Convegno
CIBO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Sabato 6 novembre 2010 ore 9.00/14.00 – Sala Conferenze Palazzo Reale – Milano

“Ogni sistema che danneggia l’ambiente danneggia anche i poveri. Le grandi multinazionali
pongono la loro impronta ambientale sulla testa dei poveri, che non hanno nessuna responsabilità
delle emissioni perché non hanno niente.” (Vandana Shiva)
Introduce Giuseppe Landonio, Consigliere Comune Milano:
“Buongiorno a tutti. La giornata di oggi ci porterà a discutere sul tema Cibo e sostenibilità ambientale. Questa
credo sia una delle sfide più importanti che già oggi ci troviamo ad affrontare, ma che ci troveremo ad affrontare
drammaticamente nei prossimi anni.
Ne parliamo con autorevoli esponenti nelle sue valenze di carattere nazionale e internazionale. Questa sarà tutta
la prima parte del convegno, con relazioni di grande contenuto, che vi invito ad ascoltare con attenzione. Nella seconda
parte, affronteremo le ricadute più milanesi di questo tema. Quando parlo di ricadute milanesi alludo, soprattutto, a due
tematiche di grande rilevanza in questo momento nella politica milanese, che sono Expo 2015, perché il tema che Expo
vuole lanciare è Nutrire il Pianeta, e Parco Agricolo Sud Milano, che è una straordinaria risorsa potenziale per questa
città, un tema su cui si stanno incentrando interessi urbanistici non tutti legittimi, attraverso la presentazione del Piano
di Governo del Territorio.
Di questo parleremo in una tavola rotonda che sarà moderata da Piero Riccardi, che abbiamo gradito ospite,
giornalista di Report, che già in passato si è occupato di tematiche come queste.
Per la prima parte del convegno passo la parola ad Antonio Lupo del Comitato Sem Terra Italia, che è medico e
da tempo si occupa e battaglia su questi temi. A lui la parola per l’introduzione”.
Antonio Lupo, Comitato Amigos Sem Terra Italia
“Buongiorno. Prima di tutto un fatto umano, Landonio e io ci conosciamo da quasi quarant’anni, abbiamo
iniziato a fare i medici insieme all'Ospedale Niguarda, le nostre battaglie sono sempre state per la vita.
Ci ritroviamo a una certa età ancora insieme, avendo capito ancor di più che è necessaria la politica, che la vita
non abbisogna solo di medicine. Io, in particolare, da parecchi anni mi sono innamorato della questione dell’acqua e del
cibo: girando per il mondo, ho capito che sono la vera salute e che, quando mancano, accade come in Italia all’inizio del
secolo, quando non c’era l’acqua potabilizzata e cibo nutriente a sufficienza e l'aspettativa di vita era in media di
venticinque anni.
Andando in giro per il mondo lo si vede chiaramente: laddove l’acqua non è buona, il cibo non è sufficiente e
nutritivo, la vita media è molto più bassa. E con Landonio continuiamo a fare percorsi insieme, nella nostra comune
simpatia per la vita, lui aiutando a tirare fuori Milano da una situazione che definire critica è poco, io spesso in giro per
il mondo. Ma sempre in sintonia.
Questo seminario vuole far confrontare persone che conoscono il mondo, hanno visto e capito, poi hanno
cercato di fare analisi anche sulla situazione in Italia, alla luce di questo mondo così complesso e precario.
La ricchezza di tutti i relatori ci aiuterà a uscire dalle chiacchiere della politica ufficiale italiana. Questo
seminario vuole aprirci al mondo per essere concreti nelle analisi, prima di tutto nello studio, poi nelle lotte per
cambiare situazioni che sono orribili. E soprattutto aprire delle dialettiche tra chi si occupa di beni comuni, di acqua, del
suolo, della produzione del cibo, anche questo è un bene comune, del sole, dell’energia, i cosiddetti beni comuni
primari, da cui partire per rifondare la politica, in un senso non mercificato, né basato sull'individualismo e sul
consumismo.
Desideriamo che questo gruppo di persone si e ci arricchisca, e che poi possiamo continuare a lavorare insieme
per coscentizzare e formare cittadini, non solo consumatori, ma persone.
Il primo relatore è un pilastro di questa scienza, coscienza e voglia di formare e educare. Parlo di Gianni
Tamino, professore universitario.
I due primi relatori italiani hanno una caratteristica comune eccezionalmente importante in questo periodo
buio: sono tutti e due biologi. Io sono medico, come Landonio, e credo che oggi ci sia gran bisogno di biologi e di
filosofi, cioè di persone che partono dalla vita, non per forza dalla volontà di modificarla, intenzione che ci porta spesso
sulla strada dell’industria, del business, finendo intrappolati in percorsi che non riusciamo più a controllare. I biologi,
credo siano fondamentali per ridarci il senso della realtà e progetti di conservazione e di costruzione di un mondo
migliore.
Dopo Tamino parlerà un’agronoma dirigente brasiliana dei Sem Terra. Io faccio parte del Comitato Amici dei
Sem Terra, siamo amici “politici” dei Sem Terra, condividiamo il loro progetto politico, che è quello dei piccoli
contadini che si oppongono all'uso distruttivo della terra, tipico dell’agricoltura industriale. Noi siamo solidali con tutti i
piccoli contadini del mondo e con il loro progetto politico”.

