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PREMESSA

Il tema della alimentazione e del diritto al cibo da 
parte di tutti i popoli della terra costituisce oggi 
una sfida importante sottoscritta dalla conferenza 
delle Nazioni Unite  che pone come  obiettivo da 
raggiungere in questo nuovo millennio “Eliminare 
la povertà estrema e la fame” attraverso i 
seguenti obiettivi : 

•	 dimezzare,	fra	il	1990	e	il	2015,	
	 la	percentuale	di	persone	che	vivono	
	 con	meno	di	un	dollaro	al	giorno;.

•	 dimezzare,	fra	il	1990	e	il	2015,	
	 la	percentuale	di	persone	che	soffre	la	fame.

I dati FAO per gli anni 2003-2005 mostrano 
una percentuale pari al 13% della popolazione 
mondiale che soffre la fame, percentuale che 
evidentemente è molto più elevata  in alcuni 
continenti ed in particolare in Africa.
Molte sono le cause di questa situazione così 
drammatica: i contadini del mondo riuniti nel 
movimento Via Campesina hanno posto alla 
attenzione del mondo il problema del commercio 
internazionale dei prodotti agricoli sottolineando 
il diritto dei popoli alla alimentazione prima che 
alla esportazione dei prodotti.
Con questo fascicolo si è voluto proporre il 
tema della sovranità alimentare attraverso un 
percorso di approfondimento svolto da un gruppo 
di volontari che collaborano con il Centro di 
Volontariato di Udine (CeVI). E’ stato un percorso 
interessante che ha portato un gruppo di non 
addetti ai lavori a riflettere e a discutere sui 
meccanismi della globalizzazione e del sistema 
commerciale internazionale cercando di porre in 
evidenza quali sono i tentativi, le buone pratiche, 
che si stanno diffondendo nel nostro paese con 
un approccio che parte dalla base della società.
Si è cercato di approfondire i temi che appaiono 
maggiormente collegati a questo dibattito, 
temi che vanno dalla libertà, alla equità ma 
anche ai modelli di produzione e al commercio 
internazionale dei prodotti, consci che le 
tematiche sono relazionate tra loro e che in 
questo lavoro a più mani ci potranno essere delle 
sovrapposizioni tra le parti scritte dai diversi 
autori ma altrettanto consapevoli che questo 
tentativo di capirci di più potrà arricchire e 
stimolare anche altre persone su questo tema.

 54
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1. UNA DEFINIZIONE DI 
SOVRANITÀ ALIMENTARE 

Alimentazione e dintorni
L’alimentazione coinvolge l’aspetto 
biologico e culturale di un individuo: 
è infatti elemento essenziale della 
sopravvivenza e della salute fisica e 
insieme atto legato al piacere e al gusto, 
nonché simbolo di identificazione culturale 
e sociale (in particolare per i migranti).
Spostandosi dalla sfera individuale a quella 
collettiva, si osserva come ci siano paesi 
in cui il problema del cibo è strettamente 
connesso alle necessità primarie e paesi 
in cui, data per scontata la disponibilità di 
cibo, si discute sulle questioni della sua 
sicurezza, della qualità, dei prezzi. Ci sono 
paesi dove è considerato “normale” trovare 
e consumare alimenti che provengono 
anche da molto lontano e paesi in cui 
le pietanze tradizionali soccombono alla 
concorrenza delle grandi industrie e 
all’abitudine agli aiuti umanitari.
Queste situazioni sono alcune delle 
conseguenze della globalizzazione e del 
sistema economico su cui essa si fonda: il 
neoliberismo.

Neoliberismo significa privatizzazioni, 
regole di mercato internazionali, abolizione 
delle dogane, libera circolazione dei 
prodotti e libera dislocazione della 
produzione, prezzi imposti dal mercato 
internazionale e dunque fluttuanti, 
latifondi coltivati a monoculture destinate 
all’esportazione in paesi dove si muore 
di fame. Significa che gli alimenti 
percorrono chilometri per giungere ai 
loro punti di vendita, contribuendo 
così all’inquinamento e alle alterazioni 
climatiche. Significa scarsa qualità dei 
prodotti, corsa al produttivismo con 
conseguente degrado ambientale, minaccia 
alla biodiversità, crisi, in molti paesi, della 
piccola e media impresa a causa di una 
concorrenza internazionale non sempre 
equa.

Neoliberismo oggi significa anche 
fallimento per tutte le conseguenze 
negative che ha implicato e perché si 

è dimostrato incapace di raggiungere 
gli obiettivi sperati (ad esempio la 
diminuzione della fame nel mondo). 
Tale sistema non ha fatto che sfruttare 
e danneggiare i paesi poveri, ma finisce 
ora per minare anche il benessere di 
quelli ricchi (in termini di scarsa qualità 
dei prodotti, rischi per la salute come 
l’aumento del fenomeno dell’obesità, ma 
anche di masse di disperati che emigrano 
in cerca di una speranza di vita migliore o 
almeno dignitosa).

Si impone dunque oggi la necessità 
di elaborare strategie alternative che 
accompagnino l’evolversi del sistema 
mondo verso un futuro più equo e più 
sicuro per tutti.

Sovranità Alimentare e 
Movimento Contadino
Una delle proposte per dare un nuovo corso 
al sistema agro-alimentare mondiale, per 
tutelare le popolazioni più deboli, nonché 
per rispondere al bisogno di sostenibilità 
ed eco-compatibilità delle attività umane è 
la sovranità alimentare e cioè il diritto dei 
governi e dei popoli di definire le politiche 
agricole del proprio paese, scegliendo cosa 
produrre e come produrlo; il diritto delle 
persone ad un’alimentazione sufficiente, 
sana e culturalmente adatta, prodotta 
attraverso metodi ecologici e sostenibili.

Tale concetto nasce nell’ambito del 
movimento internazionale Via Campesina, 
che dal 1992 coordina organizzazioni di 
agricoltori, piccoli e medi produttori, donne 
contadine, comunità indigene nella ricerca 
e nello sviluppo di alternative concrete a 
un sistema agricolo fondato sul modello 
neoliberista e sulla globalizzazione del 
mercato.

L’idea di sovranità alimentare abbraccia e 
cerca di dare risposta a numerose esigenze 
tra loro interconnesse implicando: 
• lo sviluppo della produzione agricola 
locale e/o nazionale come fonte di 
nutrimento della popolazione del paese; 
• il coinvolgimento dei contadini e delle 
comunità locali nelle scelte politiche 
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1 Nel 2000 a New York all’interno del Millenium Summit i leader di tutto il mondo hanno concordato una serie di obiettivi da 
raggiungere entro il 2015

interne in merito all’agricoltura; 
• il rilancio della piccola e media proprietà 
e delle imprese a conduzione familiare, 
uniche realtà, in certe aree del pianeta, 
in grado di garantire la sussistenza dei 
lavoratori; 
• una migliore capacità di adattamento 
alla domanda del mercato locale mediante 
un rapporto più diretto, immediato tra 
produzione locale e consumo; 
• la tutela dell’ambiente, della 
biodiversità, delle risorse genetiche 
(semenze), attraverso il potenziamento e 
la valorizzazione delle coltivazioni locali, 
il rispetto degli equilibri naturali e delle 
tradizioni culturali; 
• infine la costruzione di nuove relazioni 
sociali, fondate sui principi di equità, 
inclusione e solidarietà, senza distinzioni 
di genere, razza o gruppi etnici, classi 
sociali e generazioni.

Il perseguimento di tali obiettivi passa 
attraverso
• l’accesso alla terra (riforma agraria), alle 
risorse, alle semenze;
• Il recupero di tecniche, culture e saperi 
tradizionali del mondo contadino per 
operare nel rispetto delle diverse colture 
applicate ai diversi territori (salvaguardia 
dell’identità culturale); 
• la promozione di un’agricoltura eco-
compatibile (biodiversità e sostenibilità 
ambientale); 
• la promozione delle attività a “filiera 
corta” atte a garantire un rapporto diretto 
tra produttori e consumatori, a eliminare 
gli intermediari limitando gli impatti 
sociali del commercio internazionale e 
riducendo i prezzi del prodotto finale, a 
limitare i trasporti con effetto benefico 
sull’ambiente e sul clima;
•l’approvazione di normative a livello 
internazionale e locale che promuovano 
e garantiscano il consolidamento di 
economie e mercati locali, nonché una 
concorrenza equa e leale tra i vari stati.

Come si nota, il concetto di sovranità 
alimentare è in primo luogo diretto alla 
tutela delle popolazioni dei paesi che 
maggiormente risentono e soffrono degli 
squilibri e delle imposizioni del sistema 
economico attuale. Ma tale concetto 
risponde anche ai bisogni dell’Occidente 
ricco, in particolare alle preoccupazioni 
crescenti in materia di sicurezza dei 
cibi, di qualità, genuinità e fiducia nei 

prodotti acquistati, di relazioni più dirette, 
trasparenti e umane tra produttori e 
consumatori.

Perché è un’alternativa 
concreta.
La sovranità alimentare propone 
innanzitutto la salvaguardia e il rilancio 
dei saperi indigeni, tradizionali, locali, che 
per secoli hanno sfamato le popolazioni 
della terra. Vuole dunque restituire fiducia 
nelle capacità che l’uomo ha avuto e 
ha di entrare in relazione con la natura, 
conoscerne i ritmi e i segreti, tutelarla e 
utilizzarla per la propria sopravvivenza e 
la propria salute in modo competente e 
rispettoso.

In che direzioni si stanno 
muovendo i sostenitori di 
tale concetto.
In primo luogo i movimenti internazionali 
come la Via Campesina spingono affinché 
i governi riconoscano come inalienabile 
il diritto al cibo per tutti popoli e, di 
conseguenza, si assumano l’impegno a 
operare per mettere concretamente in atto 
strategie e politiche in grado di garantire 
tale diritto. 
È inoltre indispensabile promuovere il 
dialogo tra gli attori di questo processo; 
puntare sull’educazione e sulla riscoperta 
e trasmissione dei saperi tradizionali, in 
particolare per le nuove generazioni. 
Ulteriore obiettivo è quello di 
sensibilizzare i consumatori in merito 
ai problemi legati al ciclo dei prodotti 
alimentari e promuovere comportamenti, 
abitudini, scelte di acquisto più sane per 
l’individuo e per l’ambiente, evitando gli 
sprechi.
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2. AGRICOLTURA E 
GLOBALIZZAZIONE: 
PERCHÉ LA SOVRANITÀ 
ALIMENTARE È 
MINACCIATA
La globalizzazione degli scambi a livello 
mondiale interessa tutti i settori e anche 
l’agricoltura.
Il settore agricolo nell’ultimo dopoguerra 
è stato interessato nei paesi sviluppati, 
in particolare nella comunità economica 
europea e negli USA, da politiche volte a 
garantire la produzione interna e il reddito 
agli agricoltori. Verso la metà del secolo 
scorso prende avvio il dibattito a livello 
internazionale per regolare il commercio 
e le tariffe, dibattito in cui si affronta 
anche il tema del commercio dei prodotti 
agricoli beni di prima necessità, legati 
alla sopravvivenza stessa dell’uomo. Nelle 
discussioni sul commercio dei prodotti 
agricoli, tra liberalizzazione e protezionismo, 
vengono alla luce le grandi disuguaglianze 
tra le posizioni degli agricoltori del sud del 
mondo e quelli dei paesi sviluppati che 
possono usufruire di sussidi modulati con 
differenti modalità.  

2.1  La politica agricola 
in europa
Il trattato Istitutivo della Comunità 
Economica Europea del 1957 dedica alla 
agricoltura il titolo II della sua terza parte in 
cui vengono definite le finalità della politica 
agricola comune che ha accompagnato lo 
sviluppo e il funzionamento del mercato 
comune che comprendeva l’agricoltura e 
il commercio dei prodotti agricoli. Queste 
finalità, che oggi sono riportate nell’articolo 
39 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea (ex articolo 33 del 
TCE) sottoscritto a Lisbona3, e non ancora 
entrato in vigore, sono:
a)	incrementare	la	produttività	dell’agricoltura,
	 sviluppando	il	progresso	tecnico,		 	
	 assicurando	lo	sviluppo	razionale	della
	 produzione	agricola	come	pure	un	impiego
	 migliore	dei	fattori	di	produzione,	
	 in	particolare	della	manodopera;
b)	assicurare	così	un	tenore	di	vita	equo	alla
	 popolazione	agricola,	grazie	in	particolare
	 al	miglioramento	del	reddito	individuale	di
	 coloro	che	lavorano	nell’agricoltura;

c)	 stabilizzare	i	mercati;
d)	garantire	la	sicurezza	degli
	 approvvigionamenti;
e)	assicurare	prezzi	ragionevoli	
	 nelle	consegne	ai	consumatori.
Nell’elaborazione della politica agricola 
comune il trattato pone l’attenzione su 
alcuni aspetti del settore, quali:
a)	il	carattere	particolare	dell’attività
	 agricola	che	deriva	dalla	struttura	sociale
	 dell’agricoltura	e	dalle	disparità	strutturali	
	 e	naturali	fra	le	diverse	regioni	agricole;
b)	la	necessità	di	operare	gradatamente	gli
	 opportuni	adattamenti;
c)	il	fatto	che,	negli	Stati	membri,	l’agricoltura		
	 costituisce	un	settore	intimamente	
connesso	all’insieme	dell’economia.
Tra le finalità espresse nel trattato 
istitutivo, nel primo periodo di attuazione 
della Politica Agricola Comune, si è 
puntato in primis al raggiungimento della 
sicurezza alimentare intesa in termini di 
autosufficienza alimentare all’interno della 
Comunità Economica Europea, attraverso 
una  garanzia di reddito adeguato alle 
popolazioni agricole e la stabilizzazione 
dei mercati. Per fare questo il sostegno al 
settore agricolo nei primi decenni è stato 
vincolato alle produzioni attraverso un 
meccanismo che legava direttamente il 
contributo alla quantità prodotta con un 
sostegno al prezzo.

Si può dunque parlare di sicurezza 
alimentare intesa come garanzia degli 
approvvigionamenti all’interno della 
comunità e quindi con una interpretazione 
vicina a quella di cui oggi si dibatte a livello 
mondiale: la sovranità alimentare.
Verso la metà degli anni 80 si inizia a 
discutere sugli obiettivi della politica 
comunitaria e sulle modalità adottate per 
raggiungere questi obiettivi.
In particolare emergono alcuni problemi 
che hanno una certa importanza anche in 
campo ambientale:
- il problema delle eccedenze e dello  
 stoccaggio;
- il problema della insostenibilità   
 finanziaria di una politica legata ai prezzi
 dei prodotti;
- il problema della qualità dell’ambiente
 e delle insostenibilità della corsa alla
 produzione intensiva;
- l’abbandono della attività agricola nelle
 zone marginali in quanto non competitive
 con le aree di punta dell’agricoltura.

Questa politica è stata drasticamente 
rivista a partire dagli anni 90 e il sostegno 
al settore agricolo oggi non è più legato 
alla produzione (sostegno al prezzo del 
prodotto) ma è indirizzato alle aziende 
agricole attraverso un contributo diretto 
agli agricoltori svincolato dalle produzioni 
ma legato, con un particolare meccanismo, 
alla superficie in produzione: in sintesi 
un sostegno agli agricoltori non per cosa 
e quanto producono ma per il ruolo che 
hanno. L’aiuto diretto agli agricoltori nel 
2008 è ammontato a 36,832 miliardi 
di euro mentre i contributi indirizzati a 
sostenere lo sviluppo rurale nel 2008 sono 
stati pari a 13,297 miliardi di euro4

Nel 1999 i paesi dell’Unione si sono 
accordati nella definizione di un programma 
per l’agricoltura del XXI secolo e hanno 
condiviso un documento “Agenda 2000”5 in 
cui si sono individuati una serie di obiettivi 
per la Politica Agricola Comunitaria (PAC) di 
inizio millennio: 
1) migliorare la competitività sui mercati,  
 tanto interni che esterni;
2) altrettanto importanti sono la sicurezza  
 e la qualità delle derrate. 
 Esiste un obbligo fondamentale di  
 garantire la sicurezza degli alimenti per i  
 consumatori, comunitari e non;
3) garantire un equo livello di vita alla  
 popolazione agricola e contribuire alla  
 stabilità dei redditi agricoli;
4) integrare gli obiettivi ambientali 
 nella PAC;

5) promuovere un tipo di agricoltura   
 sostenibile;
6) creare fonti di occupazione e 
 di reddito complementari o alternative  
 per gli agricoltori e le loro famiglie;
7) coesione economica all’interno della  
 Unione Europea.

