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Prefazione 

Le presenti Direttrici sono destinate a diventare un documento di riferimento e a 
fornire una guida che permetta di migliorare la gestione dei regimi fondiari 
applicabili alla terra, alle zone di pesca e alle foreste, con il fine ultimo di 
garantire la sicurezza alimentare per tutti e di promuovere l’attuazione 
progressiva del diritto ad un’alimentazione adeguata in un contesto di sicurezza 
alimentare nazionale. 

Si pongono l’obiettivo di dare un contributo agli sforzi nazionali e mondiali che 
mirano ad eliminare la fame e la povertà, che si fondano su principi di sviluppo 
sostenibile e tengono conto del ruolo centrale che gioca la terra nello sviluppo, 
grazie ad un accesso equo alle terre, alle zone di pesca e alle foreste. 

L’eliminazione della fame e della povertà, così come l’uso sostenibile 
dell’ambiente dipendono in larga misura dal modo in cui le persone, le comunità 
e gli altri attori accedono alla terra, alle zone di pesca e alle foreste. I mezzi di 
sussistenza della maggior parte di questi, particolarmente gli agricoltori poveri, 
dipendono dalla loro capacità di accedere in maniera sicura, sostenibile ed 
equa a queste risorse e ad assicurarsene il controllo. Queste risorse 
costituiscono una fonte di alimentazione e di habitat, si fondano su pratiche 
sociali, culturali e religiose e rappresentano un fattore essenziale di crescita 
economica. 

E’importante sottolineare che una gestione responsabile dei regimi fondiari 
applicabili alla terra, alle zone di pesca e alle foreste è indissolubilmente legata 
all’accesso alle altre risorse naturali, come l’acqua, le risorse minerarie e alla 
loro gestione. 

Pur riconoscendo che i modelli e i sistemi di gestione di queste risorse naturali 
variano secondo il contesto nazionale, gli Stati potranno decidere di tener 
conto, secondo quanto è conveniente, della gestione di queste risorse naturali 
connesse quando si metteranno in pratica le presenti direttrici. 

Le modalità di accesso delle persone, delle comunità e di altri soggetti attivi nel 
campo della terra, della pesca e delle foreste sono definite e regolate dalle 
società in un quadro di sistemi fondiari che determinano chi può utilizzare 
queste risorse, per quale durata e in quali condizioni. 
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I sistemi fondiari possono essere basati sulle politiche, regole e diritti scritti, 
come su pratiche e consuetudini non scritte. 

I regimi fondiari sono soggetti a pressioni sempre più forti, legate a questioni 
demografiche e ad una domanda di sicurezza alimentare necessariamente 
crescenti, mentre il degrado dell’ambiente e il cambiamento climatico riducono 
la disponibilità di risorse della terra, della pesca e delle foreste. 

I regimi fondiari inadatti e non sicuri aumentano la vulnerabilità, la fame e la 
povertà e possono condurre a conflitti e degradi ambientali quando gli 
utilizzatori concorrenti se ne disputano il controllo. 

Il governo fondiario è un elemento essenziale per determinare se e come le 
persone, le comunità e gli altri attori possono acquisire diritti e assolvere a dei 
doveri ad essi connessi sull’utilizzo e il controllo della terra, della pesca e delle 
foreste, e come li possano ottenere. 

Numerosi problemi fondiari derivano dalle debolezze della gestione, e i tentativi 
fatti per risolvere questi problemi dipendono dalla qualità della gestione stessa. 

Una gestione inefficiente ha degli effetti negativi su stabilità sociale, utilizzo 
sostenibile dell’ambiente, investimenti e crescita economica. I popoli rischiano 
di essere condannati alla fame e alla povertà se perdono i loro diritti su 
abitazioni, terra, pesca e mezzi di sussistenza, a causa, di fatto, di pratiche 
fondiarie caratterizzate dalla corruzione o per l’incapacità da parte degli enti 
preposti di tutelare i diritti fondiari. 

La loro sopravvivenza è in gioco quando le debolezze della gestione conducono 
a conflitti violenti. Al contrario, una gestione responsabile dei regimi fondiari 
favorisce lo sviluppo economico ed elimina la povertà, l’insicurezza alimentare e 
incoraggia un investimento responsabile. 

Per rispondere ad un interesse crescente ed esteso, la FAO e i suoi partner 
hanno deciso di intraprendere l’elaborazione di Direttrici per una gestione 
responsabile dei regimi fondiari. Questa iniziativa è in continuità con le direttrici 
volontarie sul diritto all’alimentazione che sono state adoperate dal Consiglio 
della FAO nel corso della sua 127a edizione nel novembre 2004. 

Le direttrici sono coerenti con le conclusioni della Conferenza Internazionale 
della riforma agraria e di sviluppo rurale tenutasi nel 2006. 

Alla sua 36a edizione, nell’ottobre del 2010, il Comitato sulla sicurezza 
alimentare mondiale (CSA) ha incoraggiato la prosecuzione di un processo di 
elaborazione inclusiva delle presenti direttrici al fine di esaminare ulteriormente 
e decidere di costituire nel suo seno un gruppo di lavoro aperto incaricato di 
rivedere la prima versione del progetto Direttrici. 
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Le presenti Direttrici sono coerenti con altri strumenti FAO di applicazione 
facoltativa che sposano norme e principi internazionalmente riconosciuti in vista 
dell’applicazione di pratiche responsabili: Direttrici volontarie per il diritto 
all’alimentazione; Codice di condotta per una pesca responsabile; Codice di 
condotta per la distribuzione e l’utilizzo di pesticidi; Gestione responsabile delle 
foreste piantate: Linee guida; Linee guida volontarie per la gestione degli 
incendi: principi e azioni strategici. 

Si tratta di documenti relativamente sintetici che forniscono elementi utilizzabili 
per l’elaborazione di strategie, politiche, leggi, programmi e attività. Sono 
accompagnati da numerosi documenti annessi e direttive complementari che 
forniscono, quando necessario, dettagli tecnici su aspetti specifici, materiali 
formativi e giuridici, e ulteriori guide di supporto nella loro attuazione. 

Le presenti Direttrici saranno presentate alla CFS nel maggio del 2012, per 
l’esame e l’adozione. Sono state elaborate da un gruppo aperto nel corso delle 
sessioni tenutesi a giugno/luglio/ottobre 2011 e marzo 2012. 

Sono il risultato di consultazioni aperte a tutti, che si sono svolte tra il 2009 e il 
2010. Sono state organizzate consultazioni regionali in Brasile, Burkina Faso, 
Etiopia, Russia, Giordania, Namibia, Panama, Romania, Somalia e Vietnam. 
Sono state incontrate 700 persone di 133 paesi diversi, rappresentanti del 
settore pubblico e privato, delle società civili e del mondo universitario. 

Quattro consultazioni, specificamente incentrate sulla società civile dell’Africa 
(Mali), dell’Asia (Malesia), dell’Europa centrale e occidentale (Italia) e dell’ 
America Latina (Brasile), hanno visto la partecipazione di 200 persone venute 
da 70 paesi. Una consultazione complementare dedicata al settore privato ha 
coinvolto 70 persone pervenute da 21 paesi. Le Direttrici integrano anche le 
proposte raccolte in occasione di una consultazione elettronica durante la 
stesura della bozza. Delle proposte di miglioramento della bozza, provenienti 
dai paesi di tutto il mondo, sono state fatte dai partecipanti dei settori privato e 
pubblico, della società civile e del mondo universitario. 

Le presenti Direttrici sono conformi e basate sugli strumenti internazionali e 
regionali in materia di diritti umani e di gestione fondiaria, inclusi gli obiettivi di 
Sviluppo del Millennio. I lettori che desiderano migliorare la gestione del regime 
fondiario sono incoraggiati a consultare regolarmente le presenti Direttrici in 
merito agli obblighi e agli impegni volontari applicabili e a sollecitare pareri 
complementari. 

 

 

 

 



 
5 

 

PARTE 1 

 

 

1. Obiettivi 

1.1 Le presenti Linee Guida Volontarie si pongono l’obbiettivo di migliorare la 
gestione dei regimi fondiari della terra, delle zone di pesca e delle foreste. 
Per il bene di tutti, con particolare attenzione alle persone vulnerabili e 
svantaggiate, con l’obiettivo di garantire la progressiva realizzazione della 
sicurezza alimentare e del diritto ad una alimentazione adeguata, 
l’eradicazione della povertà, garantire mezzi di sussistenza sostenibili, 
stabilità sociale, sicurezza abitativa, sviluppo rurale, protezione 
dell'ambiente e sviluppo sociale ed economico sostenibile. Tutti i 
programmi, le politiche e l’assistenza tecnica messi a disposizione per 
migliorare la gestione fondiaria attraverso la realizzazione delle Linee guida 
devono essere coerenti con gli obblighi esistenti degli Stati nel quadro del 
diritto internazionale, compresa la Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo e gli altri strumenti internazionali sui diritti umani. 

1.1 Le linee guida hanno lo scopo di: 
 

1. migliorare la gestione fondiaria, fornendo indicazioni e informazioni 
sulle pratiche accettate a livello internazionale per i sistemi che trattano 
il diritto di utilizzare, gestire e controllare la terra, la pesca e le foreste. 

 
2. contribuire al miglioramento e allo sviluppo di quadri politici, giuridici e 

organizzativi che regolano la gamma dei diritti di possesso che esistono 
su queste risorse. 

 
3. migliorare la trasparenza dei sistemi fondiari e migliorare il loro 

funzionamento. 
 

4. rafforzare le capacità e l’azione degli enti preposti; delle autorità 
giudiziarie; dei governi locali; delle organizzazioni degli agricoltori e dei 
piccoli produttori, dei pescatori, e degli utenti della foresta; dei pastori; 
delle popolazioni indigene e delle altre comunità; della società civile; del 
settore privato; del mondo accademico; e di tutte le persone interessate 
alla gestione, così come alla promozione della cooperazione tra gli 
attori menzionati. 



 
6 

2. Natura e ambito di applicazione 

2.1 Le Linee Guida sono volontarie. 

2.2 Le linee guida devono essere interpretate ed applicate in linea con gli 
attuali obblighi derivanti dalle norme del diritto nazionale e 
internazionale, e nel rispetto degli impegni volontari, nel quadro degli 
strumenti regionali e internazionali applicabili. Sono complementari, e 
di sostegno alle iniziative nazionali, regionali e internazionali che si 
occupano dei diritti umani e garantiscono i diritti per la terra, la pesca e 
le foreste, ma promuovono anche iniziative per rafforzare la gestione 
fondiaria. In nessuno caso le linee guida devono essere interpretate 
come limite o come allentamento di eventuali obblighi di legge a cui 
uno Stato è sottoposto dalle leggi di diritto internazionale. 

 
2.3 Le linee guida possono essere utilizzate dagli Stati membri; enti 

preposti; autorità giudiziarie; governi locali; organizzazioni di agricoltori 
e piccoli produttori, di pescatori, artigiani e utilizzatori della foresta; 
pastori; indigeni e altre comunità; società civile; settore privato; mondo 
accademico; e chiunque sia interessato alla gestione del territorio e 
all’individuazione e applicazione di migliorie. 

 
2.4 Le linee guida sono di portata globale. Prendono in considerazione il 

contesto nazionale, e possono essere utilizzate da tutti i paesi e le 
regioni in tutte le fasi dello sviluppo economico e per la gestione di tutte 
le forme di possesso, pubblico, privato, comune, collettivo, indigeno e 
consuetudinario. 

 
2.5 Le linee guida devono essere interpretate e applicate in conformità ai 

sistemi giuridici nazionali e alle loro istituzioni. 
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PARTE 2 

 

Questioni generali 

Questa parte tratta gli aspetti della gestione dei sistemi fondiari della terra, della 
pesca e delle foreste relativamente ai diritti e alle responsabilità, al quadro 
politico, giuridico e organizzativo e alla fornitura dei servizi. 

Per quanto riguarda la gestione fondiaria, gli Stati hanno assunto obblighi 
previsti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani. La Parte 2 deve 
essere letta alla luce del paragrafo 2.2. 

 

3. Principi guida di una gestione fondiaria respons abile 

3A  Principi generali 

3.1 Gli Stati dovrebbero: 
 

1. Riconoscere e rispettare tutti i detentori di diritti fondiari legittimi. 
Dovrebbero adottare dei provvedimenti ragionevoli per identificare, 
registrare e rispettare i detentori dei diritti fondiari legittimi, quali che 
siano, registrati o no, per evitare tutte le violazioni di diritti fondiari da 
parte di terzi e per esercitare le funzioni associate ai diritti fondiari. 

 
2. Proteggere i diritti fondiari legittimi contro le minacce e le violazioni. 

Dovrebbero proteggere i detentori dei diritti fondiari contro la perdita 
arbitraria dei loro diritti, soprattutto per quanto riguarda gli sgomberi 
forzati che non sono in linea con gli obblighi previsti della legislazione 
nazionale e del diritto internazionale. 

 
3. Promuovere e facilitare l’esercizio dei diritti fondiari legittimi. 

Dovrebbero adottare delle misure concrete per promuovere e facilitare il 
pieno esercizio dei diritti fondiari o la realizzazione di interventi aventi 
ad oggetto tali diritti, ad esempio garantendo che i servizi siano 
accessibili a tutti. 

 
4. Fornire l'accesso alla giustizia contro le violazioni dei diritti fondiari 

legittimi. Dovrebbero offrire ogni mezzo efficace e accessibile, 
attraverso le autorità giudiziarie o altri strumenti, per risolvere 
controversie sulla terra e per assicurare l'attuazione delle decisioni 
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rapidamente e ad un costo accessibile. Dovrebbero fornire un 
indennizzo equo e tempestivo in caso di privazione dei diritti sulla terra 
per pubblico interesse. 

 
5. Evitare controversie sulla terra, i conflitti violenti e la corruzione. 

Dovrebbero prendere misure concrete per limitare controversie sulla 
terra e garantire che queste non degenerino in conflitti violenti. 
Dovrebbero adoperarsi per prevenire la corruzione in tutte le sue forme, 
a tutti i livelli e in tutte le circostanze. 

3.2 Gli attori non statali, comprese le società, devono rispettare i diritti umani e i 
diritti di possesso legittimi. Le aziende dovrebbero agire con la dovuta 
diligenza per evitare di violare i diritti fondamentali e i legittimi diritti di 
proprietà altrui. Dovrebbero prevedere adeguati sistemi di gestione dei 
rischi per prevenire e porre rimedio alle conseguenze delle violazioni dei 
diritti umani e dei diritti di possesso legittimi. Le aziende dovrebbero 
prevedere meccanismi non giudiziari, o di cooperazione per fornire 
risarcimento, compresi, qualora fosse il caso, meccanismi efficaci di 
risoluzione delle controversie a livello operativo, nei casi di violazione dei 
diritti umani o dei diritti fondiari legittimi o nei casi in cui abbiano giocato un 
ruolo in questo senso. Le aziende dovrebbero identificare e valutare 
qualsiasi violazione potenziale o effettiva dei diritti umani o dei diritti fondiari 
legittimi in cui esse potrebbero svolgere un ruolo. Gli Stati dovrebbero, nel 
rispetto degli obblighi internazionali, garantire l'accesso ad efficaci 
procedure di ricorso nei casi di violazione dei diritti umani o dei diritti 
fondiari legittimi da parte delle imprese. Nel caso delle multinazionali, gli 
Stati di origine dovrebbero fornire assistenza sia a queste società che agli 
Stati ospitanti per garantire che le società in questione non contribuiscano 
alle violazioni dei diritti umani o dei diritti fondiari legittimi. Gli Stati 
dovrebbero adottare misure supplementari per prevenire le violazioni dei 
diritti umani e dei diritti fondiari legittimi da parte di società partecipate o 
controllate dagli stessi Stati, o che beneficiano di sostegno o servizi 
significativi da parte di organismi pubblici. 

