonte – elaborazione propria) 
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CONCLUSIONI 
 

di Caterina Rondoni 

È importante ribadire ancora una volta che le 

cause principali alla base dell'insicurezza 

alimentare e della fame sono l'ingiustizia 

sociale, le disuguaglianze, la povertà, la 

mancanza di accesso all'istruzione, posti di 

lavoro con salari dignitosi e la mancanza di 

garanzie di diritti economici e sociali, culturali 

e ambientali, compreso il diritto umano a 

un'alimentazione adeguata72.  

L'insicurezza alimentare influisce 

negativamente sul benessere in molti modi, 

in particolare sulla malnutrizione della prima 

infanzia. I meccanismi che provocano questi 

effetti possono essere biologici (attraverso la 

riduzione del consumo di cibo), sociali e 

comportamentali. Alcuni effetti negativi 

dell'insicurezza alimentare sono: neonati 

sottopeso alla nascita e ad alto rischio di 

morte; madri che non possono allattare 

adeguatamente i propri figli e/o figlie; ragazzi 

e/o ragazze con ridotto sviluppo cognitivo e 

neurologico (che porta a una minore capacità 

di apprendimento e rendimento scolastico); 

adulti con bassa produttività del lavoro e 

capacità di procurarsi il cibo. Va notato che il 

ciclo si completa quando questi adulti hanno 

figli. Quindi, il rapporto tra sicurezza 

 
72 T. J. Ballard, A. W. Kepple, C. Cafiero, The Food Insecurity 
Experience Scale. Development of a Global Standard for 
Monitoring Hunger Worldwide, Roma, Ottobre 2013, 
p.48. 

alimentare e povertà è di ordine causa-

effetto, poiché la povertà può determinare 

l'insicurezza alimentare, ma può anche 

esserne l'effetto73. Pertanto, è importante 

tenere presente che questo fenomeno 

include aspetti che vanno dalle politiche 

sociali, economiche e agricole a livello 

internazionale e nazionale alle strategie di 

sostentamento, servizi igienico-sanitari di 

base, abitudini alimentari e stato nutrizionale 

a livello familiare74.  

Come abbiamo potuto osservare, in Perù, il 

tema della sicurezza alimentare sta 

lentamente guadagnando spazio all'interno 

delle agende politiche. In relazione a ciò, le 

istituzioni pubbliche, spinte soprattutto dalle 

tendenze internazionali, iniziano a dare 

priorità ad alcuni problemi fondamentali 

legati alla sicurezza alimentare che, fino ad 

ora, erano poco visibili. Analogamente, a 

livello della regione di Loreto, si è registrato 

un aumento esponenziale dei progetti legati 

alla sicurezza alimentare, registrato tra il 2017 

e il 2019.  

Nonostante ciò, le interviste realizzate ci 

hanno mostrato che l'attuazione delle 

politiche di sicurezza alimentare e 

73 G. Ottone, La seguridad alimentaria en el Perú, 
DESCO, Lima, 2013, p. 355. 
74 T. J. Ballard, A. W. Kepple, C. Cafiero, The Food Insecurity 
Experience Scale. Development of a Global Standard for 
Monitoring Hunger Worldwide, cit. p. 50. 
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nutrizionale presenta carenze in termini di 

gestione pubblica, che spesso rendono 

inefficaci gli sforzi adottati. In questo 

contesto, i principali problemi osservati sono 

l'insufficiente coordinamento 

interistituzionale e intersettoriale e la 

mancanza di conoscenze sul tema della 

sicurezza alimentare. Infatti, i diversi attori 

che si occupano di sicurezza alimentare 

spesso ignorano quali altri attori stanno 

lavorando sul tema e sviluppano politiche e 

progetti con obiettivi ripetuti. Per far sì che lo 

Stato adempia al proprio dovere di realizzare 

progressivamente il diritto al cibo, sarebbe 

necessario sviluppare una rete efficace di 

attori che affrontino, insieme, questo 

problema.   