Si tratta, come si vede, di un insieme di 
obiettivi che cambiano drasticamente 
gli scopi principali della produzione, che 
il Trattato di Roma affidava alla Politica 
Agricola Comunitaria. Si possono in 
particolare evidenziare alcuni elementi:

- non è più presente l’obiettivo di aumento 
della produttività che viene sostituito da 
quello del miglioramento della competitività 
sui mercati;
- la sicurezza degli approvvigionamenti, 
che era riferita alla quantità di alimenti, 
viene sostituita dalla sicurezza nel senso 
della qualità e della igiene delle derrate, a 
garanzia dei consumatori;
- rimane l’obiettivo sociale - il 
mantenimento di un certo tenore di vita 
per gli agricoltori - da garantire aprendo 
il settore ad altre fonti di reddito non 
direttamente legate alla produzione agricola;
- per la prima volta compaiono tra gli 
obiettivi la salvaguardia dell’ambiente e la 
promozione di una agricoltura sostenibile.

NELLE DISCUSSIONI SUL 
COMMERCIO DEI PRODOTTI 
AGRICOLI, TRA LIBERALIZZAZIONE E 
PROTEZIONISMO, VENGONO 
ALLA LUCE LE GRANDI 
DISUGUAGLIANZE TRA LE
POSIZIONI DEGLI AGRICOLTORI 
DEL SUD DEL MONDO 
E QUELLI DEI PAESI SVILUPPATI
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3 Gazzetta ufficiale n. C 115 del 9 maggio 2008
4 Eur-lex bilancio 2009 capitoli 5 agricoltura e sviluppo rurale
5 Il 26 marzo 1999, al termine del Consiglio europeo di Berlino, i capi di Stato e di governo hanno concluso un accordo politico  
  sull’Agenda 2000. 
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alle esportazioni, erogati dai governi del 
Nord ai propri agricoltori. Con questi sussidi 
chi esporta può vendere i prodotti ad un 
prezzo più basso e i produttori del Sud, che 
non ricevono sussidi, non sono in grado di 
competere con prezzi così bassi e spesso 
non riescono a sopravvivere.

In forza dei sussidi, l’UE è il secondo 
maggior esportatore di zucchero al mondo 
(dopo il Brasile) esportando circa 5,5 
milioni di tonnellate nel mercato mondiale 
con una restituzione ai sussidi che nel 
2008 è stata di 719 milioni di euro8  
impegnati. Queste vendite incidono sui 
prezzi del mercato internazionale e ciò 
significa che i produttori di zucchero dei 
Paesi del Sud ottengono un prezzo più 
basso per la loro produzione (Caritas, 
2005).9  

2.3 L’Organizzazione 
Mondiale del Commercio 
(Omc)

L’Organizzazione Mondiale del Commercio è 
stata creata con lo scopo di supervisionare 
numerosi accordi commerciali tra gli Stati 
membri che a luglio 2008 erano 153, 
rappresentanti circa il 97% del commercio 
mondiale di beni e servizi. Nell’ambito della 
regolamentazione del commercio mondiale, 
l’OMC ha assunto il ruolo precedentemente 
detenuto dal GATT,  recependo gli accordi 
e le convenzioni da esso adottati, come 

il GATT 1994 (accordo generale sulle 
tariffe doganali e sul commercio), il GATS 
(accordo generale sugli scambi dei servizi) 
e il TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti 
di proprietà attinenti al commercio), con 
l’obiettivo di amministrarli ed estenderli. 
Inoltre, con la nascita dell’OMC, è stata 
prevista la costituzione di una vera e propria 
struttura organizzativa istituzionalizzata, 
paragonabile a quella di analoghi Organismi 
internazionali.
L’obiettivo dell’OMC è quello dell’abolizione 
o della riduzione al massimo delle barriere 
tariffarie al commercio internazionale e 
l’oggetto della normativa non sono solo i 
beni commerciali, bensì anche i servizi e 
le proprietà intellettuali10. Tutti i membri 
dell’OMC devono garantirsi reciprocamente 
lo “status” di “nazione più favorita” (most 
favourite nation), ciò significa che le 
condizioni applicate al paese più favorito 
(il Paese che ottiene il minor numero di 
restrizioni) devono essere applicate (salvo 
alcune eccezioni minori) a tutti gli altri 
Stati.
L’approvazione di un accordo di questo tipo, 
secondo il pensiero dell’opposizione, tra cui 
i movimenti sociali, porta al controllo delle 
scelte politiche locali da parte di burocrati 
ed istituzioni internazionali autocratiche 
che favoriscono concretamente gli interessi 
delle imprese globali. L’istituzione 
dell’OMC diventa quindi espressione di 
un sistema basato sulla globalizzazione 
del commercio e della finanza, che 
viene manovrato dalle multinazionali, in 
assenza di regole universalmente valide. 

2.2 La politica 
commerciale dell’unione 
europea rispetto ai paesi 
terzi
Il Regolamento (CE) n. 1234/2007 
detto regolamento “OCM unica” riguarda 
l’organizzazione comune dei mercati e le 
disposizioni comuni per alcuni prodotti 
agricoli e disciplina il mercato interno, gli 
scambi con i paesi terzi e le regole della 
concorrenza. Complessivamente nel 2008 
sono stati impegnati per interventi sui 
mercati agricoli dalla UE 4,032 miliardi 
di euro6 . L’unione europea è il primo 
importatore con 67.876 miliardi di euro 
nel 2006, e il secondo esportatore, per 
un valore di 72.553 miliardi di euro nel 
2006, di prodotti agricoli a livello mondiale. 
Le principali esportazioni e importazioni 
a livello comunitario sono riportate nelle 
figure 1 e 2. Le importazioni comunitarie 
di prodotti agricoli provenienti dai Paesi del 
Sud e meno sviluppati hanno dimensioni 
imponenti e superano il volume complessivo 
di quelle di Stati Uniti, Giappone, Canada, 
Australia e Nuova Zelanda7.
La normativa riguardante le esportazioni 
di prodotti all’art.162 del sopraccitato 

regolamento così recita:
1. Nella misura necessaria per consentire 
l’esportazione sulla base delle quotazioni 
o dei prezzi praticati sul mercato mondiale 
ed entro i limiti che scaturiscono dagli 
accordi conclusi conformemente all’articolo 
300 del trattato, la differenza tra queste 
quotazioni o prezzi e i prezzi nella Comunità 
può essere coperta da una restituzione 
all’esportazione per:
a) i prodotti dei settori seguenti da esportare 
come tali:
i) cereali;
ii) riso;
iii) zucchero;
iv) carni bovine;
v) latte e prodotti lattiero-caseari;
vi) carni suine;
vii) uova;
viii) carni di pollame;

L’esportazione di alcuni prodotti può quindi 
essere sostenuta mediante la restituzione 
a chi esporta della differenza tra i prezzi 
del mercato mondiale e quelli interni alla 
Unione Europea, la cosiddetta politica di 
“dumping”. 
I paesi più poveri vengono così interessati 
da importazioni di prodotti agricoli il cui 
prezzo è tenuto basso attraverso i sussidi 

6  Eur-lex bilancio 2009 titolo 05 capitolo 02 agricoltura e sviluppo rurale
7 Comunità Europee, La politica agricola comune alla portata di tutti, 2007.
8  http://eur-lex.europa.eu/budget/data/D2009_VOL4/IT/nmc-titleN123A5/nmc-chapterN50452281327-264/index
 html#N50452281327-264
9 http://www.caritasitaliana.it/

Fonte: comunità europee, 2007,  la politica agricola comune alla portata di tuttisviluppo

Fonte: comunità europee, 2007,  la politica agricola comune alla portata di tuttisviluppo
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«Questo nuovo modello economico è 
caratterizzato dall’apposizione di vincoli 
sovranazionali alla facoltà legale e pratica 
dei singoli Stati di subordinare le attività 
commerciali ad altri obiettivi politici»11. 
Si asserisce dunque che la realizzazione 
economica globale comporti grandi 
vantaggi sul piano economico e sociale. 
Tuttavia gli strumenti sorti per realizzare 
questo progetto, come l’OMC, non hanno 
come obiettivo l’eliminazione totale dei 
vincoli nel commercio, bensì l’abolizione 
di quelli che proteggono i cittadini, la 
loro salute e l’ambiente, aumentando 
contemporaneamente quelli che proteggono 
gli interessi delle imprese. Secondo le 
parole dell’«economista Hermann Daly, nel 
suo Discorso d’addio alla Banca Mondiale 
del gennaio 1984, cercare di abolire la 
facoltà degli Stati nazionali di regolare il 
commercio significa: “Ferire mortalmente 
la principale entità comunitaria capace di 
svolgere politiche per il bene comune. […] 
Il globalismo cosmopolita indebolisce le 
frontiere nazionali e il potere delle comunità 
nazionali e subnazionali, rafforzando 
per contro il potere delle grandi imprese 
transnazionali.”»12  

Di fatto le politiche neoliberiste spingono 
i vari paesi  a specializzarsi, ad esempio,  
nella produzione di determinate coltivazioni 
che risultano economicamente più 
vantaggiose sul mercato dell’ esportazione,  
a spese della produzione di alimenti per 
il mercato interno; le risorse e i mezzi di 
produzione, in questo modo, diventano 
soggetti sempre più al controllo di interessi 
privati d’impresa.13

Alle critiche dei movimenti sociali si unisce 
la denuncia alle pratiche di liberalizzazione 
degli scambi dei prodotti agricoli, con forte 
riferimento alle pratiche di concorrenza 
sleale: a questo proposito il bersaglio 
principale è l’utilizzo di azioni di dumping 
di prodotti del settore primario da parte dei 
grandi paesi esportatori nei confronti dei 
paesi del Sud del Mondo. Questo tipo di 
procedure determina la vendita di un bene 
o di un servizio in un mercato estero   ad un 
prezzo minore rispetto a quello di vendita, 
o in certi casi anche a quello di produzione, 
dello stesso prodotto nel mercato d’origine. 
A livello ideologico, le pratiche di dumping 
rientrano perfettamente tra gli obiettivi 
dell’economia di mercato, a differenza 
invece delle sovvenzioni, cioè di tutti quegli 

11 Lori Wallach, Michelle Sforza, WTO Tutto quello che non vi hanno detto sul commercio globale, 2000: Milano, Feltrinelli Editore, pag. 8.
12 Lori Wallach, Michelle Sforza, WTO Tutto quello che non vi hanno detto sul commercio globale, 2000: Milano, Feltrinelli Editore, pag. 9.
14 http://it.wikipedia.org/wiki/Dumping
15 www.altragricoltura.org/forocontadino/idoc-sovranalimentare-IVconf04.htm

15 www.altragricoltura.org/forocontadino/idoc-sovranalimentare-IVconf04.htm
16 Ibidem
17  Vandana Shiva, Il bene comune della terra, 2006: Milano, Feltrinelli Editore, pag. 44.

interventi statali promossi per sostenere 
le imprese nazionali, a cui si affibbia la 
capacità di distorcere il libero scambio. 
Le vendite in dumping sono capaci di 
determinare notevoli perturbazioni sui 
mercati di importazione e di «attribuire un 
vantaggio di base all’impresa importatrice 
nei confronti degli altri soggetti (produttori 
o esportatori) che operano nel mercato 
di importazione per lo stesso bene o 
servizio»14. 
Un’altra osservazione critica riguarda il 
concetto stesso di “mercato mondiale” dei 
prodotti agricoli. Secondo gli oppositori si 
dovrebbe invece parlare della realtà di un 
commercio internazionale di eccedenze di 
cereali e prodotti di latte e carni, immessi 
sul mercato internazionale principalmente 
dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti. 
Si tratta solo di un 10% dell’insieme 
totale della produzione agricola mondiale 
coinvolta negli scambi internazionali, che si 
concretizza maggiormente negli scambi fra 
multinazionali degli USA, UE e alcuni altri 
paesi industrializzati. 
I movimenti sociali affermando la natura 
non democratica dell’OMC e affibbiandole 
la causa dell’aumento delle disuguaglianze 
mondiali e dell’insicurezza richiedono che 
tutto ciò che si riferisce all’alimentazione 
e all’agricoltura venga escluso dall’ambito 
giurisdizionale dell’OMC. A ciò si collega la 
pretesa di «smantellamento dell’Accordo 
sull’Agricoltura e altre clausole affini 
e accordi dell’OMC, tra cui quelli che 
includono l’Accordo sugli Aspetti della 
Proprietà Intellettuale in relazione al 
Commercio, l’Accordo sulle Misure Sanitarie 
e Fitosanitarie, l’Accordo riguardante 
Barriere Tecniche al Commercio (che 
esige che le norme statali che stabiliscono 
contenuti e caratteristiche dei prodotti siano 
meno restrittive possibile per il commercio), 
l’Accordo sulle Restrizioni Quantitative, 
e l’Accordo Generale sul commercio dei 
servizi».15

2.3.1 L’ACCORDO 
SULL’AGRICOLTURA
L’AoA (Agreement on Agricolture) è un 
negoziato che oltre a rispecchiare le linee 

liberiste che ispirano l’organizzazione 
rimane fortemente interrelato con altri 
capitoli come i TRIPS, le biotecnologie, 
e gli orientamenti generali regolanti 
l’importazione e l’esportazione industriale.
Il mercato agricolo sopravvive grazie 
agli abbondanti sussidi, con aiuti diretti 
(sovvenzioni per quantità prodotta) o aiuti 
all’esportazione. La contraddizione eclatante 
è che i sussidi rimangono una pratica 
vigente solamente nei paesi dell’Occidente, 
Europa e Stati Uniti d’America. Per esempio 
in Europa grazie alla PAC (Politica Agricola 
Comunitaria) si erogano aiuti diretti agli 
agricoltori che raggiungono circa il 40% del 
valore dei prodotti agricoli.  
Nei paesi del Sud del mondo le sovvenzioni, 
essendo insostenibili a livello economico 
e finanziario, sono invece pressoché nulle 
o vincolate ai parametri delle politiche di 
aggiustamento strutturale del FMI. 
L’AoA, nonostante si proponga come 
obiettivo quello di instaurare un sistema 
di scambi agricoli equo e orientato verso 
il mercato, è fondamentalmente un patto 
stilato fra Unione Europea e Stati Uniti per 
garantire alle loro produzioni agricole un 
migliore accesso ai mercati mondiali. 
Durante l’Uruguay Round i negoziatori non 
avevano in mente politiche agricole tese a 
garantire l’accesso al cibo a tutti gli abitanti 
del pianeta; volevano piuttosto inserire le 
stesse politiche nella filosofia che animava 
il GATT e fornire un aiuto ai problemi di 
sovrapproduzione agricola negli USA e 
nell’UE, esattamente ‘opposti ai  problemi 
dei paesi del Sud del mondo. 
L’AoA si occupa di accesso al mercato, di 
sussidi all’esportazione e di sussidi interni, 
vincolando i paesi firmatari ad attuare la 
cosiddetta “tariffazione”, cioè a trasformare 
tutte le barriere non tariffarie (limitazioni 
quantitativi all’importazione, prezzi minimi 
e licenze di importazione)  in tariffe 
confrontabili a livello mondiale, in vista di 
un loro successivo abbattimento. 
Anche se gli obiettivi potevano  apparire 
ispirati a criteri equi, la realtà è stata 
completamente diversa. Nonostante 
l’obiettivo dell’OMC fosse quello di ridurre 
le tariffe doganali in 6 anni del 36% per 
i paesi ricchi e del 24% per i Paesi del 
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Sud, nella realtà il grado di sovvenzioni 
ricevute dalle aziende del nord si è 
dimostrato in crescita «Inoltre, la cifra 
grezza dell’abbattimento del 36% delle 
tariffe per Stati Uniti ed Europa dice poco 
o nulla, perché attraverso la modulazione 
della percentuale [la media] tra i vari 
prodotti agricoli, la sostanza viene del 
tutto aggirata: per esempio, gli USA hanno 
programmato riduzioni del 15% (il livello 
minimo ammesso) per zucchero, latte in 
polvere, carni bovine e agrumi, mentre 
per l’aglio la riduzione è dell’85% e per i 
lamponi del 75%. La protezione cioè, viene 
ridotta al minimo per i prodotti strategici, e 
scaricata su prodotti marginali»16. 
Vandana Shiva critica aspramente questo 
Accordo, definendolo “Accordo Cargill” 
(corporazione multinazionale statunitense 
nel campo agricolo). «Fu infatti Dam 
Amstutz, allora vicepresidente della 
Cargill, a curarne la stesura durante 
il ciclo negoziale tenutosi in Uruguay. 
[...] L’accordo elaborato [...] mirava a 
conquistare i mercati del Sud del Mondo 
e a convertire l’agricoltura tradizionale in 
una di tipo industriale. [...] La strategia di 
Cargill, sottoscritta e legittimata dall’OMC, 
mira a convertire le economie alimentari 
ancora indipendenti in economie 
dipendenti dal mercato globale. Poiché 
l’accordo sull’agricoltura è condizionato 
dagli interessi delle multinazionali, 
la sua visione della produzione e del 
commercio non può essere che di 
parte. Dietro all’apparente neutralità 
delle norme che regolano le sovvenzioni 
alla produzione nazionale, l’accesso 
ai mercati e la concorrenza nel settore 
delle esportazioni, si cela un’immagine 
distorta della produzione alimentare e 
della sua distribuzione. In realtà, l’accordo 
sull’agricoltura comporta una minaccia 
ecologica, una catastrofe economica per 
i piccoli agricoltori e un pericolo per la 
salute pubblica».17