 

3B  Principi di attuazione 

I principi di attuazione enunciati di seguito daranno un contributo importante alla 
gestione responsabile dei regimi fondiari applicabili alla terra, alla pesca e alle 
foreste. 

1. Dignità umana : riconoscere la dignità umana intrinseca e i diritti 
dell’uomo – eguali e inalienabili- di tutti gli individui. 

 
2. Non discriminazione : nessuno dovrebbe subire discriminazioni in virtù 

della legislazione o della politica, o nella pratica. 
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3. Etica e giustizia : riconoscere che l’eguaglianza tra individui dovrebbe 
passare attraverso il riconoscimento delle differenze esistenti e 
attraverso l’adozione di misure concrete, comprese quelle di 
emancipazione, per promuovere, nel contesto nazionale, diritti fondiari 
equi ed un equo accesso alla terra, alle zone di pesca e alle foreste, per 
tutti, uomini e donne, giovani, persone vulnerabili e tradizionalmente 
emarginate. 

 
4. Parità di genere : garantire che gli uomini e le donne fruiscano di tutti i 

diritti fondamentali in materia di parità, riconoscendo le differenze tra 
uomini e donne, e prendere, se necessario, le misure specifiche per 
arrivare alla parità di genere nella pratica. Gli Stati dovranno far sì che 
donne e ragazze godano di parità per quanto attiene i diritti fondiari e di 
accesso alla terra, alla pesca e alle foreste, indipendentemente dallo 
stato civile e dalle situazioni matrimoniali. 

 
5. Approccio olistico e sostenibile : riconoscere che le risorse naturali e 

il loro utilizzo sono strettamente legati e utilizzare un approccio 
integrato e sostenibile per amministrarle. 

 
6. Consultazione e partecipazione : prima che le decisioni siano prese, 

entrare in contatto con coloro che, titolari di diritti di possesso legittimi, 
potrebbero essere interessati da tali decisioni, e cercare il loro 
sostegno, e prendere in considerazione il loro contributo; tener conto 
dello squilibrio di potere tra le parti e garantire una partecipazione 
attiva, libera, efficace, significativa e consapevole da parte di gruppi o 
individui ai processi decisionali. 

 
7. Stato di diritto : adottare un approccio basato sui diritti che sia 

ampiamente divulgato nelle lingue in uso, accessibile a tutti, applicato 
nel rispetto dell’uguaglianza, nel rispetto dell'indipendenza del potere 
giudiziario, conforme agli obblighi previsti dalla normativa nazionale e 
del diritto internazionale, e tenendo in debito conto gli impegni volontari 
nel rispetto degli strumenti regionali e internazionali. 

 
8. Trasparenza : definire chiaramente e divulgare ampiamente le politiche, 

le leggi e le procedure, nelle lingue più adatte, e far conoscere 
ampiamente le decisioni prese, nelle lingue più appropriate e in una 
forma accessibile a tutti. 

 
9. Obbligo di rendicontazione : responsabilizzare gli individui, gli 

organismi pubblici e gli attori non statali per i loro atti e le loro decisioni, 
conformemente ai principi dello Stato del diritto. 

 
10. Miglioramento continuo : gli Stati dovrebbero migliorare i meccanismi 

di controllo e di analisi della gestione fondiaria, al fine di sviluppare 
programmi basati sull’evidenza e garantire miglioramenti continui. 
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4. Diritti e responsabilità riguardanti i regimi fo ndiari 

4.1 Gli Stati dovrebbero fare tutto il possibile per assicurare una gestione 
fondiaria responsabile perché la terra, la pesca e le foreste sono 
essenziali affinché si realizzino i diritti dell’uomo, della sicurezza 
alimentare, l’eliminazione della povertà, e si possano ottenere mezzi di 
sussistenza sostenibili, stabilità sociale, sicurezza abitativa, sviluppo 
rurale e crescita economica e sociale. 

 
4.2 Gli Stati dovrebbero assicurasi che tutte le azioni relative al fondo e alla 

sua gestione siano conformi agli obblighi esistenti derivanti dalla 
legislazione nazionale e dal diritto internazionale e che tengano 
debitamente conto degli impegni volontari nel quadro degli strumenti 
regionali e internazionali applicabili. 

 
4.3 Tutte le parti dovrebbero riconoscere che nessun diritto fondiario, 

compreso il diritto alla proprietà privata, è assoluto. Tutti i diritti fondiari 
sono limitati dai diritti degli altri e dalle misure prese dagli Stati per fini 
pubblici. Queste misure dovrebbero essere adoperate per via legislativa e 
nel solo intento di promuovere l’interesse generale, compresa la tutela 
dell’ambiente, e essere compatibili con gli obblighi degli Stati 
relativamente ai diritti dell’uomo. I diritti fondiari sono legati anche ai 
doveri. Ciascuno dovrebbe rispettare l’obbligo di proteggere la terra, le 
zone di pesca e le foreste sul lungo termine, per assicurare una fruizione 
sostenibile nel tempo. 

 
4.4 Sulla base di un esame dei diritti fondiari conformi alla legislazione 

nazionale, gli Stati dovrebbero assicurare il riconoscimento giuridico dei 
diritti fondiari legittimi che non sono attualmente tutelati dalla legge. Le 
politiche e le leggi miranti a proteggere i diritti fondiari dovrebbero essere 
non discriminatori e tener conto della parità di genere. In conformità con i 
principi di consultazione e partecipazione di cui alle presenti Direttrici, gli 
Stati dovrebbero definire, attraverso regole ampiamente pubblicizzate, le 
categorie di diritti che ritengono legittimi. Tutte le forme di regime fondiario 
dovrebbero offrire a ciascuno un grado di sicurezza fondiaria che assicuri 
una protezione giuridica contro le espulsioni forzate non conformi agli 
obblighi esistenti che legano gli Stati in virtù di legislazioni nazionali e 
diritto internazionale, e contro le molestie e altre minacce. 

 
4.5 Gli Stati dovrebbero proteggere i diritti fondiari legittimi e vigilare affinché 

nessuno sia arbitrariamente espulso o che i diritti fondiari legittimi delle 
persone siano violati o rimossi in qualsiasi altro modo. 

 
4.6 Gli Stati dovrebbero eliminare e impedire tutte le forme di discriminazione 

relativa ai diritti fondiari, comprese le discriminazioni derivanti da un 
cambiamento di situazione matrimoniale, dall’assenza della capacità 
giuridica o di un accesso insufficiente alle risorse economiche. Essi 
dovrebbero in particolare assicurare i diritti fondiari uguali alle donne e agli 
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uomini, soprattutto in relazione ad avere o lasciare in eredità questi diritti. 
Le misure prese dagli Stati dovrebbero essere conformi agli obblighi 
esistenti derivanti dalla legislazione e dalla normativa nazionale in vigore, 
oltre che dal diritto internazionale, e tenere in debita considerazione 
impegni volontari contratti in virtù di strumenti regionali e internazionali 
applicabili. 

 
4.7 Gli Stati dovrebbero prendere in considerazione di offrire assistenza- in 

maniera non discriminatoria e tenuto conto della parità di genere- alle 
persone che non possono acquisire per se stesse i diritti fondiari per 
sostenere i propri bisogni, accedere ai servizi erogati dagli enti preposti e 
alle autorità giudiziarie, o di partecipare a dei processi suscettibili di 
ripercussioni sui loro diritti fondiari. 

 
4.8 Poiché i diritti umani sono universali, indissociabili, interdipendenti e 

intimamente legati, la gestione dei regimi fondiari applicabile alla terra, alla 
pesca e alle foreste dovrà tener conto non solamente dei diritti che 
toccano direttamente l’accesso e l’utilizzo della terra, delle zone di pesca e 
delle foreste, ma anche dei diritti civili, politici, economici, sociali e 
culturali. In tal modo, gli Stati dovrebbero rispettare e proteggere i diritti 
civili e politici dei difensori dei diritti dell’uomo, compresi i diritti 
fondamentali degli agricoltori, dei popoli autoctoni, dei pescatori, dei 
pastori, dei lavoratori rurali, e conformarsi agli obblighi che si richiamano ai 
diritti dell’uomo quando si tratta di individui o associazioni che operano in 
difesa della terra, della pesca e delle foreste. 

 
4.9 Gli Stati dovrebbero assicurare, attraverso l’impiego di organismi 

amministrativi e giudiziari imparziali e competenti, l’accesso ai mezzi di 
regolamentazione dei conflitti fondiari che siano efficaci, rapidi e 
accessibili, comprese vie di regolamentazione alternative, e garantire 
procedure di ricorso efficaci, compreso, se necessario, il diritto di appello. 
Questi ricorsi dovrebbero essere attuati rapidamente e portare a 
restituzione, indennizzi, compensazione o qualunque altra forma di 
riparazione. Gli Stati dovrebbero far si che gli individui più deboli o 
emarginati possano avere accesso a tali mezzi, conformemente ai 
paragrafi 6.6 e 21.6. Essi dovrebbero vigilare affinché tutte le persone, i 
cui diritti fondamentali sono stati violati nel campo di regimi fondiari, 
possano usufruire dei mezzi per risolvere le controversie e ottenere un 
risarcimento. 

 
4.10 Gli Stati dovrebbero incoraggiare e facilitare la piena partecipazione dei 

proprietari terrieri, dei pescatori e dei lavoratori delle foreste ai processi 
partecipativi di gestione fondiaria e soprattutto all’elaborazione 
dell’applicazione di politiche, leggi e decisioni inerenti allo sviluppo del 
territorio, nel rispetto del ruolo degli attori statali e non statali e 
conformemente alla legislazione e al diritto nazionale. 
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5. Quadro politico, giuridico e organizzativo relat ivo ai regimi fondiari 

5.1 Gli Stati dovrebbero mettere in atto e mantenere i quadri politici, giuridici e 
organizzativi che assicurino la promozione di una gestione responsabile 
dei regimi fondiari relativi alle terre, alle zone di pesca e alle foreste. Da 
tali quadri dipendono le riforme più generali del sistema giuridico, del 
servizio pubblico e delle autorità giudiziarie, sulle quali essi stessi si 
basano. 

 
5.2 Gli Stati dovrebbero far sì che i quadri politici, giuridici e organizzativi della 

gestione fondiaria siano conformi agli obblighi esistenti derivanti dalla 
legislazione nazionale e dal diritto internazionale, e tengano in debito 
conto degli impegni volontari assunti in virtù di strumenti regionali e 
internazionali applicabili. 

 
5.3 Gli Stati dovrebbero far sì che i quadri politici, giuridici ed organizzativi 

relativi alla gestione dei regimi fondiari riconoscano e rispettino 
conformemente alla legislazione nazionale, i diritti fondiari legittimi, 
compresi i legittimi diritti fondiari consuetudinari, che non sono attualmente 
protetti dalla legge; dovrebbero inoltre facilitare, promuovere e proteggere 
l’esercizio dei diritti fondiari. Questi quadri dovrebbero tener conto 
dell’importanza sociale, culturale, economica e ambientale della terra, 
della pesca e delle foreste. Gli Stati dovrebbero proporre dei quadri non 
discriminatori e promuovere l’equità sociale e la parità di genere. I quadri 
dovrebbero riflettere sugli stretti legami che esistono tra la terra, la pesca, 
le foreste e l’utilizzo che se ne fa e stabilire un approccio integrato della 
loro gestione. 

 
5.4 Gli Stati dovrebbero tenere debito conto degli ostacoli particolari che 

riscontrano donne e ragazze per quanto concerne i regimi fondiari e i diritti 
ad essi connessi e prendere le misure per far sì che i quadri giuridici e 
politici di riferimento offrano una protezione adeguata alle donne, e perché 
le leggi che riconoscono i diritti fondiari delle donne siano rispettate e 
applicate. Gli Stati dovrebbero far sì che le donne possano legalmente 
concludere contratti in materia di diritto fondiario, a parità con gli uomini, e 
dovrebbero far in modo che sia possibile offrir loro dei servizi d’assistenza 
giuridica e altro, al fine di permettere alle donne di difendere i propri 
interessi fondiari. 

 
5.5 Gli Stati dovrebbero elaborare delle politiche, delle leggi e delle procedure 

pertinenti, per mezzo di processi partecipativi, coinvolgendo tutte le parti 
interessate, e far sì che uomini e donne siano coinvolti sin dall’inizio. 
Queste politiche, legislazioni e procedure dovrebbero tenere in debito 
conto la capacità di attuazione. Dovrebbero basarsi su un approccio che 
tenga conto della parità di genere, essere chiaramente esplicate, anche 
nei linguaggi più appropriati, e essere oggetto di una larga diffusione. 

 



 
13 

5.6 Gli Stati dovrebbero assegnare le responsabilità a livelli amministrativi 
adeguati per garantire che i servizi siano effettivamente forniti alla 
popolazione. Dovrebbero definire chiaramente ruoli e responsabilità degli 
enti preposti incaricati delle questioni riguardanti i regimi fondiari 
applicabili alla terra, alle zone di pesca e alle foreste. Dovrebbero 
assicurare il coordinamento tra gli enti preposti, così come tra i governi 
locali, le comunità locali e altre comunità che adottano sistemi di proprietà 
consuetudinari. 

 
5.7 Gli Stati dovrebbero definire e far conoscere alla società civile, al settore 

privato e al mondo universitario le possibilità loro offerte per contribuire 
all’elaborazione e all’attuazione dei quadri politici, giuridici e organizzativi, 
a seconda dei casi. 

 
5.8 Gli Stati e le altre parti interessate dovrebbero vigilare affinché i quadri 

politici, giuridici e organizzativi siano regolarmente esaminati e controllati, 
in maniera che essi restino efficaci. Gli organi di polizia e le autorità 
giudiziarie dovrebbero – in collaborazione con la società civile, i 
rappresentanti degli utenti e il pubblico in generale- intraprendere un 
lavoro di miglioramento dei loro servizi e sforzarsi per prevenire la 
corruzione, grazie a procedure e a processi decisionali trasparenti. 
L’informazione relativa ai cambiamenti adottati e alle loro eventuali 
conseguenze dovrebbero essere chiaramente formulati e largamente 
diffusi nei linguaggi appropriati. 

 
5.9 Gli Stati dovrebbero riconoscere che le politiche e le legislazioni sui diritti 

fondiari sono inserite in un contesto politico, giuridico, sociale, culturale, 
religioso, economico e ambientale più ampio. Quando il contesto generale 
cambia e si rendono quindi necessarie riforme del diritto fondiario, gli Stati 
dovrebbero impegnarsi a ricercare un consenso nazionale su queste 
riforme. 

 

6. Forniture di servizi 

6.1 Gli Stati dovrebbero, nei limiti delle proprie risorse, far sì che gli organismi 
esecutivi e le autorità giudiziarie dispongano di mezzi umani, materiali, 
finanziari e altro, necessari per mettere in pratica le politiche e le leggi con 
efficacia, in tempi utili e prendendo in considerazione la parità di genere. A 
tutti i livelli organizzativi, il personale dovrà beneficiare di una formazione 
continua ed essere reclutato con la dovuta attenzione rispetto della parità 
di genere e all’equità sociale. 

 

6.2 Gli Stati dovrebbero assicurare che le prestazioni di servizi relativi al 
regime fondiario e alla sua amministrazione siano conformi agli obblighi 
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esistenti derivanti dalla legislazione nazionale e al diritto internazionale e 
tengano in dovuta considerazione gli impegni volontari contratti in virtù di 
strumenti regionali e internazionali applicabili. 