Gianni Tamino (Docente Università Padova):

“Grazie. Voglio ricordare alcune cose che conosciamo, ma spesso dimentichiamo. Innanzitutto che la vita su
questo pianeta esiste ed è andata avanti grazie a dei meccanismi di equilibri e cicli naturali che si sono instaurati nel
corso di miliardi di anni e hanno portato a una situazione dinamica che può mantenersi se questi cicli sono mantenuti
adeguatamente.
Questi cicli, che durano da almeno due miliardi di anni, da quando si è instaurata una relazione ciclica tra
fotosintesi e respirazione, possono essere schematizzati in questa immagine.

CICLO DEL
CARBONIO

Tutta l’economia che caratterizza la natura e i sistemi della biosfera può essere sintetizzata così: l’energia è
energia solare, la quale è utilizzata in una quantità modestissima, tra l’1 per cento e l’1 per mille della radiazione solare
che arriva sulla Terra.
Questa energia è di qualche ordine di grandezza superiore a tutta l’energia che usa l’uomo nelle sue attività
industriali, di trasporto, di agricoltura, etc. etc. Se le piante, grazie alla fotosintesi, utilizzano tra l’1 per cento e l’1 per
mille dell’energia solare, alle attività umane attuali, compresi gli assurdi sprechi di energia, basterebbe meno di un
decimillesimo di energia solare per coprire tutto il fabbisogno, ma si potrebbe ridurlo drasticamente ricorrendo a
risparmi, efficienza e altre forme di energia rinnovabile.
Il sistema natura, l’economia della natura non ha problemi energetici, ha problemi di materia. L’energia è in
abbondanza e durerà altri quattro, cinque miliardi di anni. Il vero problema che hanno affrontato gli organismi viventi su
questo pianeta è stato il problema della disponibilità di risorse di materia. Riferendomi agli esseri umani questo
significa disponibilità di aria, acqua, cibo. In pratica, noi dobbiamo avere un sistema naturale che ripristina le
caratteristiche dell’aria, mantenendola al 20% di ossigeno, né di più, né di meno, altrimenti l’ossigeno eccessivo
provoca ossidazioni pericolose, addirittura un rischio molto elevato di incendi a livello globale. Se invece l'ossigeno si
abbassa troppo, la respirazione diventa difficile.
D’altra parte la relazione tra fotosintesi e respirazione determina in gran parte la presenza di CO2 su questo
pianeta, che ha valori molto bassi, ma ormai sappiamo bene che sue variazioni possono avere effetti rilevanti attraverso i
cambiamenti climatici.
L’aria ha una composizione che è il frutto della dinamica di questi processi. L’aria è la prima fonte materiale
indispensabile, perché la fotosintesi si basa sull’utilizzazione di CO2 e acqua, che grazie alla fotosintesi diventano
zuccheri e, come scarto, ossigeno. La respirazione è l’opposto: assumiamo l’ossigeno respirando, gli zuccheri
distruggendo quello che abbiamo mangiato, e otteniamo l’energia di cui abbiamo bisogno, espellendo CO2 e acqua, che
saranno di nuovo utilizzati dalla fotosintesi.
Ecco il primo ciclo, una sorta di ciclo del carbonio che fa sì che la CO2 e l’ossigeno nell’atmosfera rimangano
all’incirca costanti, in assenza di interazione sui cicli che alterino questo rapporti. Tutti gli organismi, oltre che di aria,
hanno bisogno di acqua. Poi c’è bisogno di un terreno idoneo, un terreno che grazie a questi cicli e grazie alle catene
alimentari venga continuamente ripristinato nella sua origine di fonte di minerali, materia organica, che le piante
possono utilizzare. Questo avviene a condizione che dal campo o dal prato, dal bosco o dalla foresta, escano, grazie alle
piante, dei prodotti biologici, prodotti naturali, frutto dell’attività delle piante, che diventano cibo per erbivori, che a

loro volta diventano cibo per carnivori. Tutti gli organismi scartano una gran quantità di materiali di quello che
mangiano. Questi scarti vengono utilizzati da organismi, soprattutto microorganismi, che ripristinano i materiali di
partenza.
Le piante prelevano dal suolo nitrati, fosfati, sali minerali vari, attraverso questo ciclo tutto quello che gli organismi
viventi, compreso l'uomo, utilizzano, ritorna nel suolo, gli ridà fertilità e permette al ciclo di ricominciare. Due elementi
vanno tenuti presenti: questo ciclo è estremamente precario, diventa stabile quanto maggiore è il numero di organismi
che concorrono a questo complesso tipo di relazioni.
Questo gran numero di organismi, intesi sia come specie diverse, sia come organismi che hanno delle diversità
all’interno di ogni popolazione e di ogni specie, costituisce la biodiversità.
Questo è l’anno dedicato alla biodiversità. Stiamo distruggendo pesantemente, in maniera incredibile rispetto al
passato, sia la biodiversità naturale, sia quella agricola. Senza biodiversità, o riducendo la biodiversità, tutti questi
equilibri sono gravemente a rischio.
Se sono pochi elementi che costituiscono una catena del ciclo e questi scompaiono, si rompono delle catene
fondamentali che non ripristinano più il ciclo. Possiamo immaginare il triangolo alto a destra, nella tabella, come una
piramide.