Nel caso di Loreto le difficoltà di lavoro 

sinergico sono notevoli. Le varie istituzioni, 

infatti, spesso ignorano quali altri attori stiano 

lavorando sul tema e sviluppano politiche e 

progetti in cui si ripetono non solo gli stessi 

obiettivi ma anche gli stessi errori. Questo fa 

sì che si duplichino gli sforzi senza ottenere 

risultati concreti. Un chiaro esempio della 

mancanza di coordinamento è l'assenza nella 

regione della Comisión Multisectorial 

Permanente de Inocuidad Alimentaria 

(COMPIAL), organismo creato a livello 

nazionale nel giugno 2008 con il Decreto 

Legislativo 106275. Una commissione 

permanente che dovrebbe coordinare il 

settore pubblico, il settore privato e la società 

civile e articolare i sistemi di sicurezza 

alimentare lungo l'intera catena alimentare 

 
75 La composizione di questa Commissione è la seguente: 
Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA); 
Ministerio de Salud (MINSA); Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA); Ministerio de Agricultura, y 

verso un sistema integrato, per contribuire 

alla protezione della vita e della salute delle 

persone e promuovere la competitività degli 

agenti economici. In questa prospettiva, gli 

uffici regionali di SENASA, SANIPES e DIGESA 

avrebbero il compito di istituire commissioni 

regionali per coordinare le attività di 

sorveglianza e controllo della sicurezza 

alimentare e proporre un sistema di allerta 

sanitaria rapido e intersettoriale basato sulla 

tracciabilità. Tuttavia, nel caso della regione di 

Loreto, nonostante l'impulso proveniente 

dalla COMPIAL nazionale, non abbiamo 

ancora notizie dalla COMPIAL regionale.  

Altro fattore determinante è la conoscenza 

che le istituzioni hanno in materia di 

sicurezza alimentare.  

La mancanza di conoscenze tecniche 

approfondite e specifiche sulla portata del 

problema dell'insicurezza alimentare è un 

fattore di debolezza che impedisce agli 

impulsi di muoversi nella giusta direzione. 

Alcune istituzioni come SANIPES e SENASA, 

in accordo con i propri regolamenti interni, 

dovrebbero affrontare, rispettivamente, il 

tema della sicurezza alimentare, della pesca e 

dell'alimentazione. Tuttavia, secondo le 

informazioni fornite in occasione di questa 

ricerca, nessuna di queste entità riconosce 

che parte dei propri poteri o responsabilità è 

quella di occuparsi della sicurezza alimentare. 

Inoltre, il concetto di sicurezza alimentare 

viene spesso fatto coincidere con quello di 

aumento della produzione. In quest'ottica 

vengono sviluppati progetti di produzione 

del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES); 
Instituto Tecnológico Pesquero (ITP); Ministerio de la 
Producción. Per saperne di più:  
http://www.digesa.minsa.gob.pe/compial/compial.asp 
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che quasi mai comprendono tutti gli aspetti 

essenziali della sicurezza alimentare. La 

mancanza di conoscenze tecniche 

approfondite e specifiche sulla portata del 

problema dell'insicurezza alimentare nella 

regione è un altro fattore di debolezza che 

impedisce agli impulsi di muoversi nella 

giusta direzione.  

A rendere ancora più preoccupante la 

situazione sono gli investimenti dello Stato 

nella produzione petrolifera e di gas naturale 

e gli investimenti in megaprogetti con 

impatti devastanti sull'ambiente e su quella 

fascia della popolazione che vive la loro vita in 

diretta comunione con la natura (ricordiamo 

che la regione ha la maggiore percentuale di 

popolazione autoctona del paese).   