 
6.3 Gli Stati dovrebbero fornire servizi celeri, accessibili e non discriminatori, 

aventi ad oggetto la protezione dei diritti fondiari, la promozione e la 
facilitazione del loro esercizio, regolandone le differenze. Gli Stati 
dovrebbero eliminare le procedure giuridiche ed amministrative inutili e 
impegnarsi a eliminare gli ostacoli relativi ai diritti fondiari. Essi dovrebbero 
valutare i servizi erogati dagli enti preposti e dalle autorità giudiziarie e, 
all’occorrenza, apportare dei miglioramenti. 

 
6.4 Gli Stati dovrebbero assicurare che gli enti preposti e le autorità giudiziarie 

siano al servizio dell’insieme della popolazione e forniscano delle 
prestazioni a tutti, compresi i residenti in luoghi remoti. I servizi dovranno 
essere celeri ed efficaci e mettere in campo delle tecnologie adatte alle 
condizioni locali, avendo un guadagno in termini di efficienza e di 
accessibilità. Dovrebbero essere presenti delle linee guida interne in modo 
tale che il personale sia messo in grado di applicare le politiche e le leggi 
in maniera affidabile e coerente. Le procedure dovrebbero essere 
semplificate, senza che siano compromesse la sicurezza fondiaria e la 
qualità della giustizia. Dovrebbero essere largamente diffusi dei documenti 
esplicativi nelle lingue appropriate che informino gli utenti sui loro diritti e 
sulle loro responsabilità. 

 
6.5 Gli Stati dovrebbero adottare delle politiche e delle legislazioni che 

promuovono la condivisione, a seconda dei casi, degli spazi e altre 
informazioni sui diritti fondiari, in modo che siano utilizzabili efficacemente 
da parte dello Stato e degli enti preposti, dalle popolazioni autoctone e 
dalle altre comunità, dalla società civile e del settore privato, dalle 
università e del grande pubblico. Dovrebbero essere elaborate delle 
norme nazionali per permettere l’utilizzo e la condivisione 
dell’informazione, tenendo in debita in considerazione le norme regionali e 
internazionali. 

 
6.6 Gli Stati e le altre parti dovrebbero prendere in considerazione misure 

supplementari utili a dare supporto a gruppi vulnerabili o svantaggiati che, 
in loro assenza, non potrebbero accedere ai servizi amministrativi e 
giudiziari ad un costo sostenibile, e dovrebbero anche comprendere 
servizi ausiliari di assistenza giuridica e perizie e servizi di telefonia mobile 
per comunità remote e per le popolazioni indigene itineranti. 

 
6.7 Gli Stati dovrebbero incoraggiare gli enti preposti e le autorità giudiziarie a 

promuovere una cultura fondata sulle nozioni di servizio e comportamento 
etico. Le agenzie e le autorità giudiziarie dovrebbero verificare 
regolarmente i risultati, attraverso monitoraggio e gruppi di discussione, al 
fine di elevare il livello delle loro prestazioni e migliorare i servizi, 
soddisfare le aspettative e rispondere alla nuove esigenze. Dovrebbero 
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pubblicare i regolamenti sugli standard di rendimento e riferire 
regolarmente sui loro risultati. Gli utenti dovrebbero disporre dei mezzi 
idonei per indirizzare le loro rimostranze, sia attraverso gli enti preposti, 
come per esempio attraverso un riesame amministrativo, sia con l'aiuto di 
terzi, attraverso una valutazione indipendente o un mediatore. 

 
6.8 Le associazioni professionali incaricate di assicurare i servizi legati ai 

regimi fondiari dovrebbero definire, diffondere e monitorare l’attuazione ad 
un livello elevato delle regole deontologiche. I settori pubblico e privato 
dovrebbero aderire alle norme deontologiche in vigore ed essere 
sottoposti a misure disciplinari in caso di violazione. In caso di assenza di 
tali associazioni, gli Stati dovrebbero attivarsi per realizzare le condizioni 
favorevoli alla loro elaborazione. 

 
6.9 Gli attori statali e non statali dovrebbero sforzarsi di ridurre la corruzione 

legata ai diritti fondiari. A tal fine, gli Stati dovrebbero agire basandosi 
particolarmente sulla consultazione e la partecipazione, sullo stato di 
diritto, sulla trasparenza e sulla rendicontazione. Gli Stati dovrebbero 
adottare e rinforzare le misure di lotta alla corruzione, verificarne 
l’applicazione e monitorarne i risultati, limitando l’uso arbitrario del potere, 
evitando conflitti d’interesse e adottando regole e regolamenti chiari. Gli 
Stati dovrebbero far sì che le decisioni degli enti preposti possano essere 
sottoposte a controllo amministrativo e/o giudiziario. Il personale incaricato 
dell’amministrazione dei regimi fondiari dovrebbe essere ritenuto 
responsabile delle proprie azioni. Il personale incaricato dovrebbe disporre 
dei mezzi idonei allo svolgimento efficace delle sue funzioni. Dovrebbe 
essere protetto dalle ingerenze nell’esercizio delle sue funzioni e contro il 
rischio di rappresaglie quando segnala casi di corruzione. 
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PARTE 3 

 
 
 

Riconoscimento giuridico e assegnazione dei diritti  e doveri 
relativi al possesso della terra 
 
Questa parte del testo tratta della gestione fondiaria della terra, della pesca e 
delle foreste, prendendo in considerazione il riconoscimento giuridico dei diritti 
fondiari delle popolazioni autoctone e delle altre comunità che applicano dei 
sistemi fondiari consuetudinari, e quello dei diritti fondiari informali; vi si 
affronta ugualmente la questione dell’attribuzione iniziale di diritti fondiari su 
terre, zone di pesca e foreste che appartengono al settore pubblico o che sono 
poste sotto il suo controllo. 
 
 
 
7. Tutele 
 
7.1 Quando gli Stati riconoscono o assegnano diritti fondiari sulla terra, sulle 

zone di pesca e sulle risorse forestali, dovrebbero, nel quadro della 
legislazione locale, istituire tutele che impediscano l’infrazione o 
l’estinzione dei diritti fondiari degli altri, ivi inclusi i legittimi possessori di 
diritti che non godono ancora della protezione a norma di legge. In 
particolare, il sistema di tutele, dovrebbe proteggere donne e soggetti 
vulnerabili che godono di diritti sussidiari sulla proprietà agricola come per 
esempio i diritti di raccolta. 

 
7.2 Gli Stati dovrebbero garantire che tutte le azioni dirette al riconoscimento 

giuridico e all’assegnazione di diritti e doveri relativi al regime fondiario 
siano in linea con le norme nazionali ed internazionali, con il dovuto 
rispetto all’impegno volontario come definito negli strumenti regionali ed 
internazionali applicabili. 

 
7.3 Al momento di riconoscere o assegnare i diritti fondiari, gli Stati 

dovrebbero prima aver proceduto all’identificazione dei diritti fondiari già 
esistenti e dei possessori effettivi degli stessi, siano questi censiti o meno. 
Popolazioni autoctone e altre comunità che utilizzano sistemi tradizionali 
di gestione dei regimi fondiari, piccoli proprietari e chiunque altro sia 
potenzialmente interessato da tali processi dovrebbe essere incluso nelle 
consultazioni di cui ai paragrafi 3B.6 e 3.9. Gli Stati dovrebbero garantire 
l’accesso alla giustizia in accordo al paragrafo 4.9 nel caso che esista il 
ragionevole dubbio che i propri diritti fondiari non siano stati riconosciuti. 
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7.4 Gli Stati devono assicurarsi che uomini e donne godano degli stessi diritti 

nel nuovo sistema fondiario e che tali diritti siano riconosciuti dal sistema 
stesso in forma scritta. Dove possibile il riconoscimento giuridico e 
l’attribuzione dei diritti fondiari agli individui, alle famiglie e alle comunità 
locali dovrebbe essere svolto in maniera sistematica, avanzando di area 
in area d’accordo con le priorità nazionali, in maniera da offrire ai poveri e 
ai vulnerabili tutte le possibilità di acquisire un riconoscimento formale dei 
propri diritti fondiari. Un supporto legale dovrebbe essere reso disponibile 
soprattutto ai poveri e ai vulnerabili. Sono da adottare localmente le 
metodologie appropriate per aumentare la trasparenza nel momento della 
creazione dei registri fondiari, ivi inclusa la mappatura di tali diritti. 

 
7.5 Gli Stati dovrebbero assicurarsi che chi si vede riconoscere il proprio 

diritto fondiario e chi si vede assegnare un tale nuovo diritto sia 
pienamente consapevole dei propri diritti e doveri. Dove necessario gli 
Stati dovrebbero offrire supporto a queste persone per far sì che esse 
possano godere dei propri diritti e compiere i propri doveri. 

 
7.6 Dove non sia possibile procedere al riconoscimento giuridico dei diritti 

fondiari gli Stati dovrebbero evitare sgomberi forzati al di fuori delle 
obbligazioni proprie della legislazione nazionale e internazionale, e nel 
quadro dei principi di queste Linee Guida. 

 
 
8. Terre, zone di pesca e risorse forestali pubblic he 
 
8.1 Quando gli Stati sono proprietari o gestori di terre, zone di pesca o risorse 

forestali, dovrebbero determinarne possesso e utilizzo alla luce dei più 
ampi obiettivi economici e ambientali. Gli Stati dovrebbero assicurare che 
le proprie azioni siano in linea con le norme di legge nazionale e 
internazionale, e prendano in debita considerazione l’impegno volontario 
come definito negli strumenti legislativi regionali ed internazionali 
applicabili. 

 
8.2 Dove gli Stati siano direttamente proprietari o gestori di terre, zone di 

pesca o risorse forestali, dovrebbero, in quanto possibile, riconoscere, 
rispettare e proteggere i diritti dei legittimi detentori di diritti fondiari, siano 
essi individui o comunità, ivi inclusi quei diritti fondiari tradizionali, 
mantenendosi in linea con la legislazione nazionale ed internazionale, e 
tenendo in debita considerazione l’impegno volontario come definito negli 
strumenti legislativi regionali e internazionali applicabili. Per raggiungere 
questo obiettivo, tutte le categorie di detentori legittimi di diritti fondiari, 
dovrebbero essere definite e rese pubbliche, attraverso un processo 
trasparente, e nel rispetto della legge nazionale. 

 
8.3 Essendo a conoscenza dell’esistenza di terre, zone di pesca e foresta 

appartenenti al demanio pubblico, che vengono utilizzate e gestite 
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collettivamente (in alcuni contesti nazionali conosciute come “commons”), 
gli stati dovrebbero, quando possibile, riconoscere e proteggere tali terre, 
zone di pesca e risorse forestali del demanio pubblico e i sistemi di 
utilizzo e gestione collettivi che vi si sono sviluppati, ivi incluso il processo 
di assegnazione da parte dello Stato. 

 
8.4 Gli Stati dovrebbero cercare di mantenere un’informazione costantemente 

aggiornata sul regime fondiario, delle zone di pesca e delle risorse 
forestali di loro proprietà o sulle quale esercitano un controllo diretto, 
creando e mantenendo aggiornato un catasto accessibile. In tale catasto 
dovrebbero essere registrati tutti gli enti preposti all’amministrazione, 
insieme a informazioni su ogni legittimo diritto fondiario di cui godano i 
popoli autoctoni e le altre comunità che utilizzano sistemi fondiari 
tradizionali, e quelli di cui gode il settore privato. Dove possibile gli Stati 
dovrebbero assicurarsi che i diritti fondiari in mano al settore pubblico 
siano registrati insieme a quelli dei popoli autoctoni e delle altre comunità 
che applicano sistemi fondiari tradizionali in base a sistemi tradizionali e a 
quelli del settore privato in un sistema di registrazione unico, o che esista 
un sistema quadro che colleghi tra loro tali informazioni. 

 
8.5 Gli Stati dovrebbero definire quali delle terre, delle zone di pesca e delle 

foreste che possiedono o sulle quali esercitano il controllo, vogliano 
mantenere per essere utilizzate dal settore pubblico e quali di queste 
saranno assegnate per essere utilizzate da altri e in base a quali 
condizioni. 

 
8.6 Gli stati dovrebbero sviluppare e pubblicizzare politiche che riguardano 

l’uso e il controllo della terra, delle zone di pesca e delle foreste che sono 
state mantenute in possesso del settore pubblico e dovrebbero cercare di 
sviluppare politiche che promuovano l’equa distribuzione dei profitti e dei 
benefici erogati da terre, zone di pesca e di foreste sotto controllo Statale. 
Tali politiche dovrebbero tenere in considerazione i diritti fondiari di terzi e 
coinvolgere nel processo di consultazione chiunque possa subirne le 
conseguenze secondo quanto stabilito nei principi di partecipazione e 
consultazione di queste Linee Guida. L’amministrazione delle risorse e le 
transazioni concernenti dovrebbero essere realizzate in una maniera 
efficiente, trasparente e tracciabile in coerenza con le politiche pubbliche. 

 
8.7 Gli Stati dovrebbero sviluppare e rendere pubbliche le politiche relative 

all’assegnazione dei diritti fondiari a terzi e, quando necessario, la delega 
di responsabilità per la gestione del diritto fondiario. Le politiche relative 
all’assegnazione dei diritti fondiari dovrebbero essere in linea con i più 
ampi obiettivi a livello sociale, economico ed ambientale. Le comunità 
locali che tradizionalmente hanno utilizzato la terra, le zone di pesca e le 
risorse forestali dovrebbero essere prese in debita considerazione nel 
caso di una nuova assegnazione dei diritti fondiari. Tali politiche 
dovrebbero tener conto dei diritti fondiari di terzi e chiunque possa 
esserne interessato dovrebbe essere incluso nei processi di 
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consultazione, partecipazione e presa di decisione relative. Simili politiche 
dovrebbero assicurarsi che l’assegnazione di diritti fondiari non minacci la 
sopravvivenza delle popolazioni privandole del legittimo diritto di accesso 
a dette risorse. 

 
8.8 Gli Stati hanno il potere di assegnare diritti fondiari in diverse forme, 

dall’uso limitato fino alla proprietà piena. Le politiche dovrebbero 
riconoscere i diversi livelli di diritto fondiario e i possessori di tali diritti. Le 
politiche inoltre dovrebbero specificare i mezzi di assegnazione dei diritti, 
come l’assegnazione basata sull’uso tradizionale o qualsiasi altro mezzo. 
Se fosse necessario, chiunque si veda assegnato dei diritti fondiari, 
dovrebbe avere garantito il supporto necessario in modo da poterne 
godere a pieno. Gli stati dovrebbero decidere se mantenere una qualsiasi 
forma di controllo sulle terre, le zone di pesca e le foreste che sono state 
assegnate. 

 
8.9 Gli Stati dovrebbero assegnare i diritti fondiari e delegare il governo degli 

stessi, in maniera trasparente e partecipativa, utilizzando procedure 
semplici e comprensibili da tutti, in particolar modo dai popoli autoctoni e 
da quelle comunità che utilizzano sistemi fondiari tradizionali. 
L’informazione nelle lingue locali dovrebbe essere resa disponibile a tutti i 
potenziali partecipanti, anche con messaggi differenziati a seconda del 
sesso. Dove possibile gli Stati dovrebbero assicurare che i possessori di 
diritti appena assegnati siano registrati insieme agli altri possessori di 
diritto in un singolo catasto, o perlomeno in uno stesso sistema integrato. 
Stati e attori non statali dovrebbero continuare a cercare di prevenire casi 
di corruzione durante l’assegnazione di diritti fondiari. 

 
8.10 Alla luce delle risorse disponibili, gli Stati dovrebbero assicurarsi che le 

istituzioni competenti su terre, zone di pesca e risorse forestali abbiano a 
disposizione le risorse umane, fisiche, finanziarie o di qualsiasi altro 
genere che siano necessarie. Quando vengono delegate le responsabilità 
per la gestione dei diritti fondiari, i ricettori della delega dovrebbero 
ricevere formazione o altro supporto in modo da poter gestire tale 
responsabilità. 

