
La corsa all’accaparramento di terre continua senza soste, e l’attuale crisi alimentare ed energetica, generata 

dalla guerra in Ucraina, può accelerare il fenomeno a danno dei contadini e dei popoli indigeni. E’ necessario 

rafforzare il sistema multilaterale di governo dei sistemi alimentari per garantire il diritto alla terra e a una 

nutrizione adeguata dei popoli più svantaggiati. La sovranità alimentare delle comunità locali dovrebbe essere 

centrale in un nuovo sistema multilaterale capace di superare competizioni nazionalistiche.

 

Questo ha una forte implicazione per la Cooperazione italiana, che è chiamata ad aumentare il suo impegno 

(destinando lo 0,7% del reddito nazionale lordo all’aiuto pubblico allo sviluppo) per rafforzare i programmi 

per l’agroecologia con le comunità contadine nei paesi partner, e orientare gli investimenti in modo da non 

arrecare danno al diritto alla terra delle comunità locali, ma anzi sostenerne l’organizzazione e la capacità di 

garantirsi sovranità e sicurezza alimentare. In questo modo si contrastano anche le migrazioni forzate, che 

causano le operazioni di accaparramento, congiuntamente agli effetti di riduzione della biodiversità e ampli-

ficazione del cambiamento climatico.

Il rapporto FOCSIV è realizzato nell’ambito della campagna Abbiamo riso per una cosa seria | Campagna a 

sostegno dell’agricoltura familiare , al fine di sostenere l’agricoltura familiare contro le grandi operazioni di 

accaparramento, e grazie al sostegno del progetto Volti delle Migrazioni, cofinanziato dall’Unione Europea.

 

presentazione del quinto rapporto:

Martedì 28 giugno 2022, ore 10:00 – 13:30
Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento 
di Santa Maria sopra Minerva 
Roma, Piazza della Minerva, 38 
 
✔La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming 
sul canale YouTube del Senato 

✔Nell’occasione sarà distribuita un’analisi di Land Matrix 
sull’accaparramento delle terre in Ucraina

Su iniziativa del Senatore Mino Taricco   
In collaborazione con FOCSIV 

I PADRONI 
DELLA TERRA
RAPPORTO SULL’ACCAPARRAMENTO DELLA TERRA 2022: 
CONSEGUENZE SU DIRITTI UMANI, AMBIENTE E MIGRAZIONI

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/nZ6r7q883vpHRtsx9

Con il contributo del progetto: Co-finanziato dall’Unione Europea Con il Patrocinio di



PROGRAMMA

10.00 - APERTURA E SALUTI - sen. Mino Taricco e Nino Santomartino, Vicepresidente FOCSIV
             
Moderatore: Giuseppe Milano, Segretario Generale GreenAccord 

- Video Our Land is Our Life: https://youtu.be/LPxmCnnOEcw

- Presentazione del V Rapporto “I padroni della Terra”, a cura di Andrea Stocchiero, Policy officer FOCSIV

   “Il caso Myanmar” Francesca Benigno, Desk Officer Myanmar di New Humanity International Socio Focsiv

   “Il caso Sahel” Romina Gobbo, giornalista e Consigliere Nazionale GreenAccord

11.15 - TAVOLA ROTONDA

Moderatrice: Romina Gobbo, Consigliere GreenAccord

- Francesco Pierri, Senior Land Tenure Official, Organizz. delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura - FAO

- Chiara Bortolas, Delegata Nazionale Donne Impresa Coldiretti

- Pietro Pipi, Dirigente Ufficio VI - Sviluppo rurale e Sicurezza alimentare AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione 

    allo Sviluppo del MAECI

- don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e lavoro della Conferenza Episcopale Italiana - CEI

12.45 - DIBATTITO 

Conclusioni - Nino Santomartino, Vicepresidente FOCSIV

Info e accrediti:

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti 

e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo.

L’accesso alla Sala – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta – è consentito 

fino al raggiungimento della capienza massima. 

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/nZ6r7q883vpHRtsx9

I giornalisti devono accreditarsi al seguente link:  https://forms.gle/RncrsMPdJkZD7FMD7

oppure scrivendo a: ufficio.stampa@focsiv.it     

Si ricorda che per l’accesso è necessario compilare il modulo COVID scaricabile al seguente link. ed è richiesto 

l’utilizzo della mascherina.

Con il contributo del progetto: Co-finanziato dall’Unione Europea Con il Patrocinio di

https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2022/06/Modulo-2.-COVID-1.pdf