2.3.2 L’ACCORDO SULLE 
MISURE SANITARIE E 
FITOSANITARIE
L’accordo SPS (Sanitary and Phito 
Sanitary) si applica in particolare al settore 
agricolo, con lo scopo di garantire la 
specifica tutela delle esigenze di grande 
rilievo sociale poste dal commercio agricolo 
e soprattutto di evitare che queste esigenze 
determinino e giustifichino l’utilizzo di 
politiche protezionistiche a difesa della 
produzione agricola nazionale, costituendo, 
così, secondo l’OMC, delle restrizioni al 
commercio internazionale. 
La critica sviluppata dall’opinione pubblica 
e soprattutto dai movimenti no global 
nasce dalla consapevolezza che lo stesso 
Accordo comporta, nella realtà, una perdita 
della sovranità dei singoli Stati a beneficio 
degli interessi delle grandi industrie 
agricole e della libertà del commercio. 
Il suo vero scopo sarebbe quindi quello 
di facilitare il commercio, condizionando 
sempre più le legislazioni nazionali 
in materia di sicurezza ambientale e 
alimentare, nonostante la diffusione di 
una maggiore consapevolezza  del peso 
dei mercati alimentari globalizzati nel 
determinare la diffusione di malattie (dato 
che evidenza l’inefficienza e l’insufficienza 
dei controlli sanitari statali sui movimenti 
di merci al confine). 
Anche secondo le visioni meno critiche 
la normativa dell’OMC, nonostante 
ricerchi un equilibrio tra la tutela 
della salute e la libertà degli scambi,  
appare principalmente animata dalla 
preoccupazione delle restrizioni degli 
scambi. Se l’Accordo regolamenta tutte 
quelle misure che servono a tutelare la 
vita e la salute dell’uomo, degli animali 
e delle piante dai rischi di diffusione di 
malattie, viene però vietata l’elaborazione 
di norme con scopi diversi da quelli della 
tutela immediata della salute e della 
vita umana, vegetale e animale anche se 
strettamente connessi all’habitat naturale 
(come ad esempio norme che vietano 
l’importazione di carne di animali allevati 

con utilizzo di pratiche inumane). Agli stati 
viene concesso il diritto di determinare 
il proprio livello accettabile di rischio 
e di adottare le misure più appropriate 
per proteggere la vita e la salute di 
persone, animali e vegetali presenti sul 
proprio territorio. Diritto che in realtà è 
subordinato al rispetto di vincoli molto 
restrittivi. Le misure devono essere, infatti, 
basate su criteri scientifici e abbandonate 
in assenza di sufficienti prove scientifiche 
sia sui rischi che sull’adeguatezza. Si esige 
quindi che «una determinata politica non 
sia più limitativa del commercio di quanto 
strettamente necessario per conseguire 
gli obiettivi consentiti dall’OMC».18 Inoltre 
l’Accordo limita fortemente la possibilità 
di adottare o mantenere standard che 
eccedano quelli promulgati dagli organi 
internazionali. «Purtroppo, gli istituti 
preposti a definire gli standard – il Codex 
Alimentarius nel caso della sicurezza 
dei cibi e l’International Organization on 
Standardization per gli standard tecnici, 
ambientali e di prodotto – sono controllati 
dall’industria, e operano senza trasparenza 

e senza obbligo di rispondere in alcun 
modo all’opinione pubblica».19

In questo modo, legittime misure atte a 
salvaguardare l’interesse pubblico vengono 
considerate “barriere commerciali” da 
parte di uno Stato membro dell’OMC che 
sia in grado di dimostrare che una legge 
sulla sicurezza alimentare sia più rigida 
degli standard internazionali.
«Le norme dell’accordo SPS hanno 
l’effetto di sottrarre ai governi nazionali 
democraticamente eletti le scelte di 
fondo in campo alimentare in materia 
di esposizione al rischio dei cittadini, 
demandandole a istituti internazionali 
pesantemente influenzati dall’industria 
e dai burocrati del commercio, limitando 
la facoltà dei corpi legislativi nazionali di 
agire nel pubblico interesse, e togliendo 
ai cittadini la possibilità di far sentire la 
propria voce».20

Lo sviluppo del settore delle biotecnologie 
e la sua conseguente applicazione nel 
settore agro alimentare sono stati oggetto 
di complessi problemi e di controversie 
tra i membri dell’OMC. Secondo i 
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26 http://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_Cartagena



movimenti più critici, il conflitto che si è 
sviluppato tra il primato che le leggi dello 
stesso OMC attribuiscono al commercio 
e la preoccupazione della società civile 
verso gli OGM mostra l’incompatibilità 
dell’OMC con il processo democratico 
di elaborazione delle politiche. «Un 
organismo geneticamente modificato 
(OGM) è un essere vivente che possiede 
un patrimonio genetico modificato tramite 
tecniche di ingegneria genetica, che 
consentono l’aggiunta, l’eliminazione o 
la modifica di elementi genici».21 Molte 
multinazionali, come la Monsanto, Novartis 
e Dupont, utilizzano questi organismi nelle 
colture con l’obiettivo di migliorare la loro 
resistenza alle malattie, ai pesticidi e ai 
diserbanti, aumentandone così la capacità 
di resa e il valore nutritivo. Così facendo, 
le colture manipolate iniziano a diventare 
dipendenti dai prodotti chimici che sono 
una reale minaccia per l’ambiente. Si 
suppone, infatti, che la crescente richiesta 
di questi tipi di prodotto possa essere uno 
degli scopi delle aziende produttrici di 
OGM. «Per esempio Monsanto, produttrice 
del famoso erbicida Roundup, manipola i 
semi di cotone Roundup Ready in modo da 
renderli resistenti ai suoi stessi diserbanti. 
I semi così manipolati permettono 
l’applicazione di dosi più alte di diserbante 
senza che la coltura ne sia danneggiata».22 

In mancanza di standard internazionali, 
sono sorte notevoli differenze tra i diversi 
paesi riguardo alla regolamentazione 
di procedure di approvazione per il 
commercio degli OGM e di etichettatura 
dei prodotti derivati. Mentre negli USA la 
procedura di approvazione è stata rapida 
e per niente complicata, in Europa «la 
moratoria dell’UE sui prodotti agricoli 
e alimentari geneticamente modificati 
tutela il diritto alla sicurezza alimentare e 
costituisce un esempio emblematico di ciò 
che il movimento democratico è in grado di 
ottenere».23 

Dai primi anni ’90 l’Unione Europea 
ha sviluppato un quadro normativo 
complesso per riuscire ad assicurare 
un elevato livello di tutela della salute 
umana e dell’ambiente e per creare 
un mercato unico per i prodotti di 

biotecnologia. Inoltre la Comunità Europea 
ha stabilito un insieme di procedure e 
criteri armonizzati per valutare, caso per 
caso, i rischi ambientali e per la salute 
pubblica, nel rispetto dei principi etici 
riconosciuti da ogni stato membro. Nel 
1998 alcuni membri dell’UE hanno 
sospeso le procedure di approvazione di 
nuovi OGM, appellandosi alla cosiddetta 
“clausola di salvaguardia”24 fino a che 
non fosse stato garantito il diritto di 
scelta dei cittadini attraverso appropriate 
norme di etichettatura ed una revisione 
della normativa alla luce del principio di 
precauzione25. Si venne a creare una sorta 
di “moratoria” di fatto che provocò forti 
tensioni tra l’UE e gli USA, il Canada e 
l’Argentina. I maggiori paesi esportatori di 
prodotti o sementi OGM ritenevano che la 
moratoria europea non fosse sostenuta da 
nessuna evidenza scientifica di rischio per 
la salute umana, animale o dell’ambiente. 
Per superare tale fase l’Europa formulò 
una nuova normativa indicante i principi 
e i requisiti che devono essere rispettati 
all’interno della legislazione alimentare 
comunitaria e istituì l’Autorità Europea 
per la Sicurezza Alimentare. Per la prima 
volta il “principio di precauzione” è stato 
considerato come il fattore chiave per la 
gestione del rischio. 
A livello multilaterale, la preoccupazione 
per i possibili effetti negativi dell’utilizzo 
di Ogm ha portato alla stipulazione del 
Protocollo di Cartagena «che ha come 
obiettivo la protezione della biodiversità 
dai rischi derivanti dal trasferimento, dalla 
manipolazione e dall’uso degli organismi 
geneticamente modificati ottenuti dalle 
moderne tecniche di biotecnologia»26. 
Le disposizioni di tale Protocollo 
vogliono assicurare, tramite un nuovo 
quadro normativo internazionale, che i 
trasferimenti transfrontalieri di organismi 
e prodotti geneticamente modificati si 
svolgano in modo sicuro e sostenibile per 
l’ambiente. Il testo però risente dei difficili 
compromessi tra i diversi interessi in gioco, 
soprattutto tra le posizioni divergenti dei 
paesi esportatori e importatori. Nonostante 
ciò «si riconosce la necessità di indagare 
a fondo i potenziali rischi associati agli 

organismi geneticamente modificati, 
ottenuti tramite le moderne biotecnologie, 
al fine di garantire un elevato livello di 
protezione con particolare riferimento alla 
diversità biologica, ed assegna alle Parti 
della Convenzione il compito di assumere 
le necessarie misure legali, amministrative 
e politiche al fine di prevenire eventuali 
rischi. Le Parti si impegnano inoltre a 
sviluppare protocolli e procedure per il 
trasporto, la gestione, e l’uso in sicurezza 
di qualsiasi organismo geneticamente 
modificato che possa avere effetti negativi 
sulla conservazione e sull’uso sostenibile 
della biodiversità».27

Nonostante l’esistenza di questo 
Protocollo, gli Stati Uniti, a seguito 
delle pressioni dell’industria delle 
biotecnologie e dell’agro commercio, 
continua a richiedere la liberalizzazione 
degli OGM e quindi, la negazione della 
libertà di scelta e d’informazione per i 
cittadini. La minaccia degli Stati Uniti 
di sollevare una disputa contro l’Unione 
Europea sul commercio degli OGM 
costituisce «un ennesimo esempio di come 
l’Organizzazione mondiale del commercio 
serva ad imporre un’alimentazione nociva 
e a negare ai popoli del mondo il diritto a 
nutrirsi con un cibo sano e genuino»28.

2.3.4 Accordo sulla 
proprietà intellettuale
Il presente Accordo, parte del TRIPS, 
disciplina gli aspetti di proprietà 
intellettuale attinenti al commercio, 
inserendoli, per la prima volta, nel testo 
di un accordo multilaterale. Le materie 
di questo regolamentate spaziano dai 
diritti d’autore e diritti affini, marchi di 
fabbrica, marchi di commercio e marchi 
di servizi, indicazioni di provenienza, 
design, brevetti, topografie di prodotti a 
semiconduttori, come pure segreti d’affari 
e segreti di fabbricazione. Esso contiene 
sia le norme del diritto materiale in tutti i 
settori menzionati, sia le norme sul diritto 
di procedura e sulla tutela dei diritti. 
Inoltre, vengono fissate delle regole precise 
per le misure da adottare alla frontiera 

contro la falsificazione e la pirateria. 
Per la prima volta, dunque, l’OMC ha 
stabilito un nesso tra il commercio e 
la proprietà intellettuale, contrastando 
radicalmente con l’approccio giuridico dei 
paesi occidentali. Infatti, solitamente, le 
normative sui brevetti erano competenza 
dei singoli stati. «Con l’applicazione 
delle leggi relative ai TRIPS, ovvero ai 
diritti di proprietà intellettuale attinenti 
al commercio, non soltanto le cellule, i 
geni, le piante, le pecore e le mucche 
possono [...] diventare oggetto di proprietà 
intellettuale, ma la vita stessa deve essere 
posseduta. Questo è ciò che [...] l’Accordo 
[...] ha imposto al mondo. Le implicazioni 
ovviamente sono gravissime. [...] L’OMC ha 
creato un’aristocrazia che possiede la vita 
e ha conferito alle multinazionali il potere 
di riscuotere dazi dai contadini costretti ad 
acquistare le sementi, o dai malati di Aids 
in Africa che necessitano di cure mediche. 
[...] [Si stanno sviluppando] tecnologie che 
rendono sterili le sementi per impedirne 
la riproduzione (la famigerata tecnologia 
“terminator”), grazie a una normativa 
sui diritti di proprietà che, in pratica, 
stabilisce che “gli esseri viventi che si 
riproducono non devono riprodursi”. Tutto 
viene a essere così convertito in merce».29 
Nel Rapporto sullo sviluppo umano del 
1999 dell’UNDP, anche le Nazioni Unite 
hanno criticato fortemente l’accordo 
TRIPS, in quanto le sue norme rendono 
più costoso per i paesi poveri procurarsi i 
semi per l’agricoltura e rendere i farmaci 
accessibili alla popolazione.

3. FUTURO E SOVRANITÀ 
ALIMENTARE

3.1 Biodiversità e libertà

3.1.1 Cos’è la 
biodiversità
La biodiversità è la varietà di esseri 
viventi che popolano la terra. Comprende 
una varietà incredibile di organismi, 
piante, animali, ecosistemi tutti legati 
l’uno all’altro, tutti indispensabili. 
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27 Ibidem
28 Vandana Shiva, Il bene comune della terra, 2006: Milano, Feltrinelli Editore, pag. 47.
29 Vandana Shiva, Il bene comune della terra, 2006: Milano, Feltrinelli Editore, pag. 51-52

30 INEA, L’agricoltura conta, 2008
31 It.encarta.msn.com
32 E’ possibile selezionare  specie selvatiche di microrganismi, piante e animali in modo da renderle più facilmente utilizzabili sia perla 
produzione di cibo, sia per altri fini. Il processo di adattamento viene detto domesticazione e comporta una serie di pratiche che vanno 
sotto il nome di miglioramento genetico. Il principio su cui si basano è essenzialmente quello di far riprodurre a ogni generazione, fra 
tutti gli organismi a nostra disposizione, quelli che si ritengono più adatti ai nostri fini. In altre parole si utilizza la variabilità genetica già 
esistente per aumentare il numero degli individui con caratteristiche utili e diminuire quello degli organismi meno interessantidal punto 
di vista dei nostri bisogni. Facendo così selezioniamo razze e varietà omogenee al loro interno e diverse fra di loro in quanto ognuna è 
adatta per una funzione diversa. (S. Masini, C. Scaffidi, Sementi e diritti, Slow Food editore, Bra 2008)
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3.1.4 Soggiogati dalle 
multinazionali
Le multinazionali come il Mc Donald e le 
grandi catene di supermercati non sono 
solo venditori, sono organizzatori di filiere 
trasnazionali.
Ciò significa che gestiscono tutta la 
storia del prodotto agricolo che poi viene 
smerciato nei nostri supermercati.
Vi è una industrializzazione dell’agricoltura 
che si basa sulle monocolture e 
l’esportazione, che richiede pochissime 
specie di prodotti e che esclude i piccoli 
produttori dalla catena.
I sistemi agricoli ad alto investimento 
di capitali privano i contadini dei loro 
redditi, spingendoli verso l’indebitamento 
e l’indigenza. Inoltre i contadini si 
trovano a dover acquistare semi ibridi 
o geneticamente modificati dalle 
multinazionali. Oltre ad essere cari, i 
semi devono essere riacquistati all’avvio 
di ogni nuova stagione. I semi ibridi non 
perpetuano le proprie caratteristiche 
per più di una generazione.  Una volta 
coltivato il prodotto i contadini si ritrovano 
a venderlo a prezzi di mercato bassissimi. 
I prezzi sono falsati sia dalle politiche 
agricole internazionali34 che dai monopoli 
delle multinazionali. Sono queste infatti 
a stabilire il prezzo di acquisto.  Ovvero 
le multinazionali non rivestono il ruolo di 
produttori, bensì commerciano i prodotti 
agricoli finiti, controllando fattori quali le 
sementi, i fertilizzanti e i pesticidi, così 
come l’acquisto dei raccolti. I contadini 
dipendono dalle multinazionali sia per 
comprare i semi, le sostanze chimiche e 
tutti gli strumenti necessari a coltivare la 
terra, sia per venderne i frutti.
Questa situazione oltre a determinare 
l’impoverimento delle comunità contadine, 
provoca perdita di biodiversità e dispersione 
del secolare patrimonio di conoscenze 
dell’agricoltura tradizionale.