 
8.11 Gli Stati dovrebbero monitorare i risultati dei programmi di assegnazione, 

ivi compresi quelli che hanno risultati diversi a seconda del genere, 
rispetto alla sicurezza alimentare e all’eliminazione della povertà e a tutti 
gli esiti relativi al compimento di obiettivi a livello sociale, economico e 
ambientale, introducendo dove necessario misure correttive opportune. 
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9. Popolazioni autoctone e altre comunità che utili zzano sistemi fondiari  
   tradizionali. 
 
9.1 Attori statali e non statali dovrebbero riconoscere che terre, zone di 

pesca e risorse forestali possiedono un valore sociale, culturale, 
spirituale, economico, ambientale e politico per le popolazioni autoctone 
e le altre comunità che utilizzano sistemi fondiari tradizionali. 

 
9.2 Le popolazioni autoctone e le altre comunità che utilizzano forme di 

regimi fondiari tradizionali su terre, zone di pesca e risorse forestali 
esercitando su esse un autogoverno, dovrebbero promuovere sulle 
stesse diritti equi, sicuri e sostenibili, con particolare attenzione a 
un’equa distribuzione di accesso alle donne. L’effettiva partecipazione di 
tutti, uomini, donne e giovani alle decisioni relative ai sistemi fondiari 
dovrebbero essere promossi dalle istituzioni locali o tradizionali, anche 
nei casi di sistemi di possesso collettivi. Se necessario, le comunità 
dovrebbero essere assistite per poter aumentare la capacità dei propri 
membri di partecipare pienamente al processo decisionale e alla 
gestione dei propri diritti fondiari. 

 
9.3 Gli Stati dovrebbero assicurarsi che tutte le azioni siano in linea con gli 

obblighi esistenti derivanti dalla legge nazionale e internazionale, e 
tenendo in debita considerazione l’impegno volontario come definito 
negli strumenti legislativi regionali e internazionali applicabili. Nel caso 
delle popolazioni autoctone, gli Stati dovrebbero sottostare agli obblighi 
rilevanti e all’impegno volontario per proteggere, promuovere ed 
implementare I diritti umani, alla luce, dove appropriato, della 
Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (N° 169) 
sulle Popolazioni autoctone e tribali nei Paesi Indipendenti, la 
Convenzione sulla Biodiversità e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui 
Diritti delle Popolazioni Autoctone. 

 
9.4 Gli Stati dovrebbero fornire il dovuto riconoscimento e la protezione 

appropriata ai legittimi diritti fondiari delle popolazioni autoctone e delle 
altre comunità che utilizzano sistemi fondiari tradizionali, nel rispetto 
delle obbligazioni esistenti nella legislazione nazionale ed internazionale, 
e tenendo in debita considerazione l’impegno volontario come definito 
negli strumenti legislativi regionali e internazionali applicabili. Tale 
riconoscimento dovrebbe considerare la terra, le zone di pesca e le 
risorse forestali che sono utilizzate esclusivamente da una comunità e 
quelle che sono condivise e dovrebbe rispettare i principi di gestione 
responsabile. L’informazione su tale riconoscimento dovrebbe essere 
pubblicizzata in un luogo accessibile, in maniera comprensibile e nelle 
lingue appropriate. 

 
9.5 Quando le popolazioni autoctone o le altre comunità che utilizzano 

sistemi fondiari tradizionali hanno dei legittimi diritti sulle terre ancestrali 
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dove risiedono, gli Stati dovrebbero riconoscere e proteggere tali diritti. 
Le popolazioni autoctone e quelle comunità che utilizzano sistemi 
tradizionali fondiari non dovrebbero essere espropriati con la forza da tali 
terre ancestrali. 

 
9.6 Gli Stati dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di adattare 

le proprie politiche e i propri sistemi giuridici e organizzativi per poter 
riconoscere i sistemi fondiari delle popolazioni autoctone e di quelle altre 
comunità che utilizzano sistemi fondiari tradizionali. Quando riforme 
costituzionali o legislative fortificano i diritti delle donne, mettendoli in 
conflitto con la tradizione, tutte le parti dovrebbero collaborare per poter 
inserire tali cambiamenti nei sistemi tradizionali fondiari. 

 
9.7 Gli stati dovrebbero, nell’elaborare politiche e leggi sui regimi fondiari, 

prendere in considerazione i valori sociali, culturali, spirituali e ambientali 
della terra, delle zone di pesca e delle risorse forestali mantenute in base 
a sistemi fondiari di popolazioni autoctone o di altre comunità che 
utilizzano sistemi fondiari tradizionali. Dovrebbe esserci una completa e 
effettiva partecipazione di tutti i membri o dei rappresentanti delle 
comunità interessate, inclusi i membri vulnerabili o emarginati, al 
momento di sviluppare politiche o leggi relativa ai sistemi fondiari delle 
popolazioni autoctone e delle altre comunità che utilizzano sistemi 
fondiari tradizionali. 

 
9.8 Gli Stati dovrebbero proteggere le popolazioni autoctone e le altre 

comunità che utilizzano sistemi fondiari tradizionali dagli utilizzi non 
autorizzati da parte di terzi della loro terra,delle loro zone di pesca e 
delle loro risorse forestali. Se una comunità non obiettasse, gli Stati 
dovrebbero assisterli nel documentare formalmente e pubblicizzare 
l’informazione relativa alla natura e alla localizzazione della terra, delle 
zone di pesca e delle risorse forestali utilizzate e controllate dalla 
comunità stessa. Quando i diritti fondiari delle popolazioni autoctone e di 
altre comunità che utilizzano sistemi fondiari tradizionali sono 
formalmente documentati, dovrebbero essere registrati insieme agli altri 
diritti fondiari, siano essi privati, pubblici o comunitari per prevenire 
rivendicazioni concorrenti. 

 
9.9 Gli Stati e le altre parti dovrebbero tenere delle consultazioni in buona 

fede con i popoli autoctoni prima di iniziare qualsiasi progetto o prima di 
adottare e applicare misure legislative o amministrative che interessino 
le risorse per le quali le comunità detengono diritti. Tali progetti 
dovrebbero basarsi su consultazioni effettive e dignitose con le 
popolazioni autoctone, attraverso le istituzioni che le rappresentano in 
modo da ottenerne il consenso libero, informato e preventivo nel quadro 
della Dichiarazione sui Diritti delle Popolazioni Indigene delle Nazioni 
Unite con il dovuto riguardo alle posizioni peculiari e all’intendimento dei 
singoli Stati. Le consultazioni e il processo decisionale dovrebbero 
essere organizzati senza intimidazioni e essere svolte in un clima di 
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reciproca fiducia. I principi della consultazione e della partecipazione, 
come descritto nel paragrafo 3B.6, dovrebbero essere applicati anche 
nei casi di altre comunità descritte in questa sezione. 

 
9.10 Attori statali e non statali dovrebbero cercare, quando necessario, 

insieme alle istituzioni che rappresentano le comunità interessate e in 
collaborazione con le comunità stesse, di fornire assistenza tecnica e 
legale alle comunità interessate per poter queste partecipare allo 
sviluppo di politiche, leggi e progetti sui diritti fondiari in un contesto non 
discriminatorio e sensibile alle problematiche di genere. 

 
9.11 Gli Stati dovrebbero rispettare e promuovere gli approcci tradizionali 

delle popolazioni autoctone e delle altre comunità che utilizzano sistemi 
fondiari territoriali, alla risoluzione dei conflitti fondiari interni alla 
comunità stessa, sempre che si resti in linea con gli obblighi di legge 
nazionali e internazionali, e tenendo in debita considerazione l’impegno 
volontario come definito negli strumenti legislativi regionali e 
internazionali applicabili. Per quanto concerne terre, zone di pesca e 
risorse forestali che vengano utilizzate da più di una comunità, i metodi 
di risoluzione dei conflitti tra comunità dovrebbero essere rafforzati o 
sviluppati. 

 
9.12 Attori statali e non statali dovrebbero cercare di prevenire la corruzione 

nell’ambito dei sistemi fondiari di popolazioni autoctone e di altre 
comunità con sistemi fondiari tradizionali, attraverso l’utilizzo di 
consultazioni, partecipazione e formazione delle comunità. 

 
 
10. Regime fondiario informale (Informal tenure) 
 
10.1 Dove sia presente un regime informale di terra, zone di pesca e risorse 

forestali, gli Stati dovrebbero riconoscerlo in una maniera che rispetti i 
diritti formali esistenti nella legislazione nazionale e in modo da 
riconoscere la realtà esistente e di promuovere politiche e legislazione 
che mirino al riconoscimento di simili situazioni di regime fondiario 
informale. Il processo di formazione di tali politiche e leggi dovrebbe 
essere partecipativo, sensibile alle politiche di genere e dovrebbe 
cercare di rendere accessibile il supporto tecnico e legale per gli individui 
e le comunità da esse interessate. In particolar modo gli Stati dovrebbero 
riconoscere la comparsa di regime fondiario informale proveniente da 
situazioni di migrazioni di alta scala. 

 
10.2 Gli Stati dovrebbero assicurarsi che tutte le azioni concernenti regime 

fondiario informale siano in linea con gli obblighi di legge esistenti a 
livello nazionale e internazionale, e tenendo in debita considerazione 
l’impegno volontario come definito negli strumenti legislativi regionali e 
internazionali applicabili, includendovi quando necessario, il diritto a una 
dimora adeguata. 
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10.3 Se e quando gli Stati riconoscano legalmente un regime fondiario 

informale, dovrà essere attraverso un processo partecipativo e sensibile 
alle tematiche di genere, avendo particolare attenzione ai detentori del 
diritto. Nel corso del processo gli Stati dovranno dedicare particolare 
attenzione agli agricoltori e ai piccoli produttori di derrate alimentari. 
Questi processi dovrebbero facilitare l’accesso ai servizi necessari alla 
legalizzazione e minimizzarne i costi. Gli Stati dovrebbero cercare di 
fornire assistenza tecnica e supporto giuridico a comunità e partecipanti 
coinvolti. 

 
10.4 Gli Stati dovrebbero adottare tutte le misure opportune per limitare i 

regimi fondiari informali che derivano da obblighi amministrativi e di 
legge eccessivamente complessi al fine della valorizzazione e del 
cambiamento di destinazione d’uso del suolo. Le modalità di attuazione 
dovrebbero essere chiare, semplici e economicamente convenienti per 
facilitare il rispetto delle regole. 

 
10.5 Gli Stati dovrebbero impegnarsi per cercare di prevenire la corruzione, in 

particolar modo grazie all’aumento della trasparenza, avendo dei 
decisori credibili e garantendo che le decisioni siano imparziali e 
raggiunte prontamente. 

 
10.6 Dove non sia possibile dare riconoscimento giuridico a una situazione di 

regime fondiario informale, gli Stati dovrebbero comunque prevenire gli 
sgomberi forzati che violino le norme di legge nazionali ed internazionali, 
in linea con le disposizioni pertinenti la Sezione 16. 
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PARTE 4 

 
 
 
Trasferimenti e altre modificazioni dei diritti e d ei doveri 
fondiari 
 
Questa parte tratta della gestione dei diritti fondiari della terra, delle zone di 
pesca e delle foreste per quanto riguarda i casi in cui, intenzionalmente o 
meno, i diritti e i doveri esistenti vengono trasferiti o sono soggetti alla 
redistribuzione attraverso il mercato; di transazioni in materia di diritti fondiari a 
seguito di investimenti; di diverse forme di ricomposizione fondiaria e altre 
forme di aggiustamento, di restituzione, di riforme redistributive o di esproprio. 
 
 
 
11. Mercati 
 
11.1 All'occorrenza, gli Stati dovrebbero dare riconoscimento e facilitare il 

funzionamento ai mercati di vendita e di locazione equi e trasparenti 
come un mezzi di trasferimento dei diritti d'uso e dei diritti di proprietà su 
terre, aree di pesca e foreste. Laddove operano dei mercati fondiari, gli 
Stati dovrebbero assicurare che tutte le azioni siano conformi agli 
obblighi che derivano dalla legislazione nazionale e dal diritto 
internazionale, e con i dovuti riguardi agli impegni volontari contratti in 
virtù degli strumenti regionali e internazionali applicabili. Le transazioni 
che vertono sui diritti fondiari applicabili alle terre, alla pesca e alle 
foreste dovrebbero essere conformi alla regolamentazione nazionale 
relativa all'occupazione dei suoli, e non compromettere i principali 
obiettivi di sviluppo. 

 
11.2 Gli Stati dovrebbero facilitare il funzionamento di mercati efficienti e 

trasparenti al fine di promuovere una partecipazione a parità di 
condizioni e delle possibilità di trasferimento dei diritti fondiari che siano 
reciprocamente vantaggiose, e permettano di ridurre il conflitto e 
l'instabilità; dovrebbero promuovere l'uso sostenibile delle terre, della 
pesca e delle foreste e la salvaguardia dell'ambiente; promuovere un 
uso giusto ed equo delle risorse genetiche di terre, pesca e foreste, in 
conformità ai trattati applicabili; ampliare gli sbocchi economici; 
accrescere la partecipazione dei poveri. Gli Stati dovrebbero adottare le 
misure atte a proteggere le comunità locali, le popolazioni autoctone e i 
gruppi umani vulnerabili dalle conseguenze indesiderabili che possono 
essere prodotte, tra gli altri fattori, dalla speculazione delle terre, dalla 
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concentrazione delle terre e dalle minacce ai diritti fondiari 
consuetudinari. Gli Stati e le altre parti in causa dovrebbero riconoscere 
che i valori specificamente sociali, culturali e ambientali non sono 
sempre rispettati dai mercati non regolamentati. Gli Stati dovrebbero 
proteggere gli interessi più generali della società per mezzo di politiche e 
leggi fondiarie appropriate. 

 
11.3 Gli Stati dovrebbero stabilire delle politiche e delle leggi e attivare 

organismi e meccanismi di regolazione per assicurare la trasparenza e 
l'efficacia dei meccanismi del mercato, permettere un accesso non 
discriminatorio e impedire le pratiche non basate sulla libera 
concorrenza. Dovrebbero semplificare le formalità amministrative al fine 
di evitare che i poveri e le popolazioni più vulnerabili siano dissuasi 
dall'intervenire sul mercato. 

 
11.4 Gli Stati e le altre parti in causa dovrebbero garantire che l'informazione 

concernente le transazioni effettuate sul mercato e quella concernente il 
valore dei beni sul mercato sia trasparente e largamente diffusa, fatta 
salva la riservatezza necessaria alla tutela della vita privata. Gli Stati 
dovrebbero assicurare il monitoraggio di queste informazioni e 
intervenire nei casi in cui i mercati abbiano un' incidenza nefasta o 
scoraggino una partecipazione ampia ed equa. 

 
11.5 Gli Stati dovrebbero istituire dei sistemi di registrazione appropriati e 

affidabili, per esempio di catasti, che forniscano informazioni accessibili 
sui diritti fondiari e i doveri che vi sono associati, allo scopo di rafforzare 
la sicurezza fondiaria e ridurre i costi e i rischi connessi alle transazioni. 

 
11.6 Gli Stati dovrebbero istituire delle misure preventive per proteggere i 

diritti fondiari legittimi dei coniugi, dei membri della famiglia e delle altre 
persone coinvolte che non compaiono come detentori di diritti fondiari nei 
sistemi di registrazione, in particolare nei documenti catastali. 

 
11.7 Gli Stati e gli attori non statali dovrebbero conformarsi alle regole di etica 

vigenti. Dovrebbero diffonderle e controllarne il rispetto, nel quadro delle 
operazioni effettuate sul mercato, al fine di impedire la corruzione, in 
particolar modo attraverso la pubblicità delle operazioni. 