Biodiversità e cicli degli
organismi viventi

Che cosa rappresenta? Rappresenta una logica evoluzione da organismi produttori a erbivori, a carnivori, o
consumatori primari e secondari, della riduzione dell’energia e della massa. Per alimentare gli erbivori c'è bisogno di
una quantità ben più ampia di piante, per alimentare i carnivori necessita una quantità ben più ampia di erbivori, una
massa dell’ordine di due ordini di grandezza, dieci volte gli erbivori, cioè cento volte le piante.
In particolare, possiamo dire che in natura, grazie all’energia solare, vi è un continuo riciclo della materia,
senza produzione di rifiuti e senza combustioni. La natura non brucia, è un incidente di percorso un incendio provocato
da un fulmine o un vulcano. È importante la biodiversità naturale, ma è altrettanto importante la biodiversità agricola: le
popolazioni che hanno iniziato le attività agricole nelle prime zone del Pianeta (la mezzaluna fertile, la zona andina o
messicana per le Americhe, la zona indiana o cinese per l’Asia, la zona etiopica per l’Africa), quando migravano,
portavano con se le sementi e ogni volta le sementi hanno dovuto essere riadattate e riselezionate. Se non ci fosse stata
biodiversità non sarebbe stato possibile adattarle alle nuove condizioni. L’attuale crisi spesso viene considerata una crisi
di popolazione, di consumo di energia fossile, di distruzione dell’ambiente, della biodiversità.
È vero che abbiamo avuto una crescita esponenziale negli ultimi 2 secoli, specie nell’ultimo secolo. Si è
determinata un’enorme disponibilità di energia, con conseguente disponibilità di cibo e crescita demografica, ma questa
crescita, fino a sette miliardi di persone, non è incompatibile con le attuali potenzialità, ma va valutata in rapporto ai
consumi.
Oggi uno statunitense consuma quanto quaranta etiopi, un europeo quanto trenta etiopi. La crescita
demografica in Etiopia, come in Bangladesh o in altre parti del Pianeta, è ininfluente rispetto al peso che hanno le
popolazioni ad alto consumo. Questi consumi sono la conseguenza di processi lineari che prima sono stati sviluppati a
livello industriale (processi produttivi che bruciano energia fossile, che non riciclano, quindi accumulano rifiuti e
inquinamento), ma poi negli ultimi cinquant’anni, con la rivoluzione verde, sono stati estesi anche a una realtà

naturale che è ciclica, l’agricoltura.

La rivoluzione verde
fertilizzanti e
pesticidi,
energia fossile,
rottura del ciclo
quale produttività?

La rivoluzione verde era stata propagandata come un modo per aumentare la produttività, ma i suoi fautori
dimenticano di dire che con essa, mentre la produzione di cibo nel mondo è aumentato di tre volte, la popolazione nello
stesso periodo è aumentata solo di due volte, e che siamo passati da sessanta, settanta milioni di persone che soffrivano
la fame agli attuali “un miliardo”.
La produttività misurata in quintali per ettaro è un modo falso di affrontare la questione, perché andrebbe
affrontata a parità di input materiali. Calcolando l’energia e l’acqua necessarie per questo tipo di produzione ci
accorgiamo che questo tipo di agricoltura è insostenibile ed è destinata a chiudersi in tempi corrispondenti all’esaurirsi
delle fonti fossili di energia che garantiscono in un processo lineare a) l’apporto di fertilizzanti che non sono più
ripristinati dal ciclo, b) l’uso di pesticidi, perché le piante non sono più in equilibrio con il loro ambiente, c) l'impiego di
trattori e le pompe di acqua, d) i trasporti a grande distanza degli alimenti. Inoltre questa produttività è destinata al
fallimento anche nel momento in cui i cambiamenti climatici renderanno più difficile la disponibilità di acqua.
A questo dobbiamo aggiungere la responsabilità di questo tipo di agricoltura, con la deforestazione, sui
cambiamenti climatici.

LA DEFORESTAZIONE
contribuisce ai cambiamenti climatici (-assorbimento CO2)

Passando in aereo sull'Amazzonia brasiliana, da Belém a Manaus, ho visto delle enormi zone della foresta
trasformate in coltivazioni di soia, una vista che mi ha provocato ansia.
A cosa serve quella soia, come quella argentina? Non serve all’alimentazione umana. Oggi è aumentata
significativamente la disponibilità di cibo, ma la gran parte di esso, che produciamo sotto forma di cereali e legumi, è
fornita agli animali come mangimi.
Il risultato di tutto questo, per effetto di quella piramide alimentare, è che diamo da mangiare, come cereali e
legumi, nove porzioni di cibo disponibili per un uomo, ma ne otteniamo, sotto forma di prodotti animali, una sola.
Quindi creiamo una distorsione.
Nella pianura padana, negli anni ’50, producevamo un quarto del mais che produciamo oggi, ma la gente
mangiava dieci volte il mais che si mangia oggi. Su quaranta parti di mais che produciamo, trentanove le diamo agli
animali, una sola va all’uomo, per cui abbiamo una perdita di resa di cibo ed energetica rilevante.