3.1.5 La brevettazione
del seme
Il seme si autoriproduce e si moltiplica. 
I contadini lo utilizzano sia come chicco in 
sé  sia  per il raccolto dell’anno successivo: 
è autosufficiente non solo in quanto capace, 
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La biodiversità si misura a livello di 
ecosistemi, di popolazioni, di specie e di 
geni. Così maggiore è il numero di forme 
diverse di vita, maggiore è la biodiversità 
presente in un luogo. 
Per esempio proviamo a immaginare un 
terreno. Vi saranno tanti tipi di animali, 
insetti, microrganismi, vegetali, forme di 
vita. In mezzo a tutto ciò poniamo che ci 
siano tanti alberi tra cui quelli di mele, 
pere, castani, viti eccetera. Gli alberi 
di mele saranno di varietà diverse, per 
esempio ci saranno quelli che produrranno 
mele verdi, mele rosse, mele gialle...  Gli 
alberi di mele gialle sono a loro volta 
tutti diversi tra loro, ognuno con il suo 
patrimonio genetico, ognuno unico.

La biodiversità non è un fenomeno recente, 
ma è il frutto di 3 miliardi e mezzo di anni 
di evoluzione.
E’ grazie ad essa che possiamo fornirci di 
cibo, acqua, energia e risorse per la nostra 
vita quotidiana.
La biodiversità garantisce la sopravvivenza 
della vita sulla terra per questo è 
importantissimo preservarla.

3.1.2 Impoverimento 
della biodiversità
La biodiversità si sta riducendo a causa 
dell’attività dell’uomo.
Un importante indice per comprendere 
la salute dell’ambiente è l’andamento 
delle popolazioni di uccelli legate agli 
ambienti agricoli (indice avifauna delle 
aree agricole). Dal 2001 al 2005 in Italia 
l’indice avifauna è diminuito del 10,4%.30

Dall’inizio del XVII secolo si sono estinte 
circa 600 specie conosciute dall’uomo. Il 
dato è ancor più allarmante se si considera 
che quasi il 90% delle specie presenti 
sulla Terra è ancora sconosciuto. 31 
L’importanza della biodiversità e della 
sua preservazione è ben conosciuta dalle 
tradizioni contadine di tutto il mondo. Gli 
agricoltori per secoli hanno raccolto i frutti 
della terra confrontandosi con i suoi semi, 
le sue acque e gli animali, i suoi limiti e la 
sua ricchezza.
L’agricoltura tradizionale rappresenta 
una fonte preziosa di conoscenze perché 

attraverso di essa si sono tramandate le 
tecniche per selezionare e coltivare i semi 
al fine di ottenere raccolti migliori senza 
intaccare gli equilibri naturali. Da migliaia 
di anni attraverso un processo chiamato 
miglioramento genetico32 le comunità 
hanno adattato le sementi alle situazioni e 
alle esigente delle persone, del luogo e del 
momento in cui vivevano.

La terra come fonte di vita e di 
rigenerazione è un pilastro delle agricolture 
tradizionali. Per questo va conosciuta e 
rispettata, è d’obbligo non violare i suoi 
limiti ed è vita raccoglierne i suoi semi.

3.1.3 CRISTOFORO 
COLOMBO E IL MC 
DONALD
Di Cristoforo Colombo tutti i bambini si 
ricordano almeno tre cose: ha attraversato 
l’oceano con tre navi, ha scoperto 
l’America e dall’America ci ha portato le 
patate!
Sono più di 2000 le specie di patate 
esistenti al mondo. Eppure oggi negli USA 
ne vengono coltivate solo dodici specie. 
Il  40% della produzione complessiva è 
rappresentato dalla Russet Burbank, la 
patatina adatta ad essere sfornata dalla 
Mc Donald: il 40% delle patatine fritte 
sfornate dalla catena americana devono 
essere lunghe 5-7 centimetri, un altro 
40% superare tale lunghezza e il restante 
20% presentare una misura inferiore: la 
Russet Burbank risponde perfettamente a 
tali requisiti.33 
Le aziende conserviere spingono alla 
coltivazione il più possibile uniforme di 
ogni singolo prodotto, minacciando così la 
stabilità ecologica dell’agricoltura più di 
quanto sia avvenuto in passato. Centinaia 
di acri occupati dallo stesso tipo di tubero 
sono molto vulnerabili dal punto di vista 
ecologico. L’impoverimento del suolo e il 
rischio di carestie non è una minaccia solo 
per la biodiversità ma anche per i contadini 
che vivono di quei raccolti e che subiscono 
l’impoverimento della fertilità dei terreni.

33 V. Shiva, Le nuove guerre della globalizzazione, Sementi, acqua e forme di vita, UTET 2005 pag. 24-25
34 Le rimozioni delle restrizioni vigenti sulle importazioni applicate dagli Stati del Sud del mondo a causa del WTO, i prezzi artificiali  
    basati sui monopoli dell’industri agraria e i sussidi investiti dai paesi ricchi in aiuto alle proprie aziende agricole fanno scendere i      
  prezzi interni.

35Ovvero è considerato invenzione l’intervento dell’uomo che isola una sostanza oppure che modifica la combinazione genetica di una   
 sostanza al fine di spiegarne i caratteri e la funzione.
36 V. Shiva, Le nuove guerre della globalizzazione, Sementi, acqua e forme di vita, UTET 2005 
37 S. Masini, C. Scaffidi, Sementi e diritti, Slow Food Editore, 2008 pag. 62
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sul piano ecologico, di riprodursi, ma 
anche sul versante economico, di duplicare 
in forma gratuita i mezzi di sussistenza 
degli agricoltori. Tale sua caratteristica 
rappresenta tuttavia uno degli ostacoli 
principali per le multinazionali del settore. 
Perché si possa creare un mercato in questo 
campo, infatti, esso deve venire fisicamente 
trasformato in modo da bloccarne la 
riproducibilità o modificarne lo status dal 
punto di vista legale, convertendolo da 
bene collettivo delle comunità agricole in 
proprietà delle ditte di sementi.
I brevetti sui semi sono una conseguenza 
inevitabile della distribuzione sistematica 
di sementi e del commercio di prodotti 
trasgenici da parte delle multinazionali.
Attraverso i brevetti le multinazionali si 
appropriano delle sementi. Ovvero il sistema 
dei brevetti rende possibile convertire in 
proprietà intellettuale la procreazione di 
nuove piante.
Per esempio si può variare geneticamente 
una varietà di semente, che pure conserva 
la capacità di produrre progenie, per 
renderla  resistente a una malattia. Questa 
operazione viene definita invenzione e 
attraverso il sistema giuridico dei brevetti 
diviene proprietà intellettuale. 
Ma in che misura la semente deve la sua 
riproduzione all’ intervento dell’uomo e 
quanto, invece, alle dinamiche della natura?
In base alla scelta effettuata dalla Comunità 
europea il materiale biologico viene 
considerato oggetto di invenzione nel caso 
di isolamento dal suo ambiente naturale 
oppure nel caso di produzione tramite un 
procedimento tecnico anche se quello 
stesso materiale è preesistente allo stato 
naturale35. Il nuovo prodotto, realizzato 
attraverso la riproduzione o l’isolamento di 
caratteristiche genetiche conosciute, troverà 
l’applicazione industriale secondo l’utilità 
scoperta. Coloro che possiedono il brevetto 
sono gli unici soggetti che possono renderlo 
applicabile e commercializzarlo.
Ma l’utilizzo, lo scambio, la descrizione e il 
miglioramento delle sementi, sono il cardine 
di qualsiasi agricoltura tradizionale. I 
contadini si sono tramandati le conoscenze 
per secoli e hanno imparato a leggere le 
caratteristiche e le funzioni delle piante e 
ad adattarle ai propri bisogni. Ovvero sono 
capaci di leggerne il materiale vegetale. 
Il sistema dei brevetti non ha alcun senso in 
una cultura tradizionale, dove le conoscenze 

sono accumulate nel tempo. 
Secondo il sistema dei brevetti una nuova 
varietà deve essere il frutto di una scoperta 
fatta da qualcuno in un determinato 
momento. Le comunità invece procedono 
per acquisizioni graduali e collettive; 
dunque le comunità non possono sviluppare 
nuove varietà, ovvero le sviluppano 
collettivamente grazie a un sistema di 
scambio, al tramando generazionale delle 
conoscenze e alla sequenza dei cicli 
produttivi. 
Nell’agricoltura tradizionale le conoscenze 
sono il frutto di lavori e esperimenti di 
generazioni. Nella cultura occidentale sono 
il frutto di rilevanti investimenti, peraltro 
molto costosi che per essere convenienti 
utilizzano il sistema del brevetto. Il sistema 
del brevetto è volto a tutelare gli interessi 
particolari dell’industria ma non a migliorare 
l’effettivo patrimonio di conoscenze 
agronome mondiali. Con il progressivo 
rimpiazzo delle coltivazioni di sussistenza a 
favore di quelle destinate all’esportazione, 
gli agricoltori, il cibo e la sovranità sulle 
sementi sono in via di estinzione; le varietà 
impollinate, che si possono conservare e 
ripiantare, vengono sostituite da semi ibridi 
da acquistare obbligatoriamente ogni anno 
presso le aziende produttrici.36

3.1.6 La perdita della 
biodiversità
Le nuove biotecnologie spingono verso la 
riduzione della diversità.
Esse minacciano di trasformare le varietà 
delle forme di vita in mera materia prima 
a uso della produzione industriale e del 
profitto illimitato. Mettono in pericolo 
contemporaneamente la facoltà per le 
varie specie di rigenerarsi e l’economia 
libera e sostenibile dei piccoli coltivatori e 
produttori, basata sulla varietà della natura 
e il suo sfruttamento. 
Con l’introduzione su scala industriale di 
sementi transgeniche, attraverso l’artificiale 
ricombinazione dell’insieme delle 
informazioni genetiche, si è consolidata la 
costruzione artificiale di piante tutte uguali, 
da impiegare in qualsiasi luogo, con l’unico 
obiettivo di incremento delle rese.
Questo processo si è necessariamente 
accompagnato alla forte erosione della 
variabilità genetica esistente nelle 
popolazioni primitive e alla perdita 

delle conoscenze relative alle tecniche 
tradizionali di coltivazione e di preparazione 
alimentare.
Anche i contadini migliorano e modificano 
le proprie sementi, ma mantengono elevata 
la variabilità interna ad ogni pianta.
Avendo come obiettivo il raccolto ai 
fini dell’alimentazione della famiglia 
l’agricoltura tradizionale si dedica a più 
specie. Ogni specie solitamente viene 
coltivata in più varietà; ogni varietà 
provenendo da sementi migliorate in modo 
tradizionale racchiude all’interno di ogni 
popolazione un’elevata variabilità. Questo 
consente un’altrettanta alta adattabilità 
alle condizioni climatiche: se una specie 
viene danneggiata dalla pioggia, si ha un 
raccolto grazie alle colture che necessitano 
di tanta umidità; se una varietà è annientata 
da un parassita, altre dimostreranno di 
avere resistenza; e anche quando una 
varietà viene colpita da un qualche attacco 
naturale, non soccombe interamente, ma 
si può sempre salvare qualche individuo 
(ponendo così le basi per un ulteriore 
miglioramento genetico, avendo così 
dimostrato quegli individui di saper resistere 
a quella avversità).37

La variabilità genetica interna a una specie 
la salvaguarda dall’estinzione, questo è 
il concetto cardine su cui si basano le 
pratiche che le comunità agricole hanno 
posto in essere per la riproduzione delle 
piante  che possiedono   le  migliori 
caratteristiche.
Con la specializzazione della ricerca si è 
mirato alla purificazione di varietà esistenti 
al fine di diffonderle su vasta scala, 
ottenendo linee sempre più omogenee 
e capaci dare produzioni soddisfacenti, 
sebbene meno adattabili alle diverse 
condizioni ambientali.
La monopolizzazione dei semi da parte 
delle corporations globali è una ricetta per 
distruggere la biodiversità e i contadini. 
Più del 90% del mercato dei semi 
geneticamente modificati è costituito da 
quattro soli tipi di colture: grano, soia, 
canola, cotone. 
 
3.1.7 La biopirateria
Nei Paesi del Sud del mondo grazie 
all’agricoltura tradizionale si è conservata 
una biodiversità molto alta. In questi 
luoghi sono presenti specie e varietà molto 
diverse ed ogni pianta e seme sono in sé 
unici possedendo al proprio interno un’alta 

variabilità genetica.
Oltre a possedere questo enorme 
patrimonio, i contadini si sono tramandati 
le conoscenze agricole. Ogni semente 
è legata a certe modalità di produzione 
e coltivazione, presenta determinate 
proprietà e  si presta ad essere utilizzata 
per usi diversi.
Niente di più allettante per poter attingere 
in modo veloce alle conoscenze che una 
visita a quelle comunità!
Così scienziati, botanici, esperti di 
specie vegetali, esperti di tecnologia 
si appropriano dei saperi tradizionali, 
normalmente non formalmente riconosciuti 
e li trasformano in proprietà privata. Ovvero 
utilizzano le conoscenze accumulate nei 
secoli da queste comunità, utilizzano il 
loro materiale vegetale, apportano grazie a 
queste conoscenze piccole modifiche e le 
convertono in proprietà intellettuale.
In teoria i brevetti dovrebbero soddisfare 
i criteri della novità, dell’originalità 
(nessuno pur essendo esperto nel campo, 
dovrebbe essere in grado di raggiungere lo 
stesso traguardo) e dell’industrialità (cioè 
la possibilità di avere un’applicazione 
industriale). E’ evidente che questo tipo di 
pratica non soddisfa i primi due criteri.
Negli Stati Uniti la legge consente molte 
scappatoie che rendono più facile l’iter 
di brevettazione ad aziende come quelle 
farmaceutiche.  La legislazione permette di 
brevettare comunque nel Paese qualunque 
scoperta, anche in presenza di identiche 
versioni già in uso in altre parti del mondo.
Il sistema dell’agricoltura tradizionale è 
un sistema di conoscenze invisibili, in 
continua evoluzione dove i saperi sono 
condivisi e scambiati poiché accrescono 
il benessere collettivo. Al momento non 
esiste un sistema di protezione di queste 
conoscenze. Piuttosto la marginalizzazione 
dei sistemi locali porta gli agricoltori ad 
abbandonare le proprie conoscenze.

3.1.8 Un esempio 
concreto per riassumere
Il kiwi è un frutto originario dell’Asia 
(in particolare dalla Cina); i primi a fare 
selezionamento genetico sono stati i 
neozelandesi. In Italia vengono coltivate 
le varietà selezionate di kiwi è questo 
è diventato uno dei  principali prodotti 
esportati dall’Italia (assieme al vino). 
Paradossale è che venga esportato proprio 
in Cina38!