 
11.8 Tenuto conto dell’ importante ruolo che rivestono i piccoli produttori 

nell'assicurare la sicurezza alimentare e la stabilità sociale su scala 
nazionale, gli Stati, nel momento in cui facilitano le transazioni fondiarie 
sul mercato, dovrebbero assicurarsi di tutelare i diritti fondiari dei piccoli 
produttori. 
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12. Investimenti 
 
12.1 Gli Stati e gli attori non statali dovrebbero riconoscere che gli 

investimenti pubblici e privati responsabili sono essenziali se si vuole 
migliorare la sicurezza alimentare. Una gestione fondiaria responsabile 
delle terre, delle zone di pesca e delle foreste incoraggia i detentori di 
diritti fondiari a investire con investimenti responsabili in queste risorse, il 
che permette di accrescere la produzione agricola sostenibile e di 
generare proventi più consistenti. Gli Stati dovrebbero promuovere e 
sostenere degli investimenti responsabili nelle terre, nelle zone pesca e 
nelle foreste, che favoriscano la realizzazione di obiettivi sociali 
economici e ambientali più generali, questo per diversi sistemi agricoli. 
Gli Stati dovrebbero garantire che tutte le azioni siano conformi agli 
obblighi derivanti dalla legislazione nazionale e dal diritto internazionale, 
e tenere in debito conto gli impegni volontari contratti in base agli 
strumenti regionali e internazionali applicabili. 

 
12.2 Tenuto conto del fatto che i piccoli produttori dei paesi in via di sviluppo e 

le loro organizzazioni assicurano una parte importante degli investimenti 
agricoli – investimenti che contribuiscono in maniera non trascurabile alla 
sicurezza alimentare, alla nutrizione, all'eliminazione della povertà e alla 
resilienza dell'ambiente - gli Stati dovrebbero sostenere gli investimenti 
realizzati dai piccoli investitori, così come gli investimenti pubblici e 
privati che tengano conto degli interessi di questi piccoli investitori. 

 
12.3 Ogni forma di transazione che interessi i diritti fondiari, e derivante da 

investimenti realizzati nelle terre, nelle zone di pesca e nelle foreste, 
dovrebbe farsi in maniera trasparente e in conformità con le politiche 
settoriali nazionali pertinenti, essere compatibile con gli obiettivi di 
sviluppo sociale ed economico e con gli obiettivi di sviluppo umano 
sostenibile, con particolare riguardo per i piccoli investitori. 

 
12.4 Gli investimenti responsabili non dovrebbero nuocere; dovrebbero 

comportare misure di salvaguardia contro la privazione di diritti fondiari 
legittimi e contro i danni ambientali, e dovrebbero rispettare i diritti 
dell'uomo. Questi investimenti dovrebbero essere realizzati in un quadro 
di paternariato con il livelli amministrativi competenti e con i detentori 
locali di diritti fondiari sulle terre, le zone di pesca e le foreste, nel 
rispetto dei diritti fondiari legittimi. Dovrebbero contribuire alla 
realizzazione di obiettivi di politiche quali l'eliminazione della povertà, la 
sicurezza alimentare e l'uso sostenibile delle terre, delle zone di pesca e 
delle foreste, di sostenere le comunità locali, di contribuire allo sviluppo 
rurale, di promuovere dei sistemi locali di produzione alimentare e di 
assicurane il mantenimento; di favorire uno sviluppo sociale ed 
economico sostenibile; di creare lavoro, di diversificare i mezzi di 
sussistenza; di apportare dei vantaggi al paese e alla sua popolazione, 
particolarmente ai poveri e ai più vulnerabili; e di rispettare la 
legislazione nazionale e le principali norme internazionali del lavoro, così 
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come, all'occorrenza, gli obblighi derivanti dalle norme 
dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro. 

 
12.5 Gli Stati dovrebbero, basandosi su consultazioni e una partecipazione 

appropriata, redigere regole trasparenti concernenti la scala, la portata e 
la natura delle transazioni autorizzate sui diritti fondiari, e definire ciò che 
costituisce, sul loro territorio, le caratteristiche che definiscono una 
transazione di grande scala. 

 
12.6 Gli Stati dovrebbero fornire delle garanzie appropriate a tutela dei diritti 

fondiari legittimi, dei diritti umani, dei mezzi di sussistenza, della 
sicurezza alimentare e dell'ambiente, contro i rischi a cui vengono 
esposte le transazioni su grande scala riguardanti i diritti fondiari. Queste 
garanzie potrebbero comprendere delle limitazioni sulle transazioni 
fondiarie autorizzate, e una regolamentazione concernente i trasferimenti 
che superano una certa soglia, per esempio subordinando questi 
trasferimenti all'approvazione preventiva del parlamento. Gli Stati 
potrebbero incentivare una gamma di modelli di investimento e di 
produzione che non diano luogo a trasferimenti a investitori di diritti 
fondiari su grande scala, e dovrebbero incoraggiare i paternariati con i 
detentori locali di diritti fondiari. 

 
12.7 Per ciò che riguarda le popolazioni autoctone e le loro comunità, gli Stati 

dovrebbero vegliare affinché tutte le azioni siano compatibili con gli 
obblighi esistenti derivanti dalla legislazione nazionale e dal diritto 
internazionale, e tengano in debito conto gli impegni volontari contratti in 
virtù di strumenti regionali e internazionali applicabili e, all'occorrenza, la 
Convenzione dell'Organizzazione Mondiale del Lavoro n°169, 
riguardante i popoli autoctoni e tribali nei paesi indipendenti, e la 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli autoctoni. Gli Stati 
e le altre parti dovrebbero organizzare delle consultazioni basate sul 
principio della fiducia reciproca con i popoli autoctoni prima di varare un 
progetto di investimento che avrebbe ripercussioni sulle risorse sulle 
quali le comunità detengono dei diritti. Questi progetti dovrebbero 
basarsi su consultazioni efficaci e costruttive con i membri delle 
popolazioni autoctone, come indicato al paragrafo 9.9. I principi di 
consultazione e partecipazione enunciati nelle presenti Direttive 
dovrebbero applicarsi agli investimenti che fanno uso delle risorse di 
altre comunità. 

 
12.8 Gli Stati dovrebbero definire, insieme alle altre parti interessate, e 

conformemente ai principi di consultazione e partecipazione enunciati 
nelle presenti Direttive, le condizioni che permettono di incoraggiare 
degli investimenti responsabili; in seguito elaborare e diffondere politiche 
e leggi che incentivino degli investimenti responsabili, assicurino il 
rispetto dei diritti umani e la promozione della sicurezza alimentare e 
dell'uso sostenibile dell'ambiente. La legislazione dovrebbe esigere che 
gli accordi relativi agli investimenti definiscano chiaramente i diritti e i 
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doveri di tutti i partecipanti agli accordi. Gli accordi di investimento 
dovrebbero essere conformi ai quadri giuridici nazionali e ai codici di 
investimento. 

 
12.9 Gli Stati dovrebbero adottare disposizioni affinché gli investimenti 

implicanti qualunque forma di transazione riguardante i diritti fondiari, ivi 
comprese le acquisizioni e gli accordi di paternariato, siano conformi ai 
principi della consultazione e della partecipazione enunciati nelle 
presenti Direttive, con coloro i cui diritti fondiari, inclusi i diritti sussidiari, 
possano essere interessati. Gli Stati e le altre parti in causa dovrebbero 
informare gli individui, le famiglie e le comunità sui loro diritti fondiari, 
aiutarli a sviluppare le proprie competenze in materia di consultazione e 
partecipazione, e fornire loro, per quanto necessario, assistenza 
professionale. 

 
12.10 Allorché si configurino investimenti che comportino transazioni su grande 

scala riguardanti i diritti fondiari, ivi comprese le acquisizioni e gli accordi 
di paternariato, gli Stati dovrebbero adoperarsi per fare in modo che le 
differenti parti coinvolte possano procedere a delle valutazioni preventive 
indipendenti sulle potenziali incidenze - positive e negative – che questi 
investimenti possono avere sui diritti fondiari, sulla sicurezza alimentare 
e la realizzazione progressiva del diritto a una alimentazione adeguata, 
sui mezzi di sussistenza e sull'ambiente. Gli Stati dovrebbero assicurare 
che i diritti fondiari esistenti legittimi o rivendicati, compresi quelli 
derivanti da regimi fondiari consuetudinari o informali, siano 
sistematicamente e imparzialmente identificati, così come i diritti e i 
mezzi di sussistenza di terze persone allo stesso modo interessate 
dall’investimento, quali per esempio piccoli produttori. Questo processo 
deve essere condotto tramite consultazione con tutte le parti interessate, 
conformemente ai principi di consultazione e partecipazione enunciati 
nelle presenti Direttive. Gli Stati dovrebbero garantire che i diritti fondiari 
legittimi esistenti non siano compromessi dagli investimenti in questione. 

 
12.11 Le parti contraenti dovrebbero fornire informazioni dettagliate, di modo 

che tutte le persone coinvolte siano coinvolte nelle negoziazioni con 
cognizione di causa, e fare in modo che gli accordi siano documentati e 
capiti da tutte le parti in causa. Il processo di negoziazione dovrebbe 
essere non discriminatorio e rispettoso della parità di genere. 

 
12.12 Gli investitori hanno la responsabilità di rispettare la legislazione e la 

regolamentazione nazionali e di riconoscere e rispettare i diritti fondiari 
altrui e i principi dello Stato di diritto, conformemente al principio 
generale che si applica agli attori non statali enunciati nelle presenti 
Direttive. Gli investimenti non dovrebbero contribuire all'insicurezza 
alimentare né al degrado dell'ambiente. 

 
12.13 I professionisti che forniscono servizi agli Stati, agli investitori e ai 

detentori di diritti fondiari su terre, aree di pesca e foreste dovrebbero 
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fornirli al meglio delle loro capacità, con tutte le precauzioni che si 
impongono, che questo sia o no richiesto loro specificamente. 

 
12.14 Gli Stati e le parti in causa dovrebbero contribuire al monitoraggio e al 

controllo effettivo dei risultati e degli impatti degli accordi che 
comportano transazioni su grande scala dei diritti fondiari, ivi compresi 
acquisizioni e accordi di paternariato. All'occorrenza gli Stati dovrebbero 
adottare le misure correttive necessarie per applicare gli accordi e 
assicurare la protezione dei diritti fondiari e degli altri diritti, e fornire 
strumenti che permettono alle parti lese di sollecitare tali misure. 

 
12.15 Allorché gli Stati investono all'estero o incentivano investimenti all'estero, 

dovrebbero garantire la tutela dei diritti fondiari legittimi, della 
promozione della sicurezza alimentare, e conformarsi agli obblighi 
esistenti derivanti dalla legislazione nazionale e dal diritto internazionale 
e tenuto dovutamente conto degli impegni volontari contratti in virtù degli 
strumenti regionali e internazionali applicabili. 

 
 
 
13. Accorpamento agricolo e altre modalità di riorg anizzazione 
 
13.1 Gli Stati possono, se necessario, prendere in considerazione la 

possibilità di ricorrere a diverse forme di accorpamento, di scambio o di 
altre modalità non vincolanti di riorganizzazione degli appezzamenti 
agricoli o delle aziende, per aiutare i proprietari e gli utenti a rendere più 
efficiente la configurazione e l'uso dei loro terreni, specialmente al fine di 
promuovere la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale in una 
prospettiva duratura. Gli Stati dovrebbero assicurare la conformità di 
tutte le azioni agli obblighi che derivano dalla legislazione nazionale e dal 
diritto internazionale, e che rispettino (tengano nel dovuto conto) gli 
impegni volontari contratti in virtù degli strumenti regionali e 
internazionali applicabili; che i partecipanti, dopo la riorganizzazione, 
vengano a trovarsi in una situazione almeno altrettanto buona quanto la 
precedente. Queste modalità, nel quadro di una riorganizzazione 
fondiaria legittima, dovrebbero essere utilizzate per coordinare le 
aspettative e i desideri di proprietari e utilizzatori molteplici. 

 
13.2 Gli Stati possono all'occorrenza proporre, nel quadro di programmi di 

accorpamento, la costituzione di banche fondiarie loro utili ad acquisire 
appezzamenti agricoli/parcelle agricole e detenerne temporaneamente il 
possesso fino a che non siano assegnate ai beneficiari. 

 
13.3 Gli Stati possono all'occorrenza prendere in considerazione la possibilità 

di incentivare e facilitare l'accorpamento e la creazione di banche 
fondiarie nel quadro di progetti di protezione ambientale e della 
costruzione di infrastrutture, così da facilitare l'acquisizione di terreni 
privati per la realizzazione di questi progetti pubblici e proporre ai 
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proprietari, agricoltori e piccoli produttori di derrate alimentari coinvolti, 
terre a titolo di compensazione che permettano loro di mantenere la loro 
produzione, ovvero di aumentarla. 

 
13.4 Quando la frammentazione delle piccole aziende agricole familiari e delle 

foreste in numerosi appezzamenti /parcelle ha come effetto l'aumento 
dei costi di produzione, gli Stati possono prendere in considerazione la 
possibilità di ricorrere all'accorpamento agricolo e costituire banche 
fondiarie per rendere più efficiente la struttura delle aziende agricole e 
boschive. Gli Stati dovrebbero evitare di ricorrere all'accorpamento 
quando la frammentazione presenta dei vantaggi, quali la riduzione dei 
rischi o la diversificazione delle colture. La ristrutturazione delle aziende 
nel quadro di progetti di accorpamento dovrebbe essere inclusa 
all'interno dei programmi di sostegno agli agricoltori, quali la rimessa in 
funzione dei sistemi di irrigazione e delle vie di collegamento. Si 
dovrebbero attivare misure per tutelare l'investimento che costituisce un 
accorpamento ponendo limiti alla suddivisione ulteriore delle parcelle 
accorpate. 

 
13.5 Gli Stati dovrebbero definire strategie di organizzazione adatte ai bisogni 

locali specifici. Queste strategie dovrebbero essere sostenibili dal punto 
di vista sociale, economico e ambientale, e prendere in considerazione 
la questione dell'uguaglianza dei sessi. Dovrebbero indicare i principi e 
gli obiettivi delle modalità di riorganizzazione; i beneficiari; le possibilità 
di rafforzamento delle capacità e delle conoscenze all'interno del settore 
pubblico e del settore privato, all'interno delle organizzazioni di agricoltori 
e di piccoli produttori così come di pescatori e utilizzatori della foresta, e 
all'interno del mondo universitario. La legislazione dovrebbe stabilire 
delle procedure chiare e al minor costo per gestire la riorganizzazione 
delle parcelle agricole/appezzamenti e delle aziende e delle loro 
destinazioni d'uso. 

 
13.6 Gli Stati dovrebbero attivare misure di salvaguardia appropriate nel caso 

di progetti che implichino una riorganizzazione fondiaria. Ogni persona, 
comunità o popolazione suscettibile di essere interessata da un progetto 
(di questo tipo) dovrebbe essere contattata e correttamente informata 
nella lingua appropriata. Gli stati dovrebbero fornire assistenza tecnica e 
giuridica. Dovrebbero adottare procedure partecipative, che tengano 
conto della questione dell'uguaglianza dei sessi e prendano in 
considerazione i diritti delle popolazioni autoctone. Dovrebbero attivare 
misure di protezione dell'ambiente, per evitare o ridurre al minimo il 
degrado o le perdite di biodiversità e premiare i cambiamenti che 
favoriscono delle pratiche ottimali, una gestione razionale delle terre e il 
loro ripristino. 
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14. Restituzione 
 
14.1 Gli Stati dovrebbero, all'occorrenza e tenuto conto del contesto 

nazionale, proporsi di procedere a delle restituzioni nel caso di perdita di 
diritti fondiari legittimi su terre, aree di pesca e foreste. Gli Stati 
dovrebbero assicurarsi che tutte le azioni intraprese siano conformi agli 
obblighi esistenti che derivano dalla legislazione nazionale e dal diritto 
internazionale e rispettino gli impegni volontari contratti in virtù degli 
strumenti regionali e internazionali applicabili. 