CONSUMI DI ENERGIA
Per produrre:
•1 caloria di soia, servono 2 calorie di
combustibili fossili
•1 caloria di latte, servono 36 calorie di
combustibili fossili
•1 caloria di carne di manzo, 78 calorie di
combustibili fossili
Considerando i consumi di acqua, vediamo come passando da prodotti vegetali (pomodori, patate, frumento) a
prodotti di origine animale, c'è un ordine di grandezza maggiore.
Negli Stati Uniti consuma più la produzione di mezzo chilo di carne che la doccia di un americano medio per
un anno. C’è uno spreco di energia: sempre negli Stati Uniti si arriva in media a consumare dieci calorie di origine
fossile per ottenere una caloria di cibo, ma questa media è dovuta a due calorie per produrre la soia, trentasei per il latte,
settantotto per la carne di manzo. Se la popolazione umana è prevalentemente orientata nella logica dei consumatori
primari vegetariani, con la stessa quantità di cibo abbiamo possibilità di alimentare dieci persone, in quella di
consumatori carnivori ne possiamo alimentare una.
Tutti questi dati sono tratti da un testo americano che uso all’Università, non da fonti strane. A questo punto
diciamo chiaramente che l’agricoltura non può andare nella direzione, come qualcuno propone, di un’agricoltura
transgenica (OGM). Già oggi la soia e gran parte del mais sono OGM. Poche multinazionali originariamente chimiche,
diventate agrochimiche e poi agrochimico–sementiere, poi agrochimico–sementiere biotecnologiche, hanno oggi un
controllo monopolistico sulle sementi e sui prodotti chimici e con gli OGM, attraverso i brevetti, hanno raggiunto un
obiettivo analogo anche per altre piante, oltre che per il mais e la soia.
Gli OGM non solo non risolvono la fame nel mondo, ma la determinano, l'abbiamo visto in Argentina: durante
la crisi economica nel 2001/2002, (l’Argentina esportava nelle nostre terre in Europa e in Italia soia transgenica per i
nostri animali e direttamente carne) la gente, i bambini morivano di fame.

OGM e fame nel mondo
• Oggi, secondo dati FAO, il cibo è più che
sufficiente per tutti gli abitanti del Pianeta.
• Nel sud del mondo manca l’accesso al cibo, a
causa della povertà.
• Nel mercato globale si produce dove costa
meno (paesi poveri) e si vende dove si è
disposti a pagare di più (paesi ricchi).
• Gli OGM non risolvono questo problema, ma
anzi lo aggravano (controllo delle multinazionali
sul seme).
• Emblematico il caso dell’ARGENTINA.
Di fronte a questo scenario, la proposta che tutti condividiamo è quella di riappropriarci del processo
produttivo dell’agricoltura.
Gli agricoltori devono diventare protagonisti del loro modo di produrre. In qualche modo aria, acqua, cibo,
sono dei beni comuni, i beni comuni devono essere gestiti direttamente dalla comunità di riferimento, gli agricoltori, ma
anche quei cittadini che attraverso un discorso di filiera corta devono prevalentemente alimentarsi nel territorio in cui si
produce il cibo. Quindi ridurre le distanze tra agricoltura, produzione e consumo, ma anche la distanza culturale, cioè i
cittadini che consumano devono entrare in contatto con gli agricoltori per interagire, per creare sinergia.
Attraverso questi meccanismi dobbiamo riappropriarci non solo del ciclo agricolo, ma anche di tutto il ciclo
alimentare e ristabilire quella che si definisce sovranità alimentare.

SOVRANITA’ ALIMENTARE
•Controllo della propria
biodiversità
•Gestione autonoma dei semi
•Niente brevetti
•Filiera corta
•Produzione di cibo per la propria
comunità
•Scambio delle eccedenze
•Commercio equo e solidale
La sovranità alimentare è messa in discussione dal Sud del mondo perché le multinazionali controllano i
processi produttivi, ma anche al Nord del mondo, perché anche da noi gli agricoltori ormai non hanno più nessun
controllo. Per motivi economici si ritiene che sia più conveniente importare cibo dall’estero che produrlo in Italia,
dimenticando che quando acqua e cibo saranno sempre più carenti, rischiamo delle carestie enormi, se continueremo a
pensare, come fanno i nostri Ministri, che è meglio produrre vino Prosecco da esportare che cibo da mangiare”.
Il moderatore, Lupo:
“Mi sembra giusto l’applauso a questo grande uomo. Adesso diamo un’occhiata al mondo, diamo la parola
all’amica Priscila che arriva dallo Stato del Paranà, uno Stato del sud del Brasile dove ci sono molte persone di origine
italiana, dove nelle strade si sente parlare veneto antico, una cosa meravigliosa. Priscila ci darà un’idea di chi sono oggi i
veri padroni della vita, queste grandi società dell'agrobusiness, che ultimamente si stanno fondendo con quelle
dell’idrobusiness.
Voglio solo dare un dato poco conosciuto, per esemplificare il discorso di Tamino. Nel 1960, prima dell’inizio

della Rivoluzione Verde, in Africa c’era un’economia di sussistenza, ma non c’erano gli affamati. Nel mondo (dati
FAO) nel 1960 c’erano 80 milioni di affamati su 3 miliardi di persone, oggi ce ne sono più di un miliardo su 7 miliardi.
Ascoltiamo con attenzione Priscila, un’analisi che ci arriva da chi oggi sta subendo un processo di
neocolonialismo. Il Brasile è grande ventisette volte l’Italia e ha acqua, terra, sole e poca popolazione. Molti Paesi,
ricchi e anche emergenti, sono in grande difficoltà: i ricchi per mantenere consumi divenuti insostenibili che non
vogliono diminuire, gli emergenti per dare risposte a centinaia di milioni di persone che vogliono alimentarsi come nei
Paesi ricchi. Tutti questi cercano di importare materie prime e comprare terre, in Brasile o in Africa”.