38 www.agroalimentarenews.com
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3.2 sovranità alimentare, 
equità e qualità (buono, 
sano e per tutti)
La cultura, l’identità, le diversità dei 
territori e quelle sociali hanno da sempre 
condizionato le 
attività produttive dell’uomo sulla terra, 
rappresentando la complessità del 
mondo e dei popoli. Queste attività sono 
state caratterizzate, fino all’avvento del 
capitalismo industriale,
dallo stretto legame tra natura, uomo e 
cosmo. 
La corsa spasmodica verso una 
sempre maggiore industrializzazione 
e la globalizzazione dell’agricoltura e 
dell’alimentazione stanno portando il 
pianeta ad una progressiva autodistruzione, 
causando inquinamento, esaurimento delle 
fonti energetiche, degrado dei paesaggi, 
impoverimento dei suoli, perdita di 
biodiversità ed omologazione culturale. 
Nella storia dell’agricoltura, il bisogno 
esasperato di incrementare la produzione 
portò all’introduzione di fertilizzanti 
chimici e alla creazione di nuove varietà 
ibride che a loro volta richiesero sempre un 
maggior utilizzo di fertilizzanti e pesticidi. 
Il mercato, con il passare del tempo, ha 
assunto caratteristiche monopolistiche; 
poche aziende detengono ormai la 
produzione di semi, fertilizzanti e pesticidi. 
Questo processo di accentramento dei 
mercati è facilmente leggibile attraverso le 
seguenti cifre:
- Le 10 imprese più importanti nella 
produzione dei semi detengono il 50% del 
mercato;
- Le 5 imprese più importanti nella 
produzione delle granaglie hanno il 75%;
- Le 10 imprese più importanti nella 
produzione dei pesticidi hanno il 74%.
Va da sé, che l’inserimento di elementi 
chimici estranei alla natura ha sconvolto 
completamente gli equilibri degli 
ecosistemi del pianeta riducendo la 
biodiversità, oltre a far scomparire 
conoscenze millenarie rispetto a come e 
cosa coltivare in armonia con la natura. 
Inoltre l’impossibilità di sostenere la 
concorrenza del mercato ha spinto 
molte popolazione del sud del mondo ad 
abbandonare le campagne e riversarsi nelle 
grandi metropoli. 
Consumiamo più di quello che la terra può 
offrire senza alterare il proprio equilibrio 

e con la crescita di nuove economie come 
quella cinese, il nostro modello di sviluppo 
è diventato insostenibile. Il cibo e la 
sua produzione devono riguadagnare la 
giusta importanza tra le attività umane. Il 
problema non riguarda più la quantità di 
cibo prodotta, bensì la sua qualità.
La ricerca della qualità richiede 
innanzitutto una rieducazione alimentare al 
cibo ed un
atto di responsabilità del consumatore 
rispetto a quello che compra e del 
produttore rispetto a quello che produce e 
come lo produce. Rieducazione alimentare 
significa rieducarsi al gusto e al sapore 
degli alimenti. L’industria introducendo la 
chimica nella
trasformazione del cibo, con l’utilizzo 
di coloranti conservanti ed additivi, 
ha completamente snaturato il sapore 
originario delle materie prime che 
compongono gli 
alimenti. I nostri sensi nel percepire 
i sapori naturali si sono man mano 
atrofizzati, rendendoci incapaci di 
riconoscere il buono da quello che non 
lo è. Questo ci ha privato della libertà di 
scelta e ci ha reso consumatori obbedienti 
e manipolabili, succubi di una pubblicità 
sempre più direzionata a farci consumare 
ciò che il mercato vuole che consumiamo.
Ristabilire una bontà del cibo significa che 
la materia originaria di cui è composto, nel 
suo percorso di trasformazione a prodotto 
finale, sia il meno possibile trattata 
chimicamente. Una pasta sarà buona e 
sana se il grano utilizzato nel produrla 
viene coltivato senza l’utilizzo di agenti 
inquinanti e chimici, se la terra è buona, 
se l’aria non è inquinata e se la modalità di 
trasformazione in pasta salvaguarderà il più 
possibile le caratteristiche originarie. 
Il punto cardine intorno a quale ruotano 
tutti queste tematiche è che ogni azione 
deve essere fatta nel rispetto della natura 
senza squilibrare gli ecosistema. 
Questo si traduce in azioni responsabili 
quotidiane di noi consumatori. Dobbiamo 
innanzitutto imparare ad acquistare 
solo prodotti nei quali la materia prima 
è rimasta il più possibile intatta  dopo 
un’attenta lettura delle etichette delle 
confezioni. In altre parole dobbiamo 
cercare di essere consumatori critici ed 
attenti.

Un prodotto alimentare potrà considerarsi 
di qualità solo quando la sua filiera 
risponderà a criteri di sostenibilità 
ambientale e sociale a 360 gradi. 
Un terreno integro e non inquinato darà 
frutti migliori, un’aria pulita consentirà 
trasformazioni più sane, rispettare il giusto 
equilibrio di un ecosistema diminuirà i 
costi di produzione e lo sperpero di risorse 
naturali.
Infatti l’utilizzo di varietà atte ad 
aumentare la produzione e l’utilizzo degli 
OGM richiedono un consumo smisurato 
di risorse idriche, oltre che inquinare 
irrimediabilmente le stesse. L’abuso di 
pesticidi e fertilizzanti chimici rendono 
meno fertile il terreno riducendolo a mero 
contenitore di piante che traggono il loro 
sostentamento da altro. 
La desertificazione dilaga, le campagne 
hanno stravolto completamente il loro 
paesaggio diventando sempre più simili a 
zone industriali prive di vita.
Deindustrializzazione e ritorno ad un 
ambiente agricolo più umano, sono ormai 
scelte obbligatorie. Le monoculture e i 
metodi di produzione intensivi riducono 
drasticamente la biodiversità e distruggono 
gli ecosistemi. Anche i chilometri 
percorsi da un prodotto per arrivare  alle 
nostre tavole hanno un elevato peso in 
termini di inquinamento ed ambiente. 
Un alimento  convenzionale consumato e 
prodotto a livello locale potrebbe essere 
più sostenibile di uno biologico importato 
dall’America Latina o dall’Africa!
Non aver rispettato la natura e le culture 
locali che lungo i secoli hanno prodotto in 
maniera sostenibile integrandosi con gli 
ecosistemi ci ha portato ha un punto di 
non ritorno e gli stravolgimenti climatici 
degli ultimi anni lo stanno dimostrando.
La qualità, in ultimo, richiede anche una 
sostenibilità sociale. Come abbiamo visto 
il cibo, prima di arrivare al consumatore 
finale, subisce notevoli passaggi: 
produzione, trasformazione, stoccaggio, 
finanziamenti, pubblicità e migliaia di 
chilometri di trasporto. Questa catena 
globale non comporta automaticamente 
una redistribuzione economica e sociale 
equa per tutti. Infatti il benessere è 
concentrato in una piccola parte del 
pianeta mentre la maggioranza vive in 
situazioni di estrema povertà e ingiustizia. 
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39  Con il termine modello si intende una costruzione teorica che vuole rappresentare fenomeni e processi empirici attraverso 
 le relazioni    tra variabili che ne fanno parte, nello specifico queste relazioni prendono 
 il nome di sistema http://it.wikipedia.org/wiki/Modello
40 Con il termine rurale si intende l’ambiente agricolo in tutte le sue componenti socio-economiche ed ambientali
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La ricchezza accumulata dalle 1.125 
persone più ricche del mondo ( 4,4 
miliardi di dollari) è maggiore della somma 
delle entrate della metà della popolazione 
del pianeta. Il 20% dell’umanità consuma 
l’80% delle risorse. Questo significa che 
la piccola parte di popolazione ricca, 
per mantenere il livello di vita attuale, 
consuma quasi completamente le risorse 
disponibili a livello planetario. Se l’intera 
umanità dovesse avere il nostro livello 
di benessere, il nostro pianeta sarebbe 
insufficiente per sostenerlo.
Negli ultimi anni c’è stata una crescita 
incredibile di corporazioni e fusioni 
tra imprese, soprattutto nell’ambito 
agroalimentare e cioè il settore che 
riguarda la nostra sopravvivenza. Questa, 
rappresentando il più grande mercato 
globale, spinge le multinazionali a 
prodigarsi in tutti i modi per averne il 
controllo totale. Un oligopolio di poche 
aziende controlla ormai la totalità di questo 
mercato.
Secondo una relazione della FAO sui 
mercati delle materie prime alimentari, 
negli anni ‘60 il sud del mondo aveva 
un’eccedenza commerciale agricola pari 
a 7 miliardi di dollari all’anno. Alla fine 
degli anni ‘80 l’eccedenza era scomparsa 
ed oggi questi paesi sono costretti ad 
importare il cibo.
Queste grandi corporazioni si stanno 
impadronendo della terra del pianeta, 
soprattutto al Sud, per destinarla a 
promuovere una nuova generazione di 
agrocombustibili che permettano di creare 
una economia post industria petrolifera 
con lo scopo di controllare completamente 
la filiera dell’alimentazione che si traduce 
infine nell’imporre cosa seminare, cosa 
mangiare e dove comprare. 
La WALMART  (americana) è la più 
grande azienda al mondo nel settore dei 
supermercati, di gran lunga superiore al 
PIL di interi paesi come la Danimarca 
o Singapore. Questa situazione genera 
sacche di povertà e di ingiustizia sociale 
non solo nel sud del mondo, ma anche 
all’interno degli stessi paesi così detti 
ricchi (vedi la situazione ambientale e 
dei lavoratori in Cina). La maggior parte 

dei contadini che lavorano la terra vive 
in condizioni di quasi schiavitù e molti 
di loro non possiedono nemmeno la terra 
che coltivano. I diritti di base non vengono 
rispettati e le retribuzioni non sono 
sufficienti a garantire una vita dignitosa. 
Le piccole realtà tentano disperatamente 
di resistere alla concorrenza spietata 
delle multinazionali sostenute tra l’altro 
da sussidi ai quali il singolo non riesce 
ad accedere. La maggior parte delle volte 
soccombono ed abbandonano la terra. 
E’ necessario ridare centralità all’uomo 
alla terra ed al cibo. I governi devono 
impegnarsi a promuovere la giustizia e 
la democrazia, incentivare le realtà e i 
mercati locali, al fine di recuperare e 
migliorare le tecniche tradizionali in modo 
da garantire la sovranità alimentare a tutti 
i popoli e dargli la possibilità di coltivare 
la propria terra e la libertà di decidere del 
proprio futuro. 
Anche il mondo finanziario deve 
impegnarsi ad agevolare le imprese che 
promuovono qualità, equità sociale e basso 
impatto ambientale.
Ma spetta soprattutto a noi consumatori 
influenzare il mercato facendo scelte 
consapevoli nel momento in cui 
acquistiamo un alimento.
Come afferma Wolfang Sachs “oggi la 
parola giustizia non significa dare di più, 
ma pretendere di meno”.

4. MODELLI DI 
PRODUZIONE 
E SOVRANITÀ 
ALIMENTARE
Il problema del modello di produzione 
appare centrale rispetto al tema della 
sovranità alimentare.
Come, cosa,  quanto produrre e per 
quale mercato sono infatti gli elementi 
che emergono dalla analisi dei sistemi 
di produzione in agricoltura. Il problema 
degli input (fertilizzanti e antiparassitari) 
nelle colture agrarie e il problema di 
come produrre sono importanti per la 
sostenibilità dell’agricoltura in molte 
aree della terra. Così come lo è il tipo di 
coltivazioni. C’è infatti la necessità di 

riflettere su un modello di agricoltura che 
sia sostenibile per una economia a livello 
familiare che non può basarsi sull’utilizzo 
di costosi input esterni ma deve essere 
centrata sua una attenta gestione del 
processo attraverso la scelta delle 
colture adatte al clima e al terreno e una 
attenzione

4.1 Come si produce in 
agricoltura
Non si può parlare di un vero e proprio 
modello39 per la realtà agricola ma piuttosto 
di un sistema di relazioni tra fattori della 
produzione in quanto non vi è una teoria 
di base sulla produzione agricola ma un 
continuo divenire basato sulle pratiche 
messe in atto dai singoli produttori. 
Queste pratiche vengono influenzate da 
diversi fattori sia interni che esterni al 
sistema; tra i fattori intrinseci troviamo 
una moltitudine di variabili ambientali, 
come il clima (temperature, piovosità, 
durata del giorno), la tipologia di terreno, 
la morfologia del luogo, variabili genetiche 
proprie della pianta. Tra le variabili 
esterne al sistema o esogene troviamo una 
moltitudine di fattori che influenzano il 
sistema di produzione agricolo. In primis, 
a seguito della rivoluzione industriale, 
si è sviluppata la meccanizzazione delle 
attività agricole, l’uso dei fertilizzanti 
chimici per aumentare le rese produttive e 
sfamare in modo più efficace la crescente 
popolazione, che tuttavia cominciava 
ad abbandonare le aree  rurali40 per 
concentrarsi nelle aree industriali ed 
urbane. Quasi un secolo più tardi, con 
la rivoluzione verde (1944) i fertilizzanti 
chimici diventano il fattore principale per 
l’aumento della produttività agricola. Altre 
variabili che entrano in gioco nel sistema 
produttivo agricolo sono le scelte politiche 
che attualmente influenzano la quantità e 
qualità delle produzioni su scala mondiale. 
Tra queste troviamo gli accordi del WTO 
(World Trade Organization) a livello globale, 
la PAC (Politica Agricola Comunitaria) a 
livello di Comunità Europea. In ultimo 
troviamo le scelte economiche effettuate 
dalle multinazionali sia del settore 

produttivo che di quello commerciale, 
queste sono in grado di guidare la 
domanda dei consumatori tramite strategie 
di marketing e quindi gestire quantità 
e qualità dei prodotti alimentari che 
circolano senza confini da un continente 
all’altro. 
Le variabili o fattori di produzione 
sono innanzitutto il terreno e l’acqua, 
indispensabili per la crescita delle piante. 
Questi elementi potrebbero sembrare 
illimitatamente disponibili, ma così non 
è a causa di una progressiva perdita 
della fertilità del suolo. Anche l’acqua, a 
causa dei cambiamenti climatici globali 
è resa meno disponibile, inoltre molte 
attività umane inquinano i corpi idrici 
e rendono l’acqua inutilizzabile. Altri 
fattori di produzione sono i fertilizzanti 
che servono a restituire la fertilità del 
suolo che viene persa con la coltivazione 
del terreno. Il fattore produttivo che a 
seguito della rivoluzione industriale ha 
consentito di ridurre notevolmente lo sforzo 
lavorativo ed aumentare le rese produttive 
è la meccanizzazione; l’utilizzo delle 
macchine per la lavorazione del terreno 
e per la raccolta del prodotto è ad oggi 
indispensabile.
Nel paragrafo successivo cercheremo di 
capire come i fattori di produzione vengono 
intesi in due diversi sistemi produttivi, 
quello biologico e quello convenzionale

4.2 Agricoltura biologica 
e convenzionale a 
confronto
Prima di iniziare il confronto tra i due 
sistemi produttivi o più comunemente 
modelli di produzione (anche se come 
visto nel paragrafo precedente il termine 
può essere fuorviante) è opportuno fare 
una breve introduzione sullo stato attuale 
dell’agricoltura.
Fino agli anni ottanta l’agricoltura si è 
concentrata sull’aumento della produzione, 
non solo per logiche di profitto ma anche 
per migliorare le condizioni alimentari di 
una popolazione in continuo aumento. 
Con l’avvento dei prodotti chimici 

41 sviluppo sostenibile: sviluppo che soddisfa i bisogni della generazione attuale senza compromettere la possibilità delle generazioni          
 future di soddisfare i propri bisogni
42 la consociazione è la coltivazione simultanea sullo stesso appezzamento di diverse specie botaniche che possono trarre beneficio l’una  
 dalla presenza dell’altra
43 con il termine rotazione colturale si intende la successione nelle diverse stagione di specie precise che hanno il compito di migliorare  
 le condizioni del terreno per agevolare la coltura successiva

44 per sistema produttivo chiuso si intende un ciclo di produzione dove le quantità di ciò che viene consumato e di ciò che viene prodotto     
 dal sistema sono uguali

45 V.Bracco “Due modelli di agricoltura: convenzionale e biologico”, www.Torinoscienza.it, 2006



 26  27

l’agricoltura moderna si è concentrata 
sull’utilizzo di fattori esterni quali 
fertilizzanti chimici e antiparassitari per 
far fronte alla diminuzione della fertilità 
del suolo ed alle malattie che colpivano le 
piante a causa dell’eccessivo sfruttamento 
del terreno agricolo. 
Con la presa di coscienza da parte di 
alcuni agricoltori, soprattutto in Germania, 
delle conseguenze di questo stile di 
produzione, si sono sviluppati altri modelli 
di produzione più rispettosi dell’ambiente 
e sostenibili41 come l’agricoltura 
biodinamica, omeodinamica, biologica 
ed integrata. Questi sistemi riescono a 
fornire prodotti agricoli di qualità facendo 
leva su una serie di fattori naturali per la 
regolazione dei parassiti e ripristinando la 
fertilità del suolo con mezzi naturali. Negli 
anni ’90 l’agricoltura biologica registra uno 
sviluppo sorprendente, tanto che l’Unione 
Europea si vede costretta a prenderne 
atto e regolarizzarla prima con il Reg. 
CEE 2092/91 a seguire con il Reg. CE 
834/2007.
L’agricoltura convenzionale punta 
all’aumento delle rese con l’utilizzo di 
prodotti chimici e alla diminuzione della 
manodopera tramite la meccanizzazione. 