 
14.2 Ogni volta che sia possibile, gli appezzamenti agricoli o le aziende 

originari dovrebbero essere restituiti a coloro che hanno subito la perdita 
dei loro diritti o ai loro eredi, su decisione delle autorità nazionali 
competenti. Se gli appezzamenti agricoli o le aziende originari non 
possono essere restituiti, gli Stati dovrebbero offrire senza indugio una 
giusta compensazione, in forma monetaria e/o per mezzo 
dell'attribuzione di altri appezzamenti agricoli o aziende, avendo cura di 
garantire un trattamento equo a tutte le persone interessate. 

 
14.3 All'occorrenza le preoccupazioni espresse dalle popolazioni autoctone in 

materia di restituzione devono essere trattate nel contesto nazionale e 
conformemente alla legislazione e alla regolamentazione nazionale. 

 
14.4 Gli Stati dovrebbero elaborare politiche e leggi che definiscano 

procedure di restituzione chiare e trasparenti tenendo conto della 
questione dell'uguaglianza dei sessi. Le informazioni relative alle 
procedure di restituzione dovrebbero essere largamente divulgate nelle 
lingue appropriate. Coloro che presentano richiesta di restituzione 
dovrebbero beneficiare di un'assistenza durante tutto il corso della 
procedura, in particolare di assistenza giuridica e para giuridica. Gli Stati 
dovrebbero garantire che le pratiche riguardanti questioni di restituzione 
siano trattate in tempi rapidi. Coloro che, avendo presentato richiesta di 
restituzione, vincono la causa dovrebbero all'occorrenza beneficiare di 
servizi di supporto, affinché siano posti nelle condizioni di esercitare i 
loro diritti fondiari e assolvere ai propri doveri. L'esecuzione (delle 
procedure di restituzione) dovrebbe essere oggetto di larga pubblicità. 

 
 
15. Riforme redistributive 
 
15.1 Le riforme redistributive possono facilitare un accesso ampio ed equo 

alla terra e favorire uno sviluppo rurale a vantaggio di tutti. A questo 
riguardo gli Stati possono, quando è conveniente, tenuto conto del 
contesto nazionale, prendere in considerazione, ai fini della pubblica 
utilità, la possibilità di concedere in affitto delle terre pubbliche, di attivare 
meccanismi volontari e facenti ricorso al mercato, o di procedere a delle 
espropriazioni di terre, di aree destinate alla pesca o di foreste. 
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15.2 Gli Stati possono considerare l’introduzione di limitazioni sulle terre, 
come opzione strategica, nel contesto dell’attuazione delle riforme 
redistributive. 

 
15.3 Nel quadro nazionale e conformemente alla legislazione e alla 

regolamentazione nazionale è possibile ricorrere a misure redistributive, 
in particolare a fini sociali, economici o ambientali, quando una forte 
concentrazione della proprietà è associata a un livello elevato di povertà 
rurale imputabile alla mancanza di accesso alle terre, alle zone di pesca 
e alle foreste nel rispetto dei diritti di tutti i detentori di diritti fondiari 
legittimi, conformemente alle disposizioni della sezione 15. Le riforme 
redistributive dovrebbero garantire parità di accesso alle terre, alle zone 
di pesca e alle foreste agli uomini e alle donne. 

 
15.4 Gli Stati che scelgono di attivare riforme redistributive dovrebbero 

assicurarsi che queste siano conformi agli obblighi derivanti dalla 
legislazione nazionale e dal diritto internazionale, e che 
rispettino/tengano nella dovuta considerazione gli impegni volontari 
contratti in virtù degli strumenti regionali e internazionali applicabili. Le 
riforme dovrebbero essere rispettose dello Stato di diritto ed essere 
eseguite in conformità con la legislazione e le procedure in vigore sul 
piano nazionale. Gli Stati dovrebbero facilitare l'organizzazione di 
consultazioni conformi ai principi enunciati nelle presenti Direttive sulle 
questioni di redistribuzione, garantendo in particolare l'equilibrio tra tutte 
le parti in causa, e sulle modalità da adottare. Si dovrebbero costituire 
dei paternariati fra lo Stato, le comunità, la società civile, il settore 
privato, le organizzazioni di agricoltori e di piccoli produttori di derrate 
alimentari, pescatori e utilizzatori delle foreste e altre componenti. I 
contributi finanziari e eventuali altre forme di contribuzione previste dai 
beneficiari dovrebbero essere di entità ragionevole affinché gli interessati 
non vengano a trovarsi nell'incapacità di sostenere debiti gravosi. 

 
15.5 Quando gli Stati decidono di attuare misure redistributive, dovrebbero 

chiaramente definire gli obbiettivi dei programmi di riforma e indicare i 
terreni esenti da tale redistribuzione. I beneficiari individuati, quali 
famiglie comprese quelle alla ricerca di case con giardino, donne, 
residenti in insediamenti informali, pastori, gruppi storicamente 
svantaggiati, gruppi emarginati, giovani, popolazioni autoctone, 
raccoglitori e piccoli produttori, dovrebbero essere chiaramente 
identificati. 

 
15.6 Quando gli Stati decidono di attuare misure redistributive, dovrebbero 

elaborare, per il tramite di processi partecipativi, delle politiche e delle 
leggi che conferiscano alle riforme un carattere sostenibile. Dovrebbero 
garantire che le politiche e le leggi aiutino i beneficiari – che si tratti di 
comunità, di famiglie o di individui – a raggiungere un adeguato standard 
di vita dalla terra, dalle zone di pesca e dalle risorse forestali che 
acquisiscono, e garantire che uomini e donne siano trattati in condizioni 
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di parità nell'ambito delle riforme redistributive. Gli Stati dovrebbero 
rivedere le politiche che possano inficiare la realizzazione e la 
sostenibilità degli effetti attesi dalle riforme redistributive. 

 
15.7 In vista dell'attuazione di riforme redistributive gli Stati potrebbero, se lo 

si vuole, procedere alla valutazione delle incidenze potenziali – positive e 
negative – che queste riforme producono sui diritti fondiari, sulla 
sicurezza alimentare e sulla realizzazione progressiva del diritto a 
un'alimentazione adeguata, sui mezzi di sussistenza e sull'ambiente. 
Questo processo di valutazione dovrebbe essere condotto 
conformemente ai principi della consultazione e della partecipazione 
enunciati nelle presenti Direttive. I risultati delle valutazioni potrebbero 
essere utilizzati per determinare le misure che è opportuno prendere in 
favore dei beneficiari e per migliorare il programma di redistribuzione. 

 
15.8 Gli Stati dovrebbero garantire che i programmi di riforma agraria 

redistributive forniscano tutto il sostegno di cui i beneficiari hanno 
bisogno, particolarmente in materia di accesso al credito, assicurazione 
sui raccolti, mezzi di produzione, mercati, e assistenza tecnica in materia 
di formazione, diffusione e sviluppo rurale; di sviluppo delle aziende; e di 
abitazioni. La fornitura dei servizi di supporto dovrebbe essere 
coordinata con l'insediamento dei beneficiari nelle terre. L'insieme dei 
costi relativi alle riforme agrarie, ivi comprese le spese legate ai servizi di 
supporto, dovrebbe essere preliminarmente determinato e figurare nei 
budget corrispondenti. 

 
15.9 Gli Stati dovrebbero attuare le riforme redistributive per mezzo di 

modalità e misure trasparenti e partecipative. Tutte le parti in causa 
dovrebbero beneficiare di un procedimento equo e vedersi accordata 
una giusta compensazione in conformità con la legislazione nazionale e 
le disposizioni della sezione 16. Tutte le parti interessate, ivi compresi i 
gruppi svantaggiati, dovrebbero ricevere informazioni complete e chiare 
sulle riforme, anche attraverso comunicazioni calibrate in funzione del 
genere. I beneficiari dovrebbero essere selezionati attraverso 
procedimenti aperti, e vedersi attribuire diritti fondiari certi e iscritti su 
registri pubblici. La legislazione nazionale dovrebbe prevedere l'accesso 
a mezzi di risoluzione delle controversie. Gli Stati dovrebbero adoperarsi 
per prevenire la corruzione nei programmi di riforma ridistribuitivi, in 
particolare attraverso maggior rigore in materia di trasparenza e di 
partecipazione. 

 
15.10 Gli Stati dovrebbero, con la partecipazione delle parti in causa, 

monitorare e valutare i risultati raggiunti dai programmi di riforma 
ridistribuiva, con particolare riguardo all'efficacia delle misure di sostegno 
descritte nel paragrafo 15.8 e al loro impatto sull'accesso alla terra e 
sulla sicurezza alimentare di uomini e donne. All'occorrenza gli Stati 
dovrebbero adottare misure correttive. 
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16. Espropriazione e risarcimento 
 
16.1 Nel rispetto della legislazione e della regolamentazione nazionale e 

tenuto conto del contesto nazionale, gli Stati dovrebbero ricorrere 
all'espropriazione quando l'acquisizione di diritti fondiari sulle terre, sulle 
zone di pesca e sulle risorse forestali sia necessaria ai fini della pubblica 
utilità. Gli Stati dovrebbero definire chiaramente il concetto di utilità 
pubblica nel diritto, al fine di rendere possibile il controllo giurisdizionale. 
Dovrebbero assicurarsi che tutte le azioni siano conformi alla 
legislazione nazionale così come agli obblighi derivanti dalla legislazione 
nazionale e dal diritto internazionale, e che tengano nel dovuto conto gli 
impegni volontari contratti in virtù degli strumenti regionali e 
internazionali applicabili. Dovrebbero rispettare tutti i detentori di diritti 
fondiari legittimi, in particolare i gruppi vulnerabili e svantaggiati, 
limitando al minimo l’acquisizione di risorse necessarie e assegnando 
prontamente una giusta compensazione conformemente alla legislazione 
nazionale. 

 
16.2 Gli Stati dovrebbero vigilare per far sì che le espropriazioni vengano 

pianificate e realizzate nella trasparenza e con modalità partecipative. 
Tutte le persone potenzialmente interessate dovrebbero essere 
identificate e correttamente informate e consultate durante tutte le tappe 
del processo. Le consultazioni conformi ai principi delle presenti Direttive 
dovrebbero fornire informazioni relative a possibili modalità alternative 
per la realizzazione di obiettivi pubblici e prendere in considerazione 
delle strategie utili alla massima riduzione dell’alterazione dei mezzi di 
sussistenza. Gli Stati dovrebbero prestare attenzione nel caso in cui 
l'espropriazione riguardi delle zone aventi un'importanza culturale, 
religiosa o ambientale particolare, o quando le terre, le zone di pesca e 
le risorse boschive prese in considerazione sono particolarmente 
importanti per i mezzi di sussistenza di persone povere o vulnerabili. 

 
16.3 Gli Stati dovrebbero garantire una giusta stima del valore fondiario e un 

pronto risarcimento conforme alla legislazione nazionale. I risarcimenti 
possono, per esempio, consistere in denaro, diritti su aree alternative, o 
una combinazione di entrambe. 

 
16.4 Nella misura in cui le risorse lo consentano, gli Stati dovrebbero 

assicurarsi che gli organismi esecutivi dispongano delle risorse umane, 
materiali, finanziarie e di altro genere necessarie all'assolvimento del 
loro compito. 

 
16.5 Quando, a causa della modifica dei piani, gli Stati non abbiano più 

necessità di terre, zone di pesca e foreste, dovrebbero garantire ai 
detentori dei diritti originari il diritto di prelazione. In questo caso, il 
prezzo del riacquisto dovrebbe tener conto dell'indennità percepita per 
l'espropriazione. 
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16.6 Tutte le parti interessate dovrebbero adoperarsi per prevenire la 
corruzione, in particolare grazie a una stima obiettiva del valore 
fondiario, a procedure e servizi trasparenti e decentralizzati, e al diritto al 
ricorso. 

 
16.7 Nei casi in cui gli sfratti dalla terra, dalle zone di pesca e dalle foreste 

siano eseguiti in ragione dell’interesse pubblico, gli Stati dovrebbero 
agire e trattare tutte le parti interessate in maniera conforme agli obblighi 
derivanti dal rispetto, dalla tutela e dall’applicazione dei diritti dell'uomo. 

 
16.8 Prima di qualunque sfratto o di qualunque modificazione dell'uso di terre 

che possa privare persone e comunità dal fruire delle risorse produttive, 
gli Stati dovrebbero esaminare le altre possibili soluzioni, consultando le 
parti in causa conformemente ai principi enunciati nelle presenti 
Direttive, in modo da evitare, o almeno di ridurre al massimo la necessità 
di ricorrere allo sfratto. 

 
16.9 Gli sfratti e i reinsediamenti non dovrebbero privare le persone di 

un'abitazione né esporle a violazione dei diritti umani. Allorché le 
persone coinvolte non siano in grado di trovare con i propri mezzi una 
soluzione, lo Stato dovrebbe, nei limiti in cui le risorse lo consentono, 
adottare le misure appropriate per fornire loro, a secondo del caso, una 
nuova abitazione adeguata; per aiutarle a reinsediarsi altrove o dare loro 
accesso alla terra, a zone di pesca e ad aree forestali produttive. 
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PARTE 5 

 
 
 
 
Amministrazione dei regimi fondiari 
 
Questa parte tratta dell'amministrazione dei regimi fondiari applicabili alle terre, 
alla pesca e alle foreste, riguarda la registrazione dei diritti fondiari, la stima 
del valore fondiario, della fiscalità, della gestione regolamentata del territorio, 
della normativa sulle dispute fondiarie e sulle questioni transfrontaliere. 
 
 
 
17. Registrazione dei diritti fondiari 
 
17.1 Gli Stati dovrebbero mettere in atto dei sistemi (registrazioni fondiarie, 

catasto o permessi, per esempio) che consentano di inventariare i diritti 
fondiari individuali e collettivi allo scopo di migliorare la sicurezza dei 
diritti fondiari, compresi i diritti dello stato e del settore pubblico, del 
settore privato, e dei popoli autoctoni e di altre comunità che applicano 
dei sistemi fondiari consuetudinari, e migliorare il funzionamento delle 
società locali e dei mercati. Questi sistemi dovrebbero permettere di 
registrare, archiviare e rendere pubblici i diritti fondiari e i doveri 
connessi, compresi i detentori di tali diritti e doveri, così come le 
particelle catastali e le aziende (terreno, pesca o foresta) ai quali questi 
diritti e doveri sono connessi. 

 
17.2 Gli Stati dovrebbero mettere in atto dei sistemi di registrazione adeguati 

alla loro situazione specifica, in particolar modo alle risorse umane e 
finanziarie di cui dispongono. Bisognerebbe mettere a punto e utilizzare 
metodi di registrazione dei diritti dei popoli autoctoni e di altre comunità 
che applicano sistemi fondiari consuetudinari, che siano adeguati sul 
piano socioculturale. Al fine di migliorare la trasparenza e la compatibilità 
con le altre fonti di informazione utilizzate per la gestione del territorio e 
altro, ciascuno stato dovrebbe impegnarsi a mettere in atto un quadro 
integrato che comprenda i sistemi di registrazione esistenti e gli altri 
sistemi di informazione geografici. In ciascuna giurisdizione, i registri dei 
diritti fondiari dello stato e del settore pubblico, del settore privato, e dei 
popoli autoctoni e di altre comunità che applicano dei sistemi fondiari 
consuetudinari dovrebbero essere conservati nel sistema di registrazione 
integrato. Qualora non sia possibile registrare i diritti fondiari dei popoli 
autoctoni e di altre comunità che applicano dei sistemi fondiari 
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consuetudinari, o che attuano occupazioni di fatto in zone di abitazione 
informali, è necessario essere particolarmente attenti ad evitare di 
registrare diritti concorrenti in queste zone. 