“La politica delle transnazionali: la Seconda Rivoluzione Verde”
Priscila Monnerat (Movimento Sem Terra)
“Buongiorno. Mi chiamo Priscila, faccio parte del Movimento Sem Terra brasiliano. Sono agronoma e lavoro
in una scuola del Movimento Sem Terra, una scuola di agroecologia per insegnare ai figli degli agricoltori.
Voglio parlarvi delle conseguenze per gli agricoltori dell’agrobusiness che si è sviluppato in Brasile. Stiamo
affrontando una nuova fase del capitalismo che chiamiamo capitalismo finanziario e stanno avvenendo dei cambiamenti
molto profondi: il capitalismo trasforma tutto in un grande mercato, non esiste più la società, esiste solo il mercato, dove
tutto si vende e si compra.
Le persone vengono condizionate ideologicamente a vivere intensamente solo il presente, escludendo il passato
e il futuro. Questo rappresenta una rottura con il senso della storia, dell’umanità e della civilizzazione.
Il denaro è diventato un bene materiale invisibile; il capitale riesce ad autoriprodursi creando plusvalenza.
Quando il mercato è in crisi, la soluzione sono le guerre, con questo si accresce l’economia, si impone la paura e si
sottomettono le persone.
L’agricoltura è diventata un commercio, quello che in Brasile chiamiamo Agronegozio o Agrobusiness, per
favorire gli interessi delle grandi multinazionali. Dopo la seconda guerra mondiale, l’agricoltura ha subìto un processo
di industrializzazione che in Brasile ha portato a una serie di conseguenze. Ci sono grandi estensioni di terreno, molti
campi tutti coltivati con lo stesso tipo di pianta, sono tutte monocolture. C’è un grande utilizzo di prodotti chimici,
fertilizzanti, erbicidi, pesticidi. Questo crea una maggiore dipendenza degli agricoltori. È cresciuta la produzione
finalizzata alle esportazioni, la canna da zucchero, la soia, l’eucalipto. È invece diminuita la produzione degli alimenti
per il mercato interno. Dagli anni ’70 questo processo ha fatto sì che molti agricoltori si siano indebitati con le banche
per l’acquisto di pesticidi e di tutti i nuovi prodotti e tecnologie della Rivoluzione Verde. Questo ha provocato l'esodo
dalle campagne di molti che, rovinati dai debiti, sono finiti nelle città. Tutto ciò ha causato un grande degrado
ambientale. Il Brasile è oggi il maggiore consumatore di agrotossici nel mondo. Ne deriva una forte contaminazione
delle acque, dell’ambiente, della terra e la distruzione delle foreste.
E naturalmente gli alimenti che si producono in questo modo sono di bassa qualità. Lo sfruttamento dei
lavoratori rurali è sempre maggiore e sono anche diminuiti i posti di lavoro. Per fare un esempio, nel 1980 un lavoratore
addetto a tagliare la canna da zucchero raccoglieva dalle 5 alle 7 tonnellate al giorno, nel 2004 ne doveva raccogliere
dalle 12 alle 15 tonnellate, attualmente deve arrivare a 20 tonnellate al giorno. Tutto questo per un salario mensile di 200
euro, praticamente in condizioni di lavoro schiavo.
Malgrado ciò, questo modello di sviluppo non è riuscito a diminuire la fame del mondo. La fame uccide circa
ventiquattromila persone al giorno, praticamente una piccola città, di cui il 70% sono bambini. Chi sopravvive ne porta
comunque le conseguenze per sempre, intellettuali e fisiche.
Attualmente siamo circa 7 miliardi di abitanti sul pianeta terra e c’è una produzione di grano di 2 miliardi di
tonnellate all'anno, il che equivale a quasi un chilo di grano al giorno per persona. Quindi è evidente che il problema
della fame nel mondo non è un problema di produzione, ma di distribuzione. Questa nuova fase di capitalismo
nell’agricoltura e la sua crisi attuale, aggrava ulteriormente le sue principali tendenze, peggiorando gli impatti
ambientali, sociali ed economici.
Come esempio degli impatti negativi possiamo citare gli OGM e la nanotecnologia. Sono stati realizzati degli
studi con animali che dimostrano quanto sono grandi i rischi per gli esseri umani rispetto agli alimenti OGM. Questi
studi provano che ci sono danni del sistema immunologico, sanguinamenti dello stomaco, dell’intestino, una crescita
anormale delle cellule che possono essere potenzialmente precancerogene, nonché alterazioni di altri organi come
fegato, pancreas, reni, testicoli, polmoni, una riduzione di enzimi digestivi, un aumento del tasso di zucchero nel sangue.
Niente può giustificare il rischio che è dato dai cibi transgenici. Le imprese che studiano queste tecnologie e che le
sviluppano in Brasile, sono prevalentemente aziende multinazionali europee e degli Stati Uniti, che non esitano ad
assumere anche pistoleros per difendere i loro interessi contro i movimenti popolari che si oppongono, come fa il
Movimento Sem Terra.
Quando lo Stato, la Polizia, non interviene direttamente con la repressione per difendere gli interessi delle
multinazionali, le imprese provvedono con una milizia privata. Come è accaduto nel 2007 nel Paranà, vicino a Foz de
Iguaçù, dove i militanti di Via Campesina e del Movimento Sem Terra avevano occupato una fazenda della Syngenta,
una multinazionale svizzera che stava effettuando delle sperimentazioni transgeniche in una zona protetta vicina alla
grande riserva di Iguaçù, dove non è ammesso coltivare OGM.