Tra questi è sicuramente da citare un 

progetto del 2010 chiamato Hidrovía 

Amazónica. Tale progetto è stato elaborato 

nell'ambito Integración de la Infraestructura 

Regional Sudamericana (IIRSA) 76 e che mira a 

mantenere la navigazione sui fiumi Huallaga, 

Marañón, Ucayali e Amazon in condizioni di 

sicurezza durante tutto l'anno, su una 

lunghezza totale di 2.687 km. Il progetto 

prevede un investimento di circa 95 milioni di 

dollari ed è stato assegnato per una durata di 

20 anni al consorzio COHIDRO77, formato 

dalla società peruviana CASA e dalla società 

cinese Sinohydro. Nonostante il governo 

peruviano abbia affermato che l'opera 

stimolerà lo sviluppo economico della 

popolazione della regione amazzonica 

 
76 WCS, marzo 2019, Análisis del proyecto: Hidrovía 
Amazónica, [pdf]: shorturl.at/bfm05 
77 COHIDRO 07/06/2020: http://www.cohidro.com.pe 
78 ProInersíon 03/11/2020:  
https://www.proyectosapp.pe/modulos/JER/PlantillaPro
yecto.aspx?ARE=0&PFL=2&JER=8332 

migliorando le condizioni di navigabilità78, la 

Hidrovía Amazónica ha ricevuto critiche di 

ogni tipo.  

Ciò che preoccupa di più di questo progetto 

è la soluzione che l'azienda propone per 

rendere navigabile il fiume: dragare il fondo 

del fiume dove si accumulano detriti e sabbia. 

Con questa operazione verranno messe in 

circolo nuovamente quelle sostanze nocive 

che col tempo si sono depositate sul letto del 

fiume (tra cui molti metalli pesanti) e si 

andranno ad aggiungere agli inquinanti 

presenti nelle acque superficiali, 

amplificando così una già problematica 

situazione di contaminazione ambientale. 

Inoltre, la dinamica di questi fiumi è troppo 

complessa e poco conosciuta per prevedere 

cosa accadrà a livello idromorfologico se i 

fiumi verranno dragati. Tutto ciò avrà un 

impatto molto grave sulla vita dei popoli 

indigeni che vivono sulle rive dei fiumi 

oggetto del progetto.  

Il dragaggio, infatti, avrà conseguenze 

significative sulla presenza di pesce nel fiume 

e sulla quantità di metalli pesanti con cui il 

pesce entrerà in contatto. Ciò porterà a una 

significativa riduzione dell'accesso al cibo per 

le popolazioni indigene79. Ne risentirà anche 

l'accesso ai servizi di base come l'acqua. 

Infine, l'invasivo lavoro di dragaggio 

influenzerà gravemente la cultura ancestrale 

di quelle popolazioni che ancora vivono la loro 

vita secondo i dettami della natura che le 

circonda80. Ad esempio, nella cultura 

79 WCS, La Hidrovía Amazónica y sus impactos en la 
pesca, 2017 [pdf]:  
https://peru.wcs.org/Portals/94/Publicaciones/DT_IMPA
CTOS_PESCA_HA-12.pdf 
80 R. Vallejos Yopán, Interculturalidad: Los Kukama-
Kukamiria y su rol en la cultural e historia de Loreto, 
Telefónica del Perú, Iquitos, 2014. 
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Kukama-Kukamiria, una delle popolazioni 

indigene più numerose della zona, il fiume è 

la sede del mondo sottomarino popolato da 

esseri spirituali e persone scomparse dalle 

comunità. L'azione distruttiva del dragaggio 

in questo contesto sarebbe irreparabile e 

irreversibile per gli abitanti del fiume, 

violando il diritto all'identità etnica e culturale 

di questi popoli81.  

È necessario sottolineare che il progetto sta 

procedendo senza rispettare gli accordi 

adottati durante il processo di consultazione 

preventiva (riconosciuto dalla Convenzione 

169 dell'Organizzazione Internazionale del 

Lavoro e dalla legge peruviana 29785).  

Ricordiamo ancora una volta che il ruolo 

particolare dell'Amazzonia nella produzione 

di energia è cresciuto di anno in anno, tanto 

da rappresentare ad oggi oltre il 60% della 

produzione di petrolio a livello nazionale, e 

quasi il 100% di quella di gas naturale. In 

questo contesto, non solo le comunità 

localizzate nelle aree circostanti l'oleodotto 

convivono ogni giorno con il degrado 

generato dalle compagnie petrolifere, ma 

l'intera popolazione della regione è a rischio, 

perché il fiume è un ambiente aperto e 

dinamico dove le correnti trasportano 

inquinanti per chilometri e i pesci, che 

entrano in contatto con metalli pesanti, 

possono migrare per migliaia di chilometri e 

raggiungere altre aree del bacino 

amazzonico.   