 
17.3 Gli Stati dovrebbero attuare la misure necessarie per assicurarsi che 

ciascuno possa fare registrare i propri diritti fondiari e accedere alle 
informazioni senza alcuna discriminazione. Gli organismi esecutivi, in 
particolare i servizi catastali, dovrebbero, se necessario, istituire uffici 
mobili o servizi, facendo attenzione in particolare a che le donne, i poveri 
e i gruppi sociali vulnerabili possano accedervi. Gli Stati dovrebbero 
prevedere di utilizzare i servizi di professionisti locali, come giuristi, notai, 
geometri, e ricercatori in scienze sociali, per fornire al pubblico 
un'informazione sui diritti fondiari. 

 
17.4 Gli organismi esecutivi dovrebbero adottare procedure semplificate e 

tecnologie accessibili localmente, per ridurre i costi e i tempi di fornitura 
dei servizi. La localizzazione e la delimitazione delle particelle catastali e 
altre unità di superficie dovrebbero essere determinate con sufficiente 
precisione per rispondere ai bisogni locali e dovrebbero se necessario 
essere migliorate man mano. Per facilitare l'utilizzazione del registro dei 
diritti fondiari, gli organismi esecutivi dovrebbero collegare tra loro le 
informazioni sui diritti, sui detentori degli stessi e sulle unità di superficie 
alle quali questi diritti sono riferiti. I registri dovrebbero fare una duplice 
annotazione, per unità di superficie e per possessore, così da 
evidenziare i diritti concorrenti e quelli che si sovrappongono. I registri 
dei diritti fondiari dovrebbero rispetto all'informazione pubblica, essere 
messi a disposizione degli organismi statali e delle amministrazioni locali 
per permettere loro di assicurare un migliore servizio. L'informazione 
dovrebbe essere condivisa in maniera conforme alle norme nazionali e 
comprendere dati disaggregati sui diritti fondiari. 

 
17.5 Gli Stati dovrebbero assicurarsi che l'informazione sui diritti fondiari sia 

facilmente accessibile a tutti, riservando il diritto alla privacy. Nondimeno 
l'obbligo di riservatezza non deve impedire i controlli pubblici, tendenti a 
individuare transazioni illegali o sospette di corruzione. Gli Stati e gli 
attori non statali dovrebbero sforzarsi maggiormente di impedire la 
corruzione nelle registrazioni dei diritti fondiari facendo conoscere 
ampiamente le procedure, le condizioni, i costi,le eventuali deroghe, e i 
termini nei quali una domanda di servizi (una pratica) deve essere 
esaudita. 
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18. Stima del valore fondiario 
 
18.1 Gli Stati dovrebbero vigilare perché siano utilizzati dei sistemi idonei per 

stimare rapidamente e in modo imparziale il valore dei diritti fondiari per 
fini specifici – operazioni di mercato, garanzia per prestiti, transazioni 
basate su diritti fondiari derivati da investimenti, da espropriazioni o da 
imposizione fiscale. Questi sistemi dovrebbero promuovere obiettivi 
sociali, economici, e ambientali e obiettivi di sviluppo sostenibile più 
generali. 

 
18.2 Le politiche e le leggi relative alle stime dei valori fondiari dovrebbero 

tendere il più possibile a che i metodi di stima del valore fondiario 
tengano conto, se del caso, dei valori non di mercato, come valori 
sociali, culturali, religiosi, spirituali e ambientali. 

 
18.3 Gli Stati dovrebbero elaborare politiche e leggi che incoraggino e 

esigano la trasparenza nella valutazione dei diritti fondiari. I prezzi di 
vendita e altre informazioni pertinenti dovrebbero essere registrati, 
analizzati e resi accessibili al fine di costituire una base di valutazione 
del valore fondiario precisa e affidabile. 

 
18.4 Gli Stati e le altre parti dovrebbero elaborare e pubblicare delle 

normative nazionali applicabili alle stime del valore fondiario per fini 
governativi, commerciali e altro. Queste norme nazionali dovrebbero 
essere conformi alle relative norme internazionali. La formazione del 
personale dovrebbe vertere in particolare sulle metodologie e le norme 
internazionali. 

 
18.5 Gli organismi esecutivi dovrebbero tenere a disposizione del pubblico le 

informazioni e le analisi possedute relative alle stime del valore fondiario, 
in conformità delle norme nazionali. Gli Stati dovrebbero sforzarsi di 
impedire la corruzione nell'ambito della stima del valore fondiario grazie 
alla trasparenza dell'informazione e delle metodologie, trattandosi 
dell'amministrazione delle risorse pubbliche e degli indennizzi, così come 
dei conti delle società e dei prestiti. 

 
 
 
19. Fiscalità 
 
19.1 Gli Stati hanno la facoltà di procurarsi delle entrate imponendo delle 

tasse sui diritti fondiari per contribuire alla realizzazione dei loro obiettivi 
sociali, economici e ambientali più generali. Essi possono specialmente 
avere per obiettivi di incoraggiare gli investimenti o di impedire le 
conseguenze indesiderabili che possono derivare, per esempio, dalla 
speculazione e dalla concentrazione della proprietà fondiaria o da altri 
diritti fondiari. La tassazione dovrebbe incoraggiare comportamenti 
auspicabili e vantaggiosi socialmente, per l'economia e per l'ambiente, 
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come la registrazione delle transazioni o la dichiarazione del valore 
totale delle vendite. 

 
19.2 Gli Stati dovrebbero impegnarsi a elaborare politiche, leggi e quadri 

organizzativi che regolino tutti gli aspetti fiscali dei diritti fondiari. 
All'occorrenza, le politiche e le leggi fiscali dovrebbero permettere di 
assicurare il finanziamento efficace del livelli amministrativi decentrati e 
la fornitura di servizi e di infrastrutture a livello locale. 

 
19.3 Gli Stati dovrebbero amministrare la tassazione in modo efficace e 

trasparente. Il personale degli organi esecutivi dovrebbe ricevere una 
formazione incentrata soprattutto sui metodi. La tassazione dovrebbe 
essere determinata sulla base di valori adeguati. Le stime dei valori 
fondiari e gli importi imponibili dovrebbero essere resi pubblici. I 
contribuenti dovrebbero avere diritto di ricorso rispetto alle valutazioni. 
Gli Stati dovrebbero sforzarsi di impedire la corruzione 
nell'amministrazione fiscale migliorando la trasparenza nell'utilizzo di 
stime fondiarie valutate in maniera obiettiva. 

 
 
 
20. Pianificazione regolamentata del territorio 
 
20.1 La pianificazione regolamentata del territorio tocca i diritti fondiari in 

quanto limita giuridicamente il loro esercizio. Gli Stati dovrebbero attuare 
una pianificazione regolamentata del territorio e assicurare il controllo e il 
rispetto delle decisioni di pianificazione, specialmente la valorizzazione 
equilibrata e sostenibile del territorio, così da contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi delle presenti Direttive. A questo riguardo, la 
pianificazione del territorio dovrebbe permettere di conciliare e 
armonizzare i diversi obiettivi di utilizzo della terra, della pesca e delle 
foreste. 

 
20.2 Gli Stati dovrebbero elaborare, per mezzo di consultazioni e della 

partecipazione, e renderle pubbliche, politiche e leggi relative alla 
pianificazione del territorio che tengano conto dell'uguaglianza di genere. 
Quando conveniente, i sistemi formali di pianificazione del territorio 
dovrebbero tener conto dei metodi di pianificazione e di valorizzazione 
del territorio praticati dai popoli autoctoni e da altre comunità che 
applicano sistemi fondiari consuetudinari, così come dei processi 
decisionali di queste comunità. 

 
20.3 Gli Stati dovrebbero assicurarsi che la pianificazione regolamentata del 

territorio venga condotta in modo da tener conto degli stretti legami 
esistenti tra terra, zone di pesca e foreste, e tra i diversi usi di queste 
risorse, considerando questi anche dal punto di vista dell'uso che ne 
fanno uomini e donne. Essi dovrebbero sforzarsi di conciliare e ordinare 
gerarchicamente gli interessi del settore pubblico, delle comunità e del 
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settore privato e tener conto dei bisogni derivanti dai diversi usi (zone 
rurali, agricoltura, popolazioni nomadi, zone urbane, ambiente). La 
pianificazione del territorio dovrebbe prendere in considerazione 
l'insieme dei diritti fondiari, compresi i diritti che si sovrappongono e i 
diritti stagionali. Dovrebbe essere pretesa una valutazione adeguata dei 
rischi legata alla pianificazione del territorio. La pianificazione del 
territorio dovrebbe essere coordinata ai livelli nazionali, regionali e locali. 

 
20.4 Gli Stati dovrebbero controllare che il pubblico partecipi largamente 

all'elaborazione dei progetti di pianificazione del territorio e alla loro 
revisione affinché siano presi in considerazione le priorità e gli interessi 
delle comunità, dei popoli autoctoni e delle comunità produttrici di derrate 
alimentari. Le comunità dovrebbero, se necessario, beneficiare di un 
sostegno durante il processo. Gli organi esecutivi dovrebbero rendere 
conto della parte di contributo pubblico presente nel progetto finale. Gli 
stati dovrebbero sforzarsi di impedire la corruzione adottando misure di 
prevenzione contro gli abusi di potere legati alla pianificazione del 
territorio, in particolare per ciò che concerne le modifiche apportate agli 
usi regolamentati. Gli organi esecutivi dovrebbero relazionare sui risultati 
dei controlli che effettuano. 

 
20.5 La pianificazione del territorio dovrebbe tenere debitamente conto della 

necessità di promuovere una gestione sostenibile e diversificata della 
terra, della pesca e della foresta, in particolare attraverso un approccio 
agro-ecologico e una intensificazione sostenibile e della necessità di fare 
fronte alle sfide del cambiamento climatico e della sicurezza alimentare. 

 
 
 
21. Risoluzione delle controversie sui diritti fond iari 
 
21.1 Gli stati dovrebbero assicurare un accesso, tramite organi giudiziari e 

amministrativi imparziali e competenti, a delle modalità di risoluzione 
delle controversie vertenti sui diritti fondiari che siano rapide, efficaci e 
accessibili, ivi comprese modalità non classiche di risoluzione di queste 
controversie, e dovrebbero offrire ugualmente delle possibilità di 
riparazione efficaci e un diritto d'appello. Queste modalità di ricorso 
dovrebbero essere rapide. Gli Stati dovrebbero rendere disponibili a tutti, 
sia in un organismo esecutivo, sia in una struttura esterna, dei 
meccanismi che consentano di evitare le controversie eventuali o di 
risolverle sul nascere. I servizi di risoluzione delle controversie 
dovrebbero essere accessibili a tutti, femmine e maschi, in termini di 
prossimità, di lingua e di procedure. 

 
21.2 Gli Stati possono decidere di istituire dei tribunali o degli organismi 

specializzati che si occupino esclusivamente delle controversie fondiarie 
e di istituire uffici di esperti in seno alle autorità giudiziarie per trattare 
alcune questioni tecniche. Gli Stati possono ugualmente decidere di 
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istituire dei tribunali speciali per trattare le controversie relative alla 
pianificazione del territorio, il catasto e la valutazione del valore fondiario. 

 
21.3 Gli Stati dovrebbero rinforzare e sviluppare delle modalità non classiche 

di risoluzione delle controversie, in particolare a livello locale. Quando 
esistono delle modalità di risoluzione delle controversie consuetudinarie 
o altre forme stabilite, queste dovrebbero offrire dei modi imparziali, 
affidabili, accessibili, non discriminatori e rapidi di risoluzione delle 
controversie fondiarie. 

 
21.4 Gli stati possono decidere di fare appello agli organi esecutivi per 

risolvere le controversie che rientrano nel campo delle loro perizie 
tecniche, come per esempio gli organismi incaricati dei rilievi territoriali 
per risolvere la controversie legate alle delimitazioni delle particelle 
individuali nel contesto nazionale. Le decisioni dovrebbero essere 
notificate per iscritto, fondarsi su un ragionamento obiettivo e poter 
essere oggetto di un ricorso presso le autorità giudiziarie. 

 
21.5 Gli Stati dovrebbero sforzarsi di impedire la corruzione nei processi per 

la risoluzione dei conflitti. 
 
21.6 Quando propongono dei meccanismi di risoluzione delle controversie, gli 

Stati dovrebbero sforzarsi di fornire una assistenza giuridica alle persone 
vulnerabili e marginalizzate per assicurare a tutti un accesso alla 
giustizia in tutta sicurezza e senza discriminazioni. Le autorità giudiziarie 
e gli altri organismi coinvolti dovrebbero assicurarsi che il loro personale 
sia dotato di capacità e competenze necessarie per proporre questi 
servizi. 

 
 
22. Questioni transfrontaliere 
 
22.1 In un quadro di meccanismi adeguati e con la partecipazione delle parti 

interessate, gli Stati dovrebbero lavorare insieme alla risoluzione dei 
problemi d'ordine fondiario relativi a terre, pesca o foreste a cavallo di 
frontiere internazionali. Gli Stati dovrebbero assicurarsi che tutte le azioni 
siano conformi agli obblighi esistenti che li riguardano ai sensi della 
legislazione nazionale e del diritto internazionale, e tengano debitamente 
conto degli impegni volontari contratti in virtù degli strumenti regionali e 
internazionali applicabili. Negli Stati dove si verificano problemi 
transfrontalieri relativi a diritti fondiari, le parti dovrebbero collaborare per 
proteggere i diritti fondiari, i modi di sussistenza e la sicurezza 
alimentare delle popolazioni migranti durante il loro soggiorno sui 
rispettivi territori di detti Stati. 

 
22.2 Gli Stati e altre parti dovrebbero applicarsi a far comprendere i rischi 

fondiari transfrontalieri che hanno ripercussioni sulle comunità, in 
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particolare per quanto concerne le zone di pascolo o di transumanza o 
zone di pesca artigianale a cavallo delle frontiere Internazionali. 

 
22.3 Se necessario gli Stati dovrebbero armonizzare la regole giuridiche che 

si applicano alla gestione fondiaria, in conformità agli obblighi esistenti 
che li riguardano in virtù della legislazione nazionale e del diritto 
internazionale e tenuto debitamente conto degli impegni volontari 
contratti in virtù degli strumenti regionali e internazionali applicabili. 
Quando necessario dovrebbero farlo in accordo con gli organi regionali 
competenti e le parti interessate. Gli Stati, all'occorrenza, insieme alle 
parti interessate, dovrebbero mettere a punto o rinforzare i dispositivi 
internazionali esistenti che reggono la gestione dei diritti fondiari 
transfrontalieri. Quando necessario dovrebbero farlo in accordo con gli 
organi regionali competenti. Questo dovrebbe essere fatto in particolare 
per proteggere i mezzi di sussistenza e, in conformità al paragrafo 4.8, i 
diritti di tutti gli interessati. 
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PARTE 6 

 
 
 
Azione per far fronte al cambiamento climatico e al le situazioni 
d'urgenza 
 
Questa parte verte sulla gestione dei regimi fondiari relativi alla terra, alla 
pesca e alle foreste tenendo conto dei cambiamenti climatici o di eventuali 
catastrofi naturali o di conflitti. 
 
 
 
23. Cambiamento climatico 
 
23.1 Gli Stati dovrebbero assicurarsi che i diritti fondiari legittimi sulla terra, la 

pesca e le foreste di cui beneficiano individui, comunità e popolazioni a 
rischio, in particolare agricoltori, piccoli produttori di derrate alimentari e 
individui vulnerabili o marginalizzati, siano rispettati e protetti dalle leggi 
e da politiche, strategie e azioni attuate per la prevenzione e 
l'attenuazione degli effetti del cambiamento climatico, e ciò in conformità 
agli obblighi, eventualmente, sottoscritti da detti Stati, in accordi quadro 
relativi al cambiamento climatico. 