La Syngenta aveva assunto 40 pistoleros per difendere la fazenda, che non hanno esitato a sparare uccidendo un
militante del Movimento Sem Terra. Voglio denunciare qui che l'agrobusiness delle multinazionali è una nuova forma di
colonizzazione che colpisce tutta l’America Latina e comporta la distruzione delle nostre ricchezze naturali e anche un
impoverimento della nostra cultura e delle nostre tradizioni. Sono qui per cercare l’appoggio e il sostegno degli italiani e
dei movimenti sociali. I movimenti sociali difendono un progetto di vita dai progetti di morte, lottano perché la
produzione agricola non sia distruzione, ma parte di un processo creativo, sostenibile e di giustizia sociale.
È necessario sostenere un nuovo ideale di vita contro il neoliberalismo delle multinazionali, che seminano
morte con guerre e invasioni, distruggendo la sovranità dei popoli delle nazioni in tutti i continenti”.
Il moderatore, Lupo:
“Ci siamo aperti al mondo e questo è il cammino. Mi permetto di dire, per agganciare il discorso di Priscila a
Tamino, che il Brasile produce il 28% della soia mondiale, quindi la zootecnia mondiale dipende dal Brasile, da questo
processo di neocolonizzazione, di distruzione delle foreste per far mangiare gli animali; in particolare con questa soia
che è acquistata dell’Europa e della Cina, le maggiori esportazioni vanno in queste direzioni.
La moderna zootecnia utilizza principalmente come mangimi mais e soia, quest'ultima per aumentare il
contenuto proteico. Questo ci fa capire la necessità di importazioni di materie prime, di tipo coloniale, con distruzione
della natura di altri continenti. Guardando più da vicino la nostra realtà, la Pianura Padana è considerata una delle
cinque zone più inquinate del mondo dal punto di vista dell’aria. In Europa è la zona più inquinata, insieme alla zona di
Anversa. Questo per introdurre un bene comune di cui oggi non parliamo, che è l’aria, ma aria, acqua e terra
evidentemente sono a contatto.
Teniamo presente anche questo dato dell’aria, ora che sentiremo parlare di come le cose sono cambiate da noi
negli ultimi 50 anni. Tamino ha già introdotto alcuni dati sulle modifiche della coltivazione del mais, ora sentiamo come
abbiamo ridotto la nostra ricchezza fondamentale, la terra e l’acqua della Pianura Padana.
Riccardo Rifici è un esperto ambientale, biologo, amante della vita anche lui, lavora al Ministero
dell’Ambiente, anche lui studia e cerca di contrastare la distruzione della vita da parte delle grande multinazionali
mondiali”.

L’insostenibilità del modello padano (monoculture e allevamenti intensivi)
Riccardo Rifici (esperto ambientale)
“Buona giornata a tutti. Cercherò in poco tempo di dare un po’ di informazioni, magari qualche spunto di
riflessione. Toccherei due punti, prima parlerò di eco sostenibilità e poi di eco sostenibilità economica e sociale.
Il primo punto da cui partire è qual è il capitale naturale che noi abbiamo in questo Paese. Noi abbiamo un
Paese particolare: nel nostro Paese c’è una delle più grandi biodiversità del mondo. Il mio professore di Ecologia
all’Università diceva: “Un grande indicatore per misurare questa biodiversità sono i tipi di formaggio che riusciamo ad
avere in Italia”. Ci sono tanti tipi di formaggio, tutti diversi tra loro, perché è un Paese che ha una grande biodiversità.
Il nostro Paese ha la fortuna di avere delle splendide caratteristiche ambientali e geologiche che ne hanno da
sempre fatto un Paese guida per le produzioni alimentari. Elementi diversi come: le condizioni meteo climatiche, la
qualità dei terreni, la diversità ecologico ambientale, a cui si è aggiunta un’irrepetibile complessità e ricchezza culturale
dovuta alla mescolanza di tradizioni e culture, hanno caratterizzato in maniera positiva l'Italia, come una capitale del
buon cibo e della buona alimentazione.
Ma qualcosa, che solo in questi ultimi anni inizia a essere contrastata, ha cominciato a minare le basi di questa
ricchezza, la qualità dei suoli.