Questo tipo di agricoltura si inserisce in 
un sistema produttivo intensivo con forte 
impiego di capitale e di risorse esterne 
che cerca di massimizzare la produzione 
di ogni singolo appezzamento di terreno 
coltivabile. Questo metodo di produzione 
può portare a problemi di tipo ambientale 
come l’inquinamento di terreno e acqua, 
l’eliminazione di insetti utili (predatori 
di parassiti) e resistenza delle malerbe ai 
diserbanti. Negli ultimi anni con la lotta 
integrata si è cercato di razionalizzare 
gli interventi fitosanitari. Analizzeremo 
ora come vengono gestiti i diversi fattori 
produttivi nel sistema convenzionale.
Il terreno è il substrato che viene 
modificato tramite le lavorazioni, 
le fertilizzazioni ed i trattamenti 
antiparassitari al fine di creare un 
ambiente ideale per la germinazione del 
seme e lo sviluppo della pianta.
Le piante con la selezione e l’ingegneria 
genetica sono diventate altamente 
produttive ed in certi casi con 
caratteristiche ben determinate come 
l’altezza, l’epoca di fioritura, la forma 
del frutto (indispensabile per l’industria 
di trasformazione dei prodotti) ed a 
volte anche la resistenza a patogeni 

Commercio estero per  principali prodotti alimentari (milioni di euro), 2007

  Import  Export t Sn47(%)
cereali 1987 124 -88.3
legumi ed ortaggi 832 924 5.2
frutta 1711 2450 17.8
semi e frutti oleosi 551 33 -88.7
cacao, cafè, Tè, droghe e spezie 919 47 -90.3
fiori e piante ornamentali 396 537 15.1
tabacco greggio 39 228 70.8
animali vivi 1302 47 -93.0
prodotti della silvicoltura 894 131 -74.4
prodotti della pesca 842 220 -58.6
totale settore primario 9473 4741 -33.3
  
  Import  Export t Sn47(%)
derivati dei cereali 923 3077 53.9
zucchero e prodotti dolciari 1258 1122 -5.7
carni 4266 1686 -43.3
pesce 2838 326 -79.4
ortaggi trasformati 776 1381 28.0
frutta trasformata 490 857 27.2
prodotti lattiero caseari 3216 1740 -29.8
oli e grassi 2284 1391 -24.3
panelli, farine di semi oleosi 1063 219 -65.8
bevande 1420 4650 53.2
totale industria alimentare 18534 16449 -6.0
   
TOTALE BILANCIA AGROALIMENTARE 28007 21190 -13.9

e la produzione di tossine. La scelta 
della coltura viene fatta sulla base della 
convenienza economica e sugli indirizzi 
delle politiche agricole internazionali 
piuttosto che sulla base di criteri ecologici 
(come clima, tipologia di terreno ecc.). 
Tutte le attività vengono svolte in 
funzione della massimizzazione delle 
rese con la minor manodopera possibile, 
di conseguenza vengono abbandonate 
tecniche più sostenibili ma che richiedono 
molto lavoro, come le consociazioni42 e le 
rotazioni colturali43 per lasciare il posto 
alla monocoltura ovvero alla ripetizione 
anno dopo anno della stessa coltura nel 
medesimo appezzamento.
Altro fattore della produzione è l’acqua 
che data la sua scarsità ed il suo costo 
relativamente alto ha visto un processo di 
razionalizzazione dell’irrigazione, tuttavia 
con il massiccio impiego di prodotti 
chimici sono state fortemente inquinate le 
falde acquifere.
Prodotti chimici e meccanizzazione sono 
i fattori che maggiormente influenzano 
i costi di produzione e le scelte degli 
agricoltori. Senza fertilizzanti la 
monocoltura sarebbe impraticabile a causa 
della forte riduzione della fertilità del suolo 
con il passare delle stagioni e senza le 
macchine per la lavorazione del terreno 
e la raccolta nonché la distribuzione di 
prodotti chimici le produzioni calerebbero 
drasticamente. È dunque ben evidente la 
dipendenza dell’agricoltura convenzionale 
dall’industria chimica e dal petrolio.
Contrapposto al sistema produttivo 
convenzionale, troviamo il sistema 
produttivo biologico. Questo è un 
sistema complesso che mira a mantenere 
l’equilibrio ecologico tra i fattori della 
produzione agricola e le componenti 
ambientali. L’agricoltura biologica 
si concentra sulla molteplicità delle 
produzioni per ottenere rese costanti 
nel tempo e prodotti di alta qualità. 
Cerca inoltre di produrre tutte le risorse 
necessarie per la coltivazione all’interno 
dell’azienda stessa, questo per realizzare 
un ciclo produttivo il più possibile chiuso44 
ed evitare di immettere nell’ambiente 
prodotti nocivi.
Il terreno in particolare non è considerato 
inerte ma interagisce con la pianta tramite 
il ciclo della sostanza organica per cui a 

fine stagione le piante morte tornano al 
terreno con il processo di compostaggio, 
in questo modo si mantengono costanti le 
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche 
del terreno. 
Le piante vengono scelte in relazione al 
loro adattamento alle condizioni ambientali 
in cui verranno coltivate, in particolare 
vengono preferite piante resistenti alle 
malattie, che necessitano di pochi 
nutrienti e si fa molto affidamento sulla 
rotazione colturale.
I fertilizzanti ammessi sono preferibilmente 
di tipo organico, come il letame ed 
il compost derivato dalla raccolta 
differenziata. Per la lotta ai patogeni 
si preferisce una buona gestione delle 
componenti ambientali piuttosto che 
l’utilizzo di prodotti chimici.
La meccanizzazione è anche in questo 
sistema produttivo un elemento essenziale, 
in ogni caso si cerca di limitare al minimo 
indispensabile l’utilizzo dei macchinari, 
questi vengono utilizzati in genere per 
la preparazione del terreno e per le 
operazioni di raccolta, se necessario sono 
anche impiegati per azioni meccaniche di 
contenimento delle infestanti.
Il sistema biologico ha come obiettivo 
quello di preservare l’ambiente, 
mantenendo l’equilibrio biologico tra 
l’agricoltura e le componenti ambientali45.

4.3 Il modello agricolo 
italiano
Dai dati INEA, presentati nella 
pubblicazione “L’agricoltura italiana conta 
2008”, il sistema agricolo nazionale 
si presenta come un sistema poco 
robusto, soggetto alle politiche europee e 
all’andamento del mercato internazionale, 
specie per quanto riguarda i prodotti chimi 
per la fertilizzazione ed il trattamento 
antiparassitario. Punto di forza invece 
sembrano essere le produzioni di qualità, 
in particolare derivate dall’agricoltura 
biologica.
Nel tempo si è notata una tendenza alla 
concentrazione delle piccole aziende 
verso forme più grandi in grado di 
rapportarsi meglio con i mercati esteri e 
con quello nazionale. Con l’evoluzione 
storica del settore agricolo si è passati 
da un’agricoltura fortemente familiare ad 

47 Il Saldo Normalizzato È dato dal rapporto percentuale tra il saldo semplice (esportazioni - importazioni) e il volume di commercio 
(esportazioni + importazioni)

46 INEA: L’agricoltura conta 2008
48 S. Koroma, V. Mosoti, H. Mutai, A. Coulibaly, M. Iafrate (2008) Towards an African common market for agricoltural products
49 Acronimo inglese di African Economic Community
50 Acronimo inglese di Regional Economic Community
51 Acronimo inglese di African Union 
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una di tipo più industriale, basti pensare 
che dal 1997 al 2007 si è passati da 35 
abitanti per ogni addetto all’agricoltura 
a 45 abitanti per unità lavorativa in 
agricoltura, con un corrispettivo aumento 
delle produzioni.
Analizzando dati più vicini a noi in termini 
cronologici si nota che dal 2003 al 2005 
c’è stato un calo del 12,2% nel numero 
delle aziende, questa tendenza è anche più 
marcata per le aziende specializzate. In 
ogni caso si osserva che le aziende ad aver 
cessato l’attività sono quelle di piccole 
dimensioni.
Con la riduzione delle piccole aziende va 
sparendo anche la manodopera familiare, 
infatti il conduttore dell’azienda non 
si avvale più della collaborazione dei 
familiari ma assume operai a tempo 
indeterminato; questa voce è aumentata 
del 62% tra il 2003 ed il 2005. Da questo 

contesto emerge che l’agricoltura non è 
più un’attività svolta in famiglia, atta a 
fornire prodotti di consumo domestico ma 
è un’attività imprenditoriale che premia 
le grandi aziende che riescono ad essere 
competitive nel mercato.
Nonostante l’aumento del valore aggiunto 
dei prodotti agricoli, gli agricoltori 
sono stati soggetti a maggiori spese 
di produzione dovute all’aumento dei 
consumi intermedi, quali fertilizzanti, 
pesticidi, costi energetici. Questo 
fenomeno ha modificato le scelte dei 
produttori orientandole verso un minor 
utilizzo di prodotti chimici dati gli elevati 
costi di questi ultimi; in ogni caso la 
spesa per fattori correlati alla produzione è 
aumentata a fronte di una lieve riduzione 
delle dosi impiegate e di uno spiccato 
aumento del prezzo degli stessi.
La struttura aziendale, come già 

accennato, ha subito l’influsso delle 
politiche comunitarie e del mercato, 
optando per una crescita fisica ed 
economica delle aziende a fronte di un non 
proporzionale aumento dei redditi.
Il sistema agroindustriale costituisce un 
complesso di attività in cui l’agricoltura 
interagisce con tutti i settori a essa  
collegati: produzione di mezzi tecnici 
(fertilizzanti, antiparassitari, mangimi, 
energia, ecc.), industria alimentare, 
distribuzione al consumo e ristorazione 
collettiva. Nel 2007 il settore 
agroindustriale incideva per il 15% del PIL 
e l’industria agroalimentare per il 9,4% sul 
totale industriale.
Anche il sistema della distribuzione 
evidenzia lo stesso trend del sistema 
produttivo, per cui troviamo un calo dei 
piccoli esercizi commerciali ed una forte 
crescita, nel periodo 2006-2007, dei 
supermercati ed in genere della Grande 
Distribuzione Organizzata (+4,7%). Come 
il sistema della distribuzione anche i 
consumi alimentari sono in continua 
evoluzione. Dati recenti indicano che 
gli italiani spendono il 18% della spesa 
mensile in prodotti alimentari e che è in 
aumento il consumo di carni, caffè, tè, 
cacao, alimenti dietetici, alcolici ed acque 
minerali. Anche la spesa per i servizi di 
ristorazione è in aumento, mentre calano i 
consumi di cereali, pesce e frutta.
Per comprendere il funzionamento del 
sistema di produzione agricolo italiano è 
importante volgere lo sguardo anche al 
settore dell’import/export. Infatti secondo i 
dati INEA 2008, l’agroalimentare italiano 
esporta il 6,7% della produzione e ne 
importa l’8,7%, con un deficit del 2% e si 
evidenzia una dipendenza del nostro paese 
dall’estero nel settore zootecnico ed ittico.
L’agricoltura biologica rappresenta un 
punto di forza per il sistema di produzione 
agricola italiano, infatti l’Italia si configura 
come leader in Europa, con le sue 45.000 
aziende biologiche rappresenta il 24,9% 
del biologico europeo e si inserisce al 
quinto posto nel mondo.46

Per concludere si osserva che il sistema 
di produzione agroalimentare italiano 
si muove verso la concentrazione e 
specializzazione della produzione e della 
distribuzione, cioè verso un modello 
industriale dell’agricoltura con una forte 
dipendenza da fattori di produzione 
esterni al sistema agricolo aziendale, come 

fertilizzanti e antiparassitari chimici e fonti 
energetiche non rinnovabili.
Anche il modello di consumo sembra 
risentire dell’industrializzazione dei 
processi produttivi e delle dinamiche 
dei mercati internazionali, infatti negli 
ultimi anni si registra, come già detto, 
un aumento del consumo di carni, 
caffè, tè, cacao, alimenti dietetici, 
alcolici e acque minerali, segno di una 
scarsa consapevolezza alimentare da 
parte dei consumatori, come dimostra il 
dato secondo cui in media solo il 18% 
della spesa mensile degli italiani viene 
destinata all’alimentazione, e che spesso 
si preferisce un servizio di ristorazione 
piuttosto che provvedere al pasto entro le 
mura domestiche.
Un punto di forza del sistema italiano 
è dato dalle produzioni biologiche, che 
ci auguriamo possano trovare più ampia 
diffusione negli anni a venire.

4.4 Il modello africano e 
la comunità economica 
africana 
Alla fine degli anni ’90 le importazioni 
africane crescevano ad un ritmo del 2,1% 
annuo, contavano circa 23 bilioni di dollari 
e l’87% dei prodotti importati erano di 
tipo alimentar48 e nel settore agricolo le 
esportazioni crescevano ad un ritmo ancora 
maggiore (2,3% annuo) ed i prodotti 
esportati consistevano principalmente 
in caffè, tè e cacao. Nel bilancio import/
export si evidenzia un forte deficit nei 
prodotti alimentari ed un eccesso in 
quelli non alimentari. Questa tendenza 
è principalmente connessa alla forte 
propensione alle importazioni di prodotti 
di origine africana da parte dei paesi 
extra africani. La continua crescita della 
domanda di prodotti agricoli nel mercato 
interno africano ed il deficit alimentare 
creato con il sistema di commercio estero 
ha fatto crescere all’interno dei diversi 
stati africani il desiderio di unirsi a formare 
un mercato comune, sull’impronta di 
quello europeo, basato su principi di 
cooperazione, integrazione dei programmi 
e armonizzazione delle politiche e dello 
sviluppo economico.
A tal fine nel 1991 è stato firmato il 
Trattato di Abuja (Nigeria), entrato in 
vigore il 12 Maggio 1994, che sancisce 
la nascita della Comunità Economica 
Africana (AEC49), suddivisa in cinque 

52 Acronimo inglese di Economic Partnership Agreements
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Comunità Economiche Regionali (REC50) 
che svolgono il ruolo di blocchi costitutivi 
della futura Unione Africana (AU51). 
Il continente africano è stato così 
suddiviso economicamente in macroregioni 
formate da diversi stati. Alcuni stati si 
organizzarono in forme comunitarie molto 
tempo prima della nascita dell’Unione 
Europea, ne sono esempi gli stati dell’ovest 
che si organizzavano nell’ECOWAS 
(Economic Community of Western African 
States) già nel 1975 e l’AMU (Arab 
Maghreb Union), formata da cinque stati 
(Algeria, Libia, Mauritania, Marocco, 
Tunisia), che si stabilì nel 1989, due anni 
prima del Trattato di Abuja, segno questo 
che l’esigenza di un mercato comune era 
sentita già da tempo. A seguire nacquero 
il COMESA (Common Market for Eastern 
and Southern Africa), costituito da 19 
stati di cui 15 presentavano in atto degli 
Accordi di Partenariato Economico con 
l’Unione Europea, che quindi ne vincolava 
i commerci. Nell’Africa centrale nacque 
l’ECCAS (Economic Community of Central 
Africa States).
Per lo sviluppo di un mercato comune 
africano gli stati membri sono partiti dalle 
basi, dalla costruzione di infrastrutture 
ed una buona rete di comunicazione. 
L’esperienza africana si configura come 
una sintesi di quella europea di mercato 
comune.
In un’ottica futura i rapporti con l’Europa 
dovranno essere condotti con cautela 
valutando tutti gli aspetti e prediligendo 
in ogni caso il commercio entro il mercato 
africano, soddisfando innanzitutto i bisogni 
interni e solo successivamente pensando 
alle esportazioni.
In sintesi lo sviluppo di un mercato unico 
africano vuole ripercorrere il modello 
europeo, proteggendo il mercato interno 
dalla concorrenza estera e puntando a 
gestire in maniera più equa gli accordi 
WTO e gli EPA52. L’unione delle realtà 
africane, la cooperazione e la realizzazione 
di fini condivisi sono i punti cardine per lo 
sviluppo dell’Unione Africana.