 
23.2 Se necessario gli Stati dovrebbero sforzarsi di elaborare e di attuare 

strategie e azioni consultando e facendo partecipare tutti gli individui, 
donne e uomini, che potrebbero essere spostati a causa dei 
cambiamenti climatici. In nessun caso l'attribuzione di terre, zone di 
pesca o foreste o mezzi di sussistenza sostitutivi alle persone trasferite, 
dovrebbe compromettere i mezzi di sussistenza di terzi. Gli Stati 
possono inoltre decidere di offrire una assistenza speciale ai piccoli Stati 
insulari e ad altri stati in via di sviluppo. 

 
23.3 Gli Stati dovrebbero facilitare la partecipazione, in conformità ai principi 

delle consultazione e della partecipazione enunciati nelle presenti 
Direttive, di tutti gli individui, comunità o popolazioni, in particolare gli 
agricoltori, i piccoli produttori di derrate alimentari e gli individui 
vulnerabili o marginalizzati, detentori legittimi di diritti fondiari, ai 
negoziati e all'attuazione dei programmi di attenuazione degli effetti dei 
cambiamenti climatici e di adattamento a questi effetti. 
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24. Catastrofi naturali 
 
24.1 Tutte le parti dovranno assicurarsi che nei programmi di prevenzione 

delle catastrofi naturali e nelle misure di intervento per farvi fronte si 
tenga conto delle questioni relative ai regimi fondiari applicabili alle terre, 
alla pesca e alle foreste. Le disposizioni relative ai beni fondiari, 
compresa la gestione del territorio, dovrebbero essere concepiti in modo 
da evitare o limitare al massimo gli effetti delle eventuali catastrofi 
naturali. 

 
24.2 Gli Stati dovrebbero assicurarsi che tutte le azioni siano conformi agli 

obblighi esistenti che li riguardano ai sensi della legislazione nazionale e 
del diritto internazionale e tengano specialmente conto degli impegni 
volontari contratti ai sensi degli strumenti regionali e internazionali 
applicabili. Tutte le parti dovrebbero agire prendendo in considerazione i 
principi internazionali pertinenti, e in particolare, se necessario, i principi 
delle Nazioni Unite (detti “Principi di Pinheiro”) relativi alla restituzione 
degli alloggi e dei beni ai rifugiati e agli sfollati, così come la Carta 
umanitaria e le norme minime in caso di catastrofi. 

 
24.3 Gli Stati dovrebbero prendere in considerazione le questioni fondiarie nei 

programmi di prevenzione e di preparazione in previsione di catastrofi. 
Per le zone suscettibili di essere colpite, dovrebbero essere raccolti i dati 
sui diritti fondiari, in conformità ai principi di consultazione e di 
partecipazione enunciati nelle presenti Direttive. I sistemi di registrazione 
dei diritti fondiari legittimi dovrebbero essere concepiti per resistere alle 
catastrofi naturali (conservazione dei dati in luoghi diversi, per esempio) 
al fine di permettere ai detentori dei diritti di far valere i loro diritti e di 
reintegrare i loro appezzamenti e altre unità di superficie nei loro confini 
precedenti. Gli Stati dovrebbero impegnarsi a definire delle zone di 
nuova sistemazione temporanea delle persone suscettibili di essere 
trasferite in seguito a catastrofi naturali e in queste zone dovrebbero 
essere adottate delle regole per garantire la sicurezza del possesso 
fondiario. 

 
24.4 Gli Stati e le altre parti dovrebbero tener conto delle questioni fondiarie 

nella fase di intervento d'urgenza. Nessuna disposizione tendente a 
fornire terre, zone di pesca e foreste alternative agli sfollati non dovrebbe 
compromettere i diritti e i modi di vivere di terzi. Anche i legittimi diritti 
fondiari dei profughi dovrebbero essere riconosciuti, rispettati e protetti. 
Informazioni sui diritti di possesso e sui loro usi non autorizzati 
dovrebbero essere diffuse all'insieme delle persone interessate. 

 
24.5 Gli Stati e altre parti dovrebbero tener conto delle questioni fondiarie 

nella fase di ricostruzione. Le persone temporaneamente profughe 
dovrebbero beneficiare di un'assistenza che gli permetta di ritornare al 
proprio luogo di origine volontariamente, in sicurezza e dignitosamente. 
Dovrebbero venire proposte delle modalità per la risoluzione delle 
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controversie fondiarie. Il ripristino degli appezzamenti e delle altre unità 
di superficie nei loro confini precedenti dovrebbero essere effettuati in 
conformità ai principi di consultazione e di partecipazione enunciati nelle 
presenti Direttive. Se le popolazioni non sono in grado di ritornare ai 
luoghi d'origine dovrebbero essere reinsediate altrove 
permanentemente. Il reinsediamento dovrebbe essere negoziato con le 
comunità di accoglienza in modo che i profughi dispongano di un 
accesso sicuro alla terra, a zone di pesca e foreste sostitutive e a dei 
nuovi mezzi di sussistenza senza che siano compromessi i diritti ne i 
mezzi di sussistenza di terzi. 

 
 
 
25. Conflitti relativi ai regimi fondiari applicabi li a terre, zone di pesca e  
      foreste 
 
25.1 Tutte le parti dovrebbero adottare misure tendenti a prevenire e a 

eliminare tutti i problemi relativi ai regimi fondiari applicabili alla terra, alle 
zone di pesca e alle foreste che possano essere fonte di conflitti, e 
vigilare a che le questioni fondiarie siano tenute in considerazione prima, 
durante e dopo i conflitti, specialmente nelle situazioni di occupazione, 
dove le parti dovrebbero agire in conformità alla normativa del diritto 
umanitario internazionale. 

 
25.2 Gli Stati dovrebbero garantire che tutte le azioni siano conformi ai loro 

obblighi ai sensi della legislazione nazionale e del diritto internazionale e 
tengano debitamente conto degli impegni volontari contratti ai sensi degli 
strumenti regionali e internazionali approvati, e che, dette azioni, siano in 
particolare conformi alla Convenzione relativa allo status dei rifugiati e al 
suo protocollo e ai principi delle Nazioni Unite relativi alla restituzione 
delle abitazioni e dei beni ai rifugiati e agli sfollati (“Principi di Pinheiro”). 
Durante e dopo i conflitti, gli Stati dovrebbero rispettare le norme del 
diritto internazionale umanitario sui diritti fondiari legittimi. 

 
25.3 Affinché i problemi fondiari non portino a dei conflitti, tutte le parti 

dovranno prendere delle misure per risolverli con mezzi pacifici. Gli Stati 
dovrebbero rivedere le politiche e le leggi a riguardo in modo da 
eliminare le discriminazioni e gli altri fattori suscettibili di essere fonte di 
conflitti. Gli Stati potrebbero, se del caso, decidere di fare ricorso 
strumenti consuetudinari ed altri strumenti locali che offrano mezzi per 
risolvere le controversie fondiarie relative a terre, zone di pesca e 
foreste, che siano equi, affidabili, che tengano conto dell'eguaglianza di 
genere, accessibili e non discriminatori. 

 
25.4 Quando sopravvengono dei conflitti, gli Stati e le altre parti dovrebbero 

impegnarsi a rispettare e a proteggere i diritti fondiari legittimi e garantire 
che essi non siano impediti da terze parti. In conformità agli obblighi che 
li riguardano ai sensi della legislazione nazionale e del diritto 
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internazionale, gli Stati non dovrebbero riconoscere diritti fondiari su 
terre, zone di pesca o foreste acquisite sui loro rispettivi territori, con la 
forza o la violenza. I rifugiati, i profughi e le altre persone interessate da 
un conflitto dovrebbero essere sistemati in buone condizioni di sicurezza 
e in modo tale che i diritti fondiari delle comunità ospiti siano protetti. Le 
violazioni dei diritti fondiari dovrebbero essere documentate e, se 
necessario essere oggetto di risarcimenti. I registri ufficiali dei diritti 
fondiari dovrebbero essere protetti dalla distruzione e dal furto, al fine di 
potervisi riferire in seguito per contrastare queste violazioni e facilitare 
l'adozione di misure correttive e, nelle zone dove questo tipo di registri 
non esiste, i diritti fondiari esistenti dovrebbero essere attestati il meglio 
possibile nel rispetto dell'uguaglianza di genere, specialmente attraverso 
rendiconti e testimonianze orali. I diritti fondiari legittimi dei rifugiati e dei 
profughi dovrebbero essere riconosciuti, rispettati e protetti. 
Bisognerebbe comunicare all'insieme delle persone interessate le 
informazioni sui diritti fondiari e sulle utilizzazioni non autorizzate. 

 
25.5 Nelle situazioni di conflitto, quando possibile o a conflitto cessato, gli 

Stati e le altre parti dovrebbero garantire che i problemi fondiari siano 
affrontati in modo da favorire l'uguaglianza di genere e la ricerca di 
soluzioni sostenibili per le persone coinvolte. Quando è possibile un 
indennizzo – se necessario, con l'assistenza dell'Alto Commissariato per 
i rifugiati e altri organismi competenti – i rifugiati e i profughi dovrebbero 
beneficiare di un aiuto che gli permetta di tornare volontariamente ai 
propri luoghi di origine, in tutta sicurezza e dignitosamente, in conformità 
alle norme internazionali pertinenti. Le procedure di indennizzo, di 
ripristino e di riparazione dovrebbero essere non discriminatorie, tener 
conto dell'uguaglianza di genere e essere oggetto di una grande 
diffusione, e le richieste di indennizzo dovrebbero essere trattate 
rapidamente. Le procedure di indennizzo dei diritti fondiari dei popoli 
autoctoni e di altre comunità che applicano sistemi fondiari 
consuetudinari dovrebbero fare ricorso a fonti di informazione 
tradizionali. 

 
25.6 Qualora non sia possibile l'indennizzo, un accesso sicuro a terre, zone di 

pesca e foreste sostitutive e a nuovi mezzi di sussistenza per rifugiati e 
profughi dovrebbe essere negoziato con le comunità ospitanti e le altre 
parti interessate in modo tale che il reinserimento dei rifugiati e dei 
profughi non comprometta i mezzi di sussistenza di terzi. Quando 
possibile, procedure speciali dovrebbero permettere alle persone 
vulnerabili, in particolare vedove e orfani, di ottenere un accesso sicuro a 
terre, zone di pesca e foreste. 

 
25.7 Se necessario, le politiche e le leggi dovrebbero essere riviste, al fine di 

contrastare le discriminazioni preesistenti e quelle sorte durante il 
conflitto. Nei casi in cui occorre o se necessario, gli organismi 
competenti dovrebbero essere riformulati con il compito di fornire i servizi 
necessari all'esercizio di una gestione fondiaria responsabile. 
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Parte 7 

 
 
 
Promozione, attuazione, controllo e valutazione 
 
 
26.1 In conformità alla natura volontaria delle presenti Direttive, spetta agli 

Stati attuarle, garantire che siano applicate e valutarle. 
 
26.2 Gli Stati sono invitati a costituire quadri e programmi pluripartitici a livello 

locale, nazionale e regionale, o a utilizzare quelli che esistono, per 
collaborare all'attuazione delle presenti Direttive; controllare e valutare la 
loro applicazione nelle rispettive giurisdizioni; a valutare l'incidenza 
positiva di questi dispositivi nella gestione di terre, zone di pesca e 
foreste, sulla sicurezza alimentare e la graduale realizzazione del diritto 
a una alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare 
nazionale e dello sviluppo sostenibile. Questo processo dovrebbe essere 
inclusivo, partecipativo, tener conto dell'uguaglianza di genere, 
applicabile nella pratica, economicamente accettabile e sostenibile. Per 
svolgere questi compiti, gli Stati possono sollecitare un'assistenza 
tecnica presso organi regionali e internazionali. 

 
26.3 I partner dello sviluppo, le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e le 

organizzazioni regionali sono incoraggiati a sostenere gli sforzi compiuti 
volontariamente dagli Stati per attuare le presenti Direttive, in particolare 
grazie a una cooperazione Sud-Sud. Questo sostegno potrebbe 
includere una cooperazione tecnica, una assistenza in materia di 
finanziamento, un rafforzamento delle capacità istituzionali, scambi di 
conoscenze e di esperienza, un aiuto all'elaborazione di politiche 
fondiarie nazionali o un trasferimento di tecnologie. 

 
26.4 Su scala mondiale, il Comitato per la Sicurezza Alimentare mondiale 

dovrebbe costituire il contesto dove l'insieme degli attori competenti 
specializzati condividano l'esperienza acquisita e valutino i progressi 
compiuti nell'applicazione delle presenti Direttive, così come la loro 
adeguatezza, efficacia e impatto. Di conseguenza, la segreteria del 
Comitato, in collaborazione con il Gruppo di consulenza, dovrebbe 
rendere conto ai membri del Comitato dei progressi raggiunti 
nell'applicazione delle presenti Direttive e valutarne l'impatto e il 
contributo al miglioramento della gestione fondiaria. Questi rapporti 
dovrebbero avere una diffusione universale e in particolare citare le 
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esperienze regionali e le migliori pratiche e insegnamenti tratti 
dall'esperienza acquisita. 

 
26.5 Tutte le parti, specialmente le organizzazioni della società civile e il 

settore privato, sono invitati a cooperare per assicurare la promozione e 
l'attuazione delle presenti Direttive, rispettando il contesto e le priorità 
nazionali. Tutte le parti sono invitate a diffondere le informazioni esistenti 
sulla gestione fondiaria responsabile al fine di migliorare le pratiche 
attuali. 
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           Governo 
            regimi fondiari 

 
 
 

Queste Direttive costituiscono il primo strumento dettagliato, 
su scala mondiale, relativo ai regimi fondiari e alla loro amministrazione, 

preparato attraverso negoziati  intergovernativi. 
Queste Direttive espongono principi e norme internazionalmente riconosciute, 

in vista dell’avvio di pratiche responsabili per l’uso e il controllo delle terre, 
delle zone di pesca e delle foreste. 

Esse forniscono indicazioni che permettono di migliorare i quadri politici, 
giuridici e organizzativi che regolano i diritti fondiari; di rafforzare la 
trasparenza e l’amministrazione dei sistemi fondiari e di rafforzare 

le capacità e le modalità di funzionamento degli organismi pubblici, delle 
imprese del settore privato, delle organizzazioni della società civile e 

di tutte le persone interessate dalla gestione fondiaria. 
Queste Direttive collocano la gestione fondiaria nel quadro della 
sicurezza alimentare nazionale e si propongono di contribuire 

alla realizzazione progressiva del diritto a un’alimentazione adeguata, 
all’eradicazione della povertà, alla protezione dell’ambiente e 

a uno sviluppo sociale ed economico sostenibile. 
 
 
 

********** 
 

Stampato col contributo di 
“Hand on the Land for Food Sovereignty” (Mani sulla Terra per la Sovranitá Alimentare) 

 

Mani sulla terra per la sovranità alimentare è una campagna collettiva di 16 partner, composti da 
movimenti contadini e sociali, ong per lo sviluppo e ambientali, organizzazioni per i diritti umani e di 

ricerca. Il nostro scopo è sensibilizzare sulle tematiche relative all’uso e alla gestione della terra, 
dell’acqua e di altre risorse e i loro effetti sulla realizzazione del diritto al cibo e alla sovranità alimentare.  

Attraverso lo sviluppo di ricerche, di eventi pubblici, lavoro di formazione e di sostegno, la campagna 
coinvolge cittadini europei, media, giornalisti e ong, attivisti sociali ed educatori, studenti, politici e decisori 

politici ad agire per la sovranità alimentare 
 
 
 
 
 
 
 

********** 
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