Considerazioni da cui partire
• L’elemento principale della fertilità è il suolo, la
ricostituzione di questa fertilità è fortemente
influenzata dalla presenza di acqua
• Agricoltura ed allevamento erano storicamente
innestati sul territorio in modo complementare
curando attentamente il rapporto con le
condizioni climatiche cercando di sfruttare
razionalmente le risorse idriche;
• L’allevamento, svolgeva grazie all’utilizzo delle
deiezioni un’importante apporto per ricostruire la
fertilità.
• Per secoli, il suolo si è mantenuto fertile senza
apporti artificiali
Riccardo Rifici
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Questo qualcosa è principalmente un modello agroindustriale basato sui grandi allevamenti intensivi e su poche
culture, anche queste condotte con metodi intensivi e con l'uso di ingenti quantità di sostanze chimiche.
La Pianura Padana, considerata da sempre uno dei terreni più fertili del mondo, è un esempio di tale
aggressione. Si rilevano pericolosi indici di perdita di fertilità (minore capacità di trattenere e rilasciale minerali e
nutrienti, minore capacità di trattenere e rilasciale sostanza organica, continue perdite di substrato e di minerali). Oltre a
ciò, le scarse ricerche sistematiche condotte nell'ultimo decennio mostrano che, nonostante gli sforzi fatti, persistono e
in alcuni casi peggiorano gli indici di inquinamento dei suolo e delle acque.
Oltre i due terzi dei suoli del territorio nazionale presentano forti problemi di degradazione. In particolare, il
21,3% dei suoli del territorio nazionale è a rischio di desertificazione. La degradazione del suolo avvenuta negli ultimi
40 anni ha provocato una diminuzione di circa il 30% della capacità di ritenzione idrica, guarda caso, piove per due
giorni e si allaga tutto!
Il suolo non è come questa scrivania. Dove appoggiamo una pianta che cresce, il suolo è l’elemento principale
su cui può crescere la vita, non è una cosa morta. Il suolo, con l’acqua, con la biologia, con i microbi, etc., è il
principale fattore di fertilità, di vita.
È proprio la composizione del suolo che permette lo scambio di elementi nutritivi, lo scambio di acqua. Si è
ridotta la capacità di scambio dei cationi e la capacità di trattenere e immagazzinare il carbonio (con evidenti problemi
relativi all'effetto serra). L’altra cosa che è stata misurata è che è diminuita di molto la capacità di scambio di nutrienti.
Per esempio, esiste una banca dati, che non è molto completa, però ci sono dati per diciottomila siti. In 6 mila di questi
diciottomila, circa il 35%, si sono misurati valori soglia della quantità di sostanza organica legata in maniera dinamica
al terreno che è scesa sotto un livello che è considerato critico, che è di 1,7 grammi per 100 grammi di suolo.
Nel 50% delle pianure irrigue, quindi anche nella Pianura Padana, questo livello è sotto l’1,7 grammi per 100
grammi di suolo. E il sistema di utilizzo dell’acqua è stato determinante in questo, insieme all'uso di fertilizzanti di
sintesi. Soprattutto si sta misurando la diminuzione di capacità di scambio di questi nutrienti, che in generale si riduce,
ma soprattutto quello che accade è che c’è una modifica della struttura del suolo, che non è più in grado né di trattenere
se stesso, cioè il suolo, né di distribuire in maniera uniforme i nutrienti.
Per cui i nutrienti che arrivano alle piante sono solo quelli che vengono dati in maniera artificiale, che però si
depositano solo negli strati molto superficiali del suolo. Quindi, da un lato sono raggiungibili solo dalle piante che
hanno un apparato radicale molto superficiale, ma soprattutto sono facilmente dilavabili dagli eventi atmosferici,
dall’acqua, dal vento.
Infatti, guarda caso, la maggior parte dei fenomeni di inquinamento della Pianura Padana, di conseguenza
anche dell’Adriatico, sono causati dalla dilavazione di questi suoli.
Non so se conoscete il termine eutrofizzazione. L’eutrofizzazione è uno dei mali principali che colpisce i laghi
del nord Italia e l’Adriatico, quello che provoca la crescita di alghe e la morte per anossia della vita animale. Questo è
determinato da un eccesso di nutrienti, che sono soprattutto l’azoto e il fosforo. I 3/4 dell’azoto che arriva nell’Adriatico
è l’azoto che proviene dai fertilizzanti azotati, che viene dilavato dai campi.
In compenso, oltre l’esperienza tradizionale, anche alcuni studi hanno dimostrato che laddove si riesce a
portare avanti un’agricoltura più conservativa, più attenta ai problemi ambientali, per esempio, se si utilizzano in