È necessario sottolineare che la mancanza di 

dati sviluppati a livello regionale e locale ha 

reso particolarmente difficile delineare un 

 
81 Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli 
indigeni, art. 11; Costituzione politica peruviana del 1993, 

quadro dettagliato della sicurezza alimentare 

a Loreto, difficoltà che si ripercuote 

necessariamente nella capacità dei decision-

makers di prendere decisioni più efficaci e 

sviluppare strategie adeguate ad affrontare il 

problema nella regione. Sarebbe infatti 

necessario investire nella raccolta di dati e 

statistiche sulla disponibilità di cibo, la 

dipendenza dalle importazioni e l'incidenza 

della povertà nei diversi gruppi sociali. Inoltre, 

nel caso delle popolazioni autoctone, la 

mancanza di informazioni, indicatori e 

meccanismi di misurazione che considerino 

la rilevanza culturale è ancora più critica.  

Tuttavia, anche senza una misura 

quantitativamente accurata della sicurezza 

alimentare dei singoli cittadini della regione, i 

dati che abbiamo raccolto ci mettono in 

allerta, in quanto mostrano che un’ampia 

fascia della popolazione loretana vive in uno 

stato di insicurezza alimentare. Questa 

conclusione può essere facilmente raggiunta 

analizzando in parallelo i dati sull'accesso e 

l'utilizzo del cibo. Come abbiamo visto nel 

paragrafo 3, una parte considerevole degli 

abitanti di Loreto ha difficoltà fisiche ed 

economiche di accesso al cibo e i livelli di 

malnutrizione, anemia, sovrappeso e obesità 

evidenziati mostra che il cibo consumato da 

un ampio strato della popolazione non 

fornisce i nutrienti necessari affinché le 

categorie più deboli (bambini sotto i 5 anni e 

donne in gravidanza) abbiano un adeguato 

stato di salute.  

In conclusione, ci troviamo difronte ad un 

palese caso di insicurezza alimentare e 

art. 2, comma 19, secondo la quale lo Stato riconosce e 
tutela la pluralità etnica e culturale della Nazione. 
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ingiustizia sociale, aggravato dalla 

noncuranza dello Stato e dalle difficoltà 

ambientali che, in maniera sempre più 

intensa colpiranno gli abitanti peruviani del 

polmone verde del mondo. Speriamo che i 

segnali di miglioramento percepiti in termini 

di politiche pubbliche siano la prima 

avvisaglia di un cambiamento strutturale che 

porterà la popolazione amazzonica ad uscire 

dalla morsa della fame. 
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ACRONIMI 
 

ANA: Autoridad Nacional del Agua 

ARA: Autoridad Regional Ambiental  

DESC: Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales 

DEVIDA: Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Droga  

DIGESA: Dirección General de Salud 

Ambiental  

DIRESA: Dirección Regional de Salud  

DRAL: Dirección Regional Agraria de Loreto  

DREL: Dirección Regional De Educación De 

Loreto  

DIREPRO LORETO: Dirección regional de la 

Producción Loreto  

FAO: Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura  

FONDEPES: Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero  

GOREL: Gobierno regional de Loreto  

GRAI: Gerencia Regional de asuntos 

indígenas  

IIAP: Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana  

INIA: Instituto nacional de innovación agraria  

IPC: Índice de Precios al Consumidor 

ITP: Instituto Tecnológico Pesquero  

MCLCP: Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza  

MEF: Ministerio de Economía y Finanza 

MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social  

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riesgo 

MINAM: Ministerio del Ambiente  

MINSA: Ministerio de Salud 

OEA: Organización de los Estados 

Americanos  

OEFA: Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental  

ONP: Oleoducto Norperuano 

OSINERGMIN: Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía y Minería  

PIDESC: Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales 

SANIPES: Servicio Nacional de Sanidad 

Pesquera 

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad 

Agraria  

SERNANP: Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado  
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