5. TERRA BENE
COMUNE 
DELL’UMANITÀ. 
IL RITORNO ALLA 
TERRA: 
LE NUOVE RELAZIONI 
PRODUTTORE 
CONSUMATORE

5.1 Terra bene comune 
dell’umanità
Dobbiamo conservare la terra come 
un diritto umano, un bene comune 
intergenerazionale dell’umanità. La terra 
non ci è stata lasciata in eredità dai nostri 
antenati ma l’abbiamo ricevuta in prestito 
dai nostri figli (proverbio Sioux).  Migliaia 
sono le esperienze che vengono messe 
in pratica in forme diverse al Sud come 
nel Nord del Mondo per ribadire che la 
terra ed il cibo non sono una merce. Una 
rivoluzione alimentare globale è necessaria 
per combattere la fame e la malnutrizione 
in previsione dell’aumento della 
popolazione mondiale. Le superfici agricole 
disponibili non si possono espandere 
ulteriormente e nemmeno le rese per 
ettaro. Le scelte future fondamentali 
saranno: che cosa produrremo, come 
produrremo, chi produrrà. Si tratterà di 
decidere se produrre cibo per gli uomini, 
mangimi per gli animali o carburante 
per le automobili. Se conservare le 
foreste o creare nuovi pascoli. In questo 
contesto i consumatori avranno una grossa 
responsabilità. Uno stile di vita più sobrio, 
un consumo orientato alla riduzione della 
carne, ai prodotti locali e biologici sarà 
determinante. 

Libera Terra
Dalle terre confiscate alla mafia e restituite 
ad un uso sociale sono nate le cooperative 
sociali di inserimento lavorativo collegate 
al progetto Libera Terra che producono e 
commercializzano pasta, olio, farine, vino 
con i metodi dell’agricoltura biologica. 
Questi prodotti hanno in più il sapore 
della legalità e danno l’opportunità di un 
lavoro regolare a molti giovani.  Le terre 
confiscate pur rimanendo di proprietà dello 
Stato vengono data alle cooperative in 
comodato d’uso gratuito.
www.liberaterra.it

Guerrilla gardening
Un movimento nato in Inghilterra ma 
che si sta diffondendo anche in Italia 
si impegna a spargere semi, con atti 
dimostrativi, in spazi pubblici abbandonati 
e degradati quali spartitraffico, rotonde 
stradali, aiuole, zone dismesse. Le piante 
invendute dei vivai, in quanto poco 
gradevoli o troppo cresciute, che finiscono 
delle discariche vengono recuperate e 
piantate e vanno ad alimentare gli ‘orti 
delle verdure salvate’.
www.guerrillagardening.org

Orti urbani
Diverse amministrazioni pubbliche hanno 
creduto nel valore sociale degli orti urbani. 
Si tratta di piccoli appezzamenti di terreno 
pubblico da coltivare ad orto che vengono 
assegnati ai richiedenti per facilitare la 
socialità e contro l’emarginazione. 

Movimento dei lavoratori rurali 
brasiliani senza terra
Da 25 anni si impegna ad occupare e 
lavorare in forma collettiva le terre incolte 
o a produttività scarsissima di proprietà 
dei latifondisti. In attesa di una vera 
riforma agraria che preveda la distribuzione 
della terra, l’occupazione è legale ma per 
ottenere il riconoscimento e l’assegnazione 
delle terre è necessario passare qualche 
anno accampati sotto teloni di plastica o 
baracche di legno in balia delle pressioni 
della polizia e degli uomini armati dei 
latifondisti. Alla fine dell’iter burocratico 
le terre vengono espropriate ed assegnate 
sotto indennizzo. L’agricoltura intensiva 
e la monocoltura hanno inaridito i terreni 
che dovranno essere riqualificati tramite 
la diversificazione delle produzioni ed una 
agricoltura agroecologica. Il MST si occupa 
anche di coscientizzazione e formazione 
tecnica  negli accampamenti.	
www.comitatomst.it

Movimento Nazionale Stop al consumo 
di territorio
E’ un nuovo movimento di opionione per 
la difesa del territorio non cementificato. 
Il consumo di territorio in Italia ha 
assunto proporzioni preoccupanti ed 
una estensione devastante. Negli ultimi 
15 anni, circa 3 milioni di ettari, prima 
agricoli, sono stati asfaltati o cementificati 
costruendo spesso capannoni rimasti 
vuoti e case sfitte. Il territorio viene 
considerato una risorsa inesauribile e la 

tutela e salvaguardia vengono subordinati 
ad interessi finanziari e speculativi. Il   
movimento si pone l’obiettivo di ripristinare 
un corretto equilibrio tra uomo e ambiente 
e di considerare il suolo come risorsa 
insostituibile di una comunità.  
www.stopalconsumoditerritorio.it

5.2 Cultura della terra
La riscoperta dell’agricoltura quale 
valore culturale fondante dell’umanità 
e la consapevolezza dell’importanza 
della corretta pratica agricola per la 
tutela e salvaguardia dell’ambiente, è 
il filo che lega queste esperienze solo 
apparentemente lontane. 
Attraverso la  pratica didattica svolta 
“in campo” vengono attuati percorsi di 
solidarietà con le persone svantaggiate, 
percorsi di apprendimento della pratica 
colturale della terra per le scuole e per gli 
adulti e viene diffusa la conoscenza della 
terra quale esperienza umana grazie alla 
messa in rete e quindi alla condivisione 
del patrimonio delle competenze, non 
solo dei professionisti, ma anche degli 
“appassionati della terra”. 

La scuola esperienziale itinerante di 
agricoltura
Gruppi di agricoltori e di tecnici tentano 
dei percorsi di formazione agricola 
alternativi attraverso una scuola ‘itinerante’ 
che si propone di insegnare l’agricoltura 
in modo pratico avendo come docenti 
agricoltori e tecnici di campagna e per 
aule le aziende in cui questi operano. 
L’obiettivo è riportare la centralità nella 
figura dell’agricoltore, in quanto persona 
detentrice di saperi, per formare una nuova 
generazione di agricoltori e tecnici che a 
loro volta sappiano diventare tutori di altri, 
spendendo creativamente quanto la scuola 
avrà saputo insegnare loro.
www.esapoda.it

La rete delle fattorie o cooperative 
sociali
Le fattorie sociali sono aziende agricole 
che tra le loro varie attività prevedono 
un percorso di recupero e di inserimento 
lavorativo in agricoltura di persone 
svantaggiate: disabili, persone con 
disagi psichici e psicologici, detenuti 
in semilibertà o ex detenuti, ex 
tossicodipendenti, ex alcolisti. 
Il contatto con la terra diventa una forma 



 33 32 

di terapia alla scoperta delle radici del 
senso della vita. L’ortoterapia è una 
forma di cura, un percorso terapeutico di 
riabilitazione volta al miglioramento fisico 
e psicologico tramite l’interazione con la 
natura. 
www.fattoriesociali.com

La rete degli orti di pace e orti 
didattici nelle scuole
E’ un’iniziativa che mira alla diffusione 
di giardini, orti biologici, frutteti antichi, 
allevamento di animali da cortile, raccolte 
di semi nelle scuole ed in terreni pubblici 
assegnati a richiesta. Il progetto mira a 
sviluppare negli studenti la consapevolezza 
ecologica in modo spontaneo, puntando 
più al fare che al discettare. Si tratta di 
lanciare dei semi per il futuro, di prendere 
come maestro la stessa natura, di favorire 
lo sviluppo di una migliore libertà interiore, 
di rendere le scuole più vive, di favorire 

un’educazione interculturale. Attraverso 
l’attività negli orti è possibile introdurre 
nelle scuole in maniera efficace il concetto 
di educazione alimentare e di consumo 
consapevole.     
www.ortidipace.org

Rete fattorie didattiche
Si tratta di aziende agricole che a 
seguito di un percorso di formazione 
e su presentazione di appositi progetti 
si propongono alle scuole per fare dei 
percorsi didattici. Questo consente 
all’azienda di diversificare la propria 
attività migliorando la stabilità economica. 
Attraverso dei percorsi individualizzati il 
bambino ha la possibilità di progettare e 
organizzare un orto, preparare il terreno, 
piantare e seguire lo sviluppo delle piante, 
prendersi cura di uno spazio verde, 
raccogliere e mangiare i prodotti del 
proprio orto. Gli obiettivi del corso sono la 

promozione dell’autostima e del senso di 
responsabilità nel bambino. 
www.fattoriedidattiche.net

Civiltà Contadina  
Piccoli gesti, come l’atto di seminare, sono 
oggi diventati inutili agli occhi delle masse, 
mentre un tempo questi gesti contenevano 
il senso stesso della vita. Molte varietà 
di semi sono state perse in favore di 
poche tipologie produttive brevettate. 
Alcune associazioni si stanno occupando 
di recuperare e riprodurre nei propri orti 
familiari i semi di varietà antiche e rare per 
evitare la loro estinzione. I contadini sono 
stati da secoli i conservatori delle sementi, 
custodi della biodiversità. 
www.civiltacontadina.it
www.semirurali.net

Orti nelle carceri
Le attività agricole interne alle strutture 
carcerarie in alcuni casi sono gestite con 
il supporto di professionisti dipendenti 
dell’amministrazione penitenziaria mentre 
in altri casi la presenza di cooperative 
sociali o professionisti esterni favorisce il 
collegamento con l’esterno di una struttura 
per vocazione chiusa. Il ruolo sociale 
ed etico dell’agricoltura si manifesta 
con eccezionale evidenza nei luoghi di 
esclusione e disagio, come le carceri. 
L’agricoltura dentro le mura ha lo scopo di 
promuovere una nuova cultura contadina 
dando al detenuto la possibilità di avere 
un reddito e di imparare una professione 
che gli sarà utile all’uscita dal carcere. 
L’agricoltura sociale dentro e fuori le 
mura del carcere si batte per affermare 
un concetto di detenzione che non sia 
solo ‘pena’ ma soprattutto un’opportunità 
di recupero e reinserimento lavorativo 
e sociale. I prodotti sono destinati al 
consumo interno ma spesso vengono 
distribuiti anche all’esterno attraverso 
la rete dei GAS.  Alcuni esempi sono il 
vino prodotto dalla cooperativa Lazzaria 
di Velletri che opera con la locale  Casa 
Circondariale di Velletri e gli ortaggi ed i 
cosmetici prodotti nel Carcere Femminile 
della Giudecca a Venezia. 
www.lazzaria.it

Agricoltura Biologica
Il metodo biologico esclude qualsiasi 
prodotto chimico di sintesi e prevede 
tecniche che rispettino il suolo e lo 
arricchiscano stabilmente: le rotazioni 

delle coltivazioni, la fertilizzazione 
organica (letame e sovesci), le lavorazioni 
superficiali del terreno, la cura delle 
erbe accompagnatrici; le infestanti 
vengono controllate solo con la zappa o 
attrezzi meccanici. E’ una produzione di 
qualità che richiede notevoli conoscenze 
tecniche, più manodopera e comporta 
una resa minore in termini quantitativi 
ma guadagni in termini organolettici. Il 
regolamento europeo sul biologico prevede 
la compilazione di quaderni di campagna 
su date di semina, tecniche ti coltivazione, 
di fertilizzazione, quantità raccolte ecc che 
verranno poi controllati periodicamente dai 
tecnici certificatori che eseguiranno anche 
prelievi di campioni per le analisi. 
www.aiab.it

Rete per l’agricoltura biodinamica.
L’Associazione italiana per l’agricoltura 
biodinamica ha circa 600 soci è una 
rete federativa che consente di avere la 
necessaria assistenza tecnica su nuovi 
criteri colturali basati sulla pedagogia 
elaborata dal filosofo ed esoterista Rudolf 
Steiner  e sull’antroposofia. L’agricoltura 
biodinamica è un metodo di coltura che 
comprende sistemi per la produzione 
agricola che rispettino l’ecosistema 
terrestre quali il compostaggio,  il sovescio, 
il calendario delle semine secondo le 
lune. Gli obiettivi della biodinamica sono: 
mantenere la terra fertile, mantenere 
in buona salute le piante, accrescere la 
qualità dei prodotti , aumentandone la 
quantità di humus.
www.agricolturabiodinamica.it
		
L’agricoltura sinergica
Masanobu Fukuoka, un microbiologo 
ed agricoltore giapponese, cominciò 
negli anni ‘ 30 a sperimentare un nuovo 
metodo di produzione vegetale. La sua 
sperimentazione ebbe un significato 
rivoluzionario e si basava su alcuni 
principi: la fertilizzazione continua del 
suolo tramite una copertura organica 
permanente, la coltivazione di specie 
annuali in associazione a colture 
complementari con l’integrazione d’alberi 
azoto-fissatori, l’assenza d’aratura o di 
qualsiasi altro tipo di disturbo del suolo 
perché il suolo si “lavora” e si aerea da 
solo, se si evita il compattamento delle 
lavorazioni manuali o meccaniche. 
L’agricoltura sinergica, come l’agricoltura 
naturale, nasce dall’osservazione empatica 
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dei processi naturali, dalla presa di 
coscienza che è necessario mantenere 
l’organismo suolo in grado di rigenerarsi 
tendendo all’autofertilità. Essenziale 
è l’utilizzo di piante pluriennali, di 
piante che si auto disseminano o si 
auto propagano e la presenza di piante 
selvatiche  che, oltre ad essere spesso 
commestibili, sono degli “accumulatori 
dinamici” capaci di ripristinare la fertilità 
del terreno. Nei suoli naturali le relazioni 
tra le piante e i microrganismi del suolo  
funzionano in maniera sana  e gli elementi 
nutritivi utili alle piante vengono dal sole, 
dai gas atmosferici e dall’acqua per il 95% 
del loro volume e  rendono assimilabili 
gli elementi nutritivi presenti nel suolo. 
Nei suoli perturbati da arature, da lavori 
colturali e da fertilizzanti con nitrati, 
questi processi non hanno e non possono 
avere luogo e le piante sono accusate 
di assorbire gli elementi  del suolo che 
devono pertanto essere continuamente 
ripristinati. 
www.agricolturasinergica.it/
	
Slowfood. Terra Madre.
I mercati della terra.
La rete internazionale delle comunità del 
cibo ‘Terra Madre’ promossa Slow Food   
riunisce tutti coloro che fanno parte della 
filiera alimentare per difendere insieme 
agricoltura, pesca e allevamento. Filiera 
corta, economia locale, stagionalità sono le 
parole d’ordine dei Mercati della Terra. 
www.mercatidellaterra.it
www.terramadre.info
www.slowfood.it

5.3 Ritorno alla terra, 
neoruralismo, nuovi 
coloni postmoderni
Sono molte le persone che decidono 
di lasciare il lavoro in città e di 
tornare in campagna per cercare una 
vita migliore. Spesso fanno rinascere 
dei borghi abbandonati e danno vita 
ad attività agricole che puntino alla 
filiera corta, alla qualità dei prodotti, 
alla commercializzazione innovativa 
nel rispetto della biodiversità e delle 
specie tradizionali. Si tratta di piccole 
produzioni di qualità destinate in parte 
all’autoconsumo, che riduce di fatto 
le esigenze economiche, ed in parte 
al mercato locale in un misto di nuove 
tecnologie e antiche pratiche agricole. 

Rete Italiana dei villaggi ecologici
Esperienze di vita comunitaria molto 
diverse tra di loro che si fondano 
sull’ecologia, la cultura di pace, la 
solidarietà, il rispetto delle diversità. 
Gli Ecovillaggi spesso sono sorti a 
seguito del recupero edilizio di strutture 
abbandonate, si basano sulla gestione 
comunitaria degli spazi, l’accoglienza 
e l’ospitalità, l’agricoltura biologica per 
autoconsumo, la vita contadina e la 
manualità, la partecipazione alle decisioni 
della comunità seguendo il metodo del 
consenso. Si basa su un modo diverso di 
concepire la proprietà e la condivisione 
nell’uso dei terreni. La rete italiana è 
collegata alle altre analoghe esperienze 
internazionali. 
www.ecovillaggi.it
www.mappaecovillaggi.it

Vertical farms. Sky farming.  
Agricivismo.
Nel 2007 per la prima volta la popolazione 
che vive nelle città ha superato quella che 
abita in campagna. Se l’uomo non va alla 
campagna è la campagna che va all’uomo. 
Nelle grosse aree urbane non avere entrate 
economiche vuol dire spesso rimanere 
senza cibo, soprattutto nel Sud del Mondo. 
Diverse amministrazioni cittadine e 
diversi urbanisti si stanno muovendo per 
individuare spazi pubblici quali tetti di 
grattaceli, balconi, giardini pensili, terrazzi 
ed aree verdi da dedicare ad un’agricoltura 
urbana e da assegnare alle persone in 
difficoltà per un recupero sociale. In città 
è possibile coltivare in strutture sviluppate 
verticalmente ortaggi e frutta ma anche 
allevare api, galline, porcellini d’india e 
pesci. Questi progetti non hanno il solo 
scopo di fornire cibo fresco, di stagione e 
non troppo costoso ai cittadini, ma anche 
di fornire una fonte di guadagno dalla 
vendita dei prodotti, di recuperare zone 
degradate, di favorire la socializzazione, di 
diminuire l’inquinamento dovuto al transito 
dei camion che quotidianamente entrano 
in città per rifornire di frutta e verdura 
fresca i mercati. Le stesse coltivazioni 
permettono inoltre di assorbire parte 
delle polveri sottili delle città, di favorire 
l’assorbimento dell’acqua piovana, di 
regolare l’umidità e incentivare il risparmio 
energetico. L’agricivismo è dunque 
l’utilizzo delle attività agricole in zone 
urbane per migliorare  la vita civica e la 

qualità ambientale-paesaggistica.
www.verticalfarm.com

Il posto dei lamponi
I mariti, i figli ed i fratelli sono stati uccisi 
da opposti nazionalismi ma oggi le donne 
serbe e musulmane coltivano insieme frutti 
di bosco a pochi chilometri da Srebreniza 
nella cooperativa ‘Insieme’. Le donne che 
sono state costrette ad abbandonare le 
proprie case ora ritornano per restare, per 
ricominciare e per recuperare le produzioni 
agricole tradizionali. La cooperativa aiuta 
le donne a vincere la paura ed a sentirsi 
più forti. 

5.4 Le nuove relazioni 
produttore consumatore
La sovranità alimentare è la risposta 
alle mille crisi climatiche, alimentari, 
economiche e finanziarie che si 
susseguono, si sta già praticando e deve 
diffondersi ovunque, a partire dai singoli 
territori. Le realtà di agricoltura contadina 
che sono in grado di produrre il cibo 
in modo rispettoso della sostenibilità 
ambientale, economica e culturale,  
hanno la capacità di concretizzare quanto 
teorizzato attraverso un modello alternativo 
di relazioni sociali e rapporti diretti tra 
chi produce e chi consuma preservando la 
biodiversità, sviluppando i mercati locali, 
la vendita diretta, la filiera corta, i gruppi 
di acquisto solidale, gli acquisti verdi.

Farmer’s Market
Attraverso i mercati locali i piccoli 
produttori agricoli si propongono 
direttamente ai consumatori con prezzi 
convenienti e prodotti freschi di stagione, 
accorciando la filiera della distribuzione, 
eliminando gli intermediari con i relativi 
ricarichi e proponendo un rapporto diretto 
di fiducia ‘dal campo alla tavola’. Gli 
agricoltori ricevono una remunerazione 
più equa per il proprio lavoro e riescono 
a sopravvivere. Il vantaggio è anche 
ambientale con un minor spostamento 
delle merci. 
www.campagnamica.it
www.mercatidelcontadino.it

G.A.S.: Gruppi di Acquisto Solidale, 
un modo diverso di fare la spesa
I G.A.S. sono gruppi di famiglie e singoli 

che si incontrano per discutere di consumo 
critico e stili di vita sostenibili e per 
acquistare prodotti alimentari di stagione 
e di uso comune in modo collettivo e 
direttamente dal produttore per poi 
ridistribuirli  tra loro. I gruppi sono guidati 
nel loro agire dal criterio della solidarietà 
che si esprime tra i membri del gruppo 
stesso, verso i piccoli produttori locali 
stritolati dalla grande distribuzione, nei 
confronti dell’ambiente inquinato da 
pesticidi, diserbanti e concimi chimici e 
dei popoli del Sud del mondo sfruttati, 
sottopagati, privati dei minimi diritti dei 
lavoratori. La filiera corta consente di 
dialogare con il produttore guardandolo 
diritto negli occhi e di creare un rapporto 
di rispetto e fiducia reciproca.
www.retegas.org

G.O.D.O.: Gruppi Organizzati di 
Domanda e Offerta 
Si tratta di gruppi di produttori che si 
associano per fornire settimanalmente a 
domicilio ai consumatori delle cassette 
di frutta e verdura biologica, locale e 
di stagione su prenotazione ed a prezzi 
contenuti. I destinatari di questa iniziativa 
sono i gruppi di acquisto solidale, i 
circoli aziendali, i condomini solidali, le 
associazioni e le botteghe del commercio 
equo e solidale. 
www.aiab.it

Reti di Economia Solidale
In vari paesi del mondo stanno nascendo 
delle pratiche di economia basate su 
nuove relazioni tra i soggetti economici 
improntate alla cooperazione ed alla 
reciprocità. Il punto di partenza di questo 
processo sono di Distretti di Economia 
Solidale ovvero dei laboratori pilota 
locali di sperimentazione. Tra i soggetti 
coinvolti ci sono anche i piccoli produttori 
locali biologici ed i consumatori critici 
organizzati. L’impegno è anche quello 
di operare in ambito locale in maniera 
rispettosa dell’ambiente e dei diritti dei 
lavoratori.  
www.retecosol.org

Mense scolastiche autogestite dai 
genitori
In alcune scuole si sono costituiti dei 
gruppi autogestiti di genitori che stanno 
sperimentando il reperimento e la fornitura 

53 Agricoltori che vendono i prodotti nei mercati locali.
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alle mense scolastiche dei propri figli di 
prodotti biologici, locali, di stagione e della 
tradizione culinaria regionale evitando i 
pesanti rincari dovuti ai passaggi della 
catena distributiva ed ovviando ai pesanti 
effetti ambientali dovuti al trasporto via 
camion su lungo raggio dei prodotti. 
In questo modo è possibile proporre 
una nuova alimentazione più sana e più 
genuina per i loro figli a prezzi contenuti. 
www.genitoriescuola.it/rubriche/mensa/

Community Supported Agriculture. 
Patti di pre-acquisto. Orto condiviso o 
adottato
Si tratta di un patto di condivisione e 
sostegno tra i produttori locali e comunità 
di consumatori. L’acquisto preventivo 
da parte di una comunità urbana di 
consumatori di una parte predeterminata 
della produzione annuale di un agricoltore, 
che poi per tutto l’anno si impegna a 
consegnare a domicilio i prodotti freschi 
di stagione, consente al produttore di 
programmare la produzione, di ottenere 
un prefinanziamento e di avere uno 
sbocco sicuro per i propri prodotti e 
quindi di sopravvivere. Il consumatore 
può risparmiare, definire un prezzo fisso 
svincolato dalle oscillazioni dei mercati 
ed avere prodotti freschi, genuini e di 
stagione. Queste esperienze statunitensi 
si stanno diffondendo anche in Italia 
sotto forma di ‘orti condivisi’ in cui la 
partecipazione alle attività colturali e la 
raccolta diretta auotogestita in azienda 
degli ortaggi da parte del consumatore 
consente la tracciabilità del prodotto, la 
verifica della freschezza della verdura, 
il contatto diretto con la terra, la pianta 
ed i suoi frutti. L’adozione di un orto 
non a distanza è invece una specie di 
partenariato stabile con il produttore 
nel quale il consumatore si impegna a 
‘sporcarsi le mani’ ed a prendersi cura del 
suo pezzo di terra assumendosi oneri ed 
onori per ‘procurarsi il cibo quotidiano’. 
Le famiglie partecipano economicamente 
al progetto, condividono le decisioni e 
poi vanno settimanalmente a raccogliere i 
prodotti sviluppando scambi e relazioni con 
le altre famiglie ed un rapporto di fiducia 
con il produttore.

Cibo Solidale. Last Minute Market. 
Last Minute Harvest
Tonnellate di prodotti alimentari invenduti 
ma ancora buoni vengono buttati come 

rifiuti, mentre sono molte, anche in Italia, 
le persone che non riescono ad assicurarsi 
un pasto dignitoso. Eppure anche lo 
spreco delle società moderna opulenta può 
diventare una risorsa. Alcune associazioni 
sono riuscite a recuperare questi 
prodotti che hanno le confezioni un poco 
deteriorate o scadono da li a pochi giorni 
ma sono ancora commestibili per rimetterli 
sul mercato dell’ultimo minuto e destinarli 
alle mense per i poveri ed alle famiglie in 
difficoltà salvandoli dalla discarica o dagli 
inceneritori. 
Nel caso di eccesso di produzione agricola, 
di calamità naturale o di pezzatura 
inferiore a quella richiesta dal mercato, gli 
agricoltori non hanno alcuna convenienza a 
raccogliere i prodotti. Alcune associazioni 
benefiche hanno sviluppato dei progetti 
che prevedono l’addestramento di 
volontari e studenti per la  raccolta dei 
prodotti agricoli dando una percentuale 
all’agricoltore. 
www.lastminutemarket.org

Acquisti verdi
Diverse amministrazioni pubbliche per 
dare il buon esempio ai propri cittadini 
nel rispetto dell’ambiente e per difendere 
la salute pubblica si sono attivate al fine 
di migliorare i propri acquisti adottando 
sistemi di controllo e certificazione. Tra 
le varie iniziative spiccano le mense 
scolastiche comunali biologiche.
www.acquistiverdi.it
	
Commercio equo e solidale
Attraverso la rete di Botteghe del 
commercio equo e solidale, molti piccoli 
agricoltori del sud del Mondo hanno potuto 
ridare dignità al proprio lavoro, migliorare 
le proprie condizioni di vita, migliorare 
il proprio accesso ai mercati, preservare 
la biodiversità, rispettare l’ambiente, 
migliorare le condizioni della propria 
comunità.  
www.commercioalternativo.it
www.agices.org
www.equoland.it
www.altromercato.it
Distrubutori automatici alla spina di 
latte crudo
Diverse amministrazioni pubbliche stanno 
sostenendo la diffusione dei distributori 
automatici alla spina di latte crudo. 
Una nuova forma di vendita diretta 
che consente al produttore di ricevere 
un prezzo equo ed al consumatore di 

acquistare un prodotto fresco, di qualità 
a prezzo contenuto eliminando i rifiuti e 
riducendo i trasporti.
www.coldiretti.it/Distributori%20latte%20
Coldiretti.pdf

Mense biologiche negli ospedali 
pubblici
Se il cibo è buono, i pazienti dell’ospedale 
sono più rilassati e ricettivi alle terapie. 
Se poi è anche biologico, e possibilmente 
locale, si aggiungono vantaggi sia per i 
pazienti, sia per l’ambiente e l’economia 
locale. Sono partite a Londra ma si 
stanno diffondendo anche in Italia le 
mense biologiche negli ospedali pubblici. 
Benché  inizialmente comperare cibi 
locali e biologici costi di più, si tratta di 
denaro investito nella salute dei pazienti e 
dello staff, denaro che ritorna sotto forma 
di guarigioni più rapide, un forza lavoro 
ed una popolazione locale più sana ed 
efficiente. 	

Ristoranti a chilometro zero.
Si tratta di ristoranti che servono 
piatti preparati prevalentemente con 
prodotti agricoli locali e tradizionali e di 
stagione. Questo garantisce dei prezzi 
più contenuti, una maggiore sicurezza 
alimentare, conservazione del territorio 
e dell’agricoltura familiare. La carta del 
menù riporta per ciascuna pietanza i 
chilometri percorsi e la provenienza. 

Critical wine
Manifestazione itinerante che da alcuni 
anni fa conoscere ai consumatori piccole 
produzioni vinicole rispettose del lavoro 
contadino e della terra ad un prezzo 
sorgente ovvero trasparente nei suoi 
passaggi. L’iniziativa è nata da un’idea del 
giornalista enogastronomico Luigi Veronelli. 

5.5 Esperienza di 
agricoltura familiare nella 
valle dello jequitinhonha-
Brasile
Il CeVI (Centro di Volontariato 
Internazionale per la Cooperazione allo 
sviluppo di Udine) dalla sua nascita 
promuove progetti anche nel Sud del 
mondo, dove insieme ai partner locali 
difende e diffonde il principio “Terra bene 
comune dell’umanità”. Un esempio sono 
i progetti realizzati in Brasile nella Vale 

do Jequitinhonha nello Stato del Minas 
Gerais; i comuni direttamente coinvolti 
sono: Turmalina, Veredinha, Minas Novas, 
Chapada do Norte, Leme do Prado e Itinga,  
che fanno parte dell’area in cui opera il 
CAV (Centro de Agricultura alternativa 
“Vicente Nica”), partner locale del Ce.V.I.
La Vale do Jequitinhonha. è una regione 
prevalentemente agricola, il territorio 
è caratterizzato da gravi problemi di 
siccità e da un terreno con problemi di 
fertilità dovuti sia all’utilizzo di pratiche 
agricole poco adatte all’ambiente, sia alla 
diffusione della monocoltura di eucalipto 
che, richiedendo quantità ingenti di acqua, 
ha contribuito alla riduzione delle riserve 
idriche del suolo.
Il CAV ha appoggiato l’agricoltura 
familiare con attività di formazione, 
promozione, assistenza alla produzione e 
alla commercializzazione. I coltivatori e 
le loro famiglie sono la maggioranza della 
popolazione della regione, non ricevono 
alcun supporto tecnico e hanno difficoltà 
ad accedere ai finanziamenti per migliorare 
la propria situazione
Le proposte sviluppate per l’agricoltura 
familiare sono ecologicamente, 
tecnicamente e socialmente sostenibili. 
L’agricoltura familiare in questa regione è 
semplicemente l’unione tra lavoro, terra e 
famiglia. 
All’interno di questa esperienza sono stati 
formati dei guardiani della biodiversità – 
monitores, che hanno il duplice ruolo: di 
diffondere la gestione sostenibile delle 
risorse naturali (terra e acqua) e il sistema 
di produzione agroforestale (SAF). 
Il SAF consiste nella convivenza negli 
stessi spazi di piante perenni legnose 
(alberi, arbusti) e colture erbacee. Questa 
tecnica ha un impatto positivo sulla 
conservazione del suolo, sul bilancio idrico 
delle colture e sulla diversificazione della 
dieta delle popolazioni rurali. Inoltre è 
un sistema di coltivazione alternativo, 
semplice, che parte da principi noti alla 
maggior parte degli agricoltori, poco 
costoso, realizzabile con l’utilizzo di 
poca manodopera e di attrezzi semplici, 
quindi facilmente gestibile e riproducibile. 
Gli stessi agricoltori hanno notato che 
l’introduzione del SAF ha determinato 
un aumento delle specie e delle varietà 
di piante coltivate nelle proprietà degli 
agricoltori della regione e nelle comunità. 
Le produzioni sono utilizzate per 
l’autoconsumo e le eccedenze vengono 
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vendute nei mercati locali. In questo modo 
è stato possibile migliorare il reddito delle 
famiglie dei coltivatori della regione.

Testimonianze  sull’agricoltura 
familiare 
L’agricoltura a conduzione familiare è 
un’agricoltura con un grande potenziale 
per lo sviluppo delle comunità rurali della 
regione. Questo modello valorizza tutti i 
membri delle famiglie rurali, creando nuovi 
posti di lavoro e di reddito. E’ una proposta 
realizzabile se tiene conto delle necessita 
presenti nelle comunità rurali rispettando 
le questioni ambientali, sociali, culturali 
ed economiche. Le proposte delle politiche 
pubbliche non sostengono questo modello, 
perché non contemplano le necessità delle 
famiglie agricole.
João Antônio tecnico del CAV (Turmalina)

L’agricoltura familiare è un importante 
fonte di produzione, di lavoro e di reddito 
nel Brasile e soprattutto nella Valle do 
Jequitinhonha dove ci sono molte piccole 
proprietà che producono il sostentamento 
per le famiglie. Questa agricoltura è fonte 
di reddito per migliaia di famiglie che 
con tutta la diversità di specie coltivate 
hanno prodotto beni per il consumo 
domestico e per il mercato. Se non ci 
fosse il sostegno di questo modello da 
parte delle politiche pubbliche, per queste 
famiglie non esisterebbe altra soluzione 
che l’esodo nelle periferie delle grandi 
città e con questo ci sarebbe l’aumento 
del contingente degli esclusi. Il governo 
brasiliano e varie istituzioni, come il CAV, 
sono stati importanti partner e promotori 
dell’agricoltura familiare. Tra la proposta 
di agricoltura familiare e le politiche 
pubbliche esiste un’integrazione. Un 
esempio è l’acquisto diretto dei prodotti 
dell’agricoltura familiare, introdotto nella 
regione già da qualche anno, da parte 
delle amministrazioni municipali e il 
sostegno al trasporto dei “feriantes”53 
che favorisce l’incontro dei produttori 
con consumatori, senza l’introduzione 
di intermediari. Il sostegno della 
commercializzazione sviluppato dal CAV si 
trova in totale accordo con questa proposta 
di integrazione: produzione – mercato – 
consumatore.
Sebastião Alves sociologo (Turmalina)
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