maniera appropriata l’irrigazione e il letame, lo scarto animale, questa caratteristica del suolo migliora. Aumenta la
capacità di trattenere i nutrienti, di scambiarli con le piante, aumenta la capacità di ritenzione idrica, etc.
Questi metodi di coltivazione permettono anche una maggiore resistenza del suolo, che diventa meno esposto ai
fenomeni di erosione.
Passo a parlare di agricoltura e impatti ambientali. Questo è uno studio ufficiale della Commissione europea, lo
studio EIPRO e il successivo IMPRO, emerge come il settore "food and drink" sia il principale responsabile degli
impatti ambientali dei consumi nei 25 Paesi della UE, con il 31% degli impatti, contro il 18,5 dei trasporti e il 23,6 della
costruzione e gestione degli edifici. Questi tre settori sono da soli quasi l’80% dell’impatto, tutti gli altri settori di
consumo sono il 26%.
Il cibo è il primo settore di impatto. Quindi è evidente che dobbiamo preoccuparci di questo. Parliamo di effetto
serra: sembra che nelle pianure dell’Europa, da quando c’è l’agricoltura industriale, quindi da dopo la guerra, si siano
perse verso l’atmosfera 80 miliardi di tonnellate di CO2, perché questa non è più trattenuta nel terreno per via di
quest’agricoltura e quindi contribuisce all’effetto serra. Non solo perché le mucche emettono gas serra, etc. etc., ma
semplicemente perché il suolo non la trattiene più, quindi va in atmosfera.
È stato calcolato da alcuni di questi studi che un’agricoltura conservativa potrebbe contribuire a una riduzione
del 25% dell’emissione di gas serra proprio per questi motivi. Qui stiamo parlando soprattutto di gas serra, ma questo
dato del 31% riguarda tutti gli impatti, riguarda i gas serra e le sostanze pericolose. Se adesso analizziamo un letame
medio, in alcuni casi deve essere trattato come rifiuto pericoloso, perché ha una quantità di antibiotici o di altre sostanze
quali gli integratori, etc., che lo fanno diventare un rifiuto pericoloso.
L'altra questione da trattare è quella dell'efficienza di questa agricoltura.

L’efficienza dell’agricoltura
(dati USA Postcarbon Institute)
calorie consumate per produrre una caloria di cibo (efficienza
complessiva = 13%  15 % efficienza produzione =62%)

Produzione
Trasporti
Lavorazione
Imballaggio
Distribuzione e rivendita

1,6
1,0
1,2
0,5
0,8

preparazione e conservazione presso il
consumatore

2,3

totale energia consumata

7,4
Riccardo Rifici
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Questo è uno studio americano che dice che per fare una caloria di cibo se ne consumano 1,6, l’efficienza della
produzione agricola, solo la parte di produzione è il 62%, ma se vediamo tutto il ciclo, ha un’efficienza del 1315%.
Cioè, per produrre una caloria di cibo se ne consumano 7,4.
Questi sono dati americani, guardate come corrisponde il prezzo del petrolio con il prezzo di alcuni generi
agricoli. Questo dimostra come ci sia un aumento di prezzi di questi generi agricoli che corrisponde direttamente
all’aumento del prezzo del petrolio.

. Prezzo relativo di greggio, mais, grano e soia sui mercati mondiali dal
20002008 (prezzo al 2000 = 1).
Riccardo Rifici
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Quando questo prezzo del petrolio si alzerà ancora un po’ noi quest’agricoltura la chiudiamo, lo dicono gli
studi americani. Altro dato interessante riguarda il rapporto tra numero di contadini negli Stati Uniti e l’uso di
combustibile dal 1910 al 2000.

La popolazione impiegata ed il consumo diretto di
combustibile in agricoltura negli USA tra il 1910 e
il 2000 all’interno delle fattorie
Riccardo Rifici
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Vedete come da oltre 35 milioni di agricoltori siamo scesi a qualche milione di agricoltori, mentre è aumentato
il consumo di combustibile.
Voglio segnalare questi due termini: lavoro e petrolio. Diminuisce il lavoro impiegato, il numero dei lavoratori,
aumenta il consumo di petrolio. La Pianura Padana mediamente è nel quadro che dicevo, per alcuni casi ha situazioni
peggiori, per esempio i nutrienti sono minori che in altri posti, in alcuni casi ci sono situazioni migliori perché siamo
meno esposti alla desertificazione, perché c’è più acqua, però sostanzialmente siamo in una situazione di grossa crisi.
Crisi aggravata dal fatto che noi abbiamo qui il modello degli allevamenti agroindustriali spinto. Il ciclo cui ha
accennato Tamino, quello che parte dal Brasile, dal Sudamerica, della soia e del mais per dare da mangiare alle mucche
ha particolare gravità nella Pianura Padana, dove ci sono svariati milioni di suini, polli, etc. Qui ci sono i problemi

maggiori dal punto di vista ambientale, quindi inquinamento dei corpi idrici, antropizzazioni etc. etc. La maggior parte
degli inquinamenti delle acque, salvo i casi particolari di alcune industrie, sono dovuti all’uso agricolo del suolo.
C’è un’altra particolarità da accennare cui mi sembra facesse riferimento Lupo all’inizio. Siamo una delle
pianure più inquinate d’Europa, la provincia di Milano a livello nazionale, al pari della provincia di Napoli, è quella che
ha il più alto indice di copertura dei suoli, di impermeabilizzazione dei suoli. L’urbanistica disgraziata di questo Paese,
in particolare lombarda, è uno dei fattori che porta a gravi problemi, perché se noi impermeabilizziamo il suolo l’acqua
scorre velocemente, non si assorbe.
Qualche riflessione veloce di carattere economico. Sono tutti numeri ufficiali. Il valore economico
dell’agricoltura italiana è di 250 miliardi di euro (16% PIL), ma il fattore principale non è l’attività di produzione, il
fattore principale economico è il commercio e la distribuzione (quasi il 40%). Il 9% di questi 250 miliardi sono i
consumi intermedi, la parte consistente di questi consumi intermedi, oltre il 40%, sono le spese per mangimi (27,8%),
concimi e antiparassitari.
Se noi guardiamo questo dato nella composizione dei costi di produzione, vediamo che i consumi intermedi
sono praticamente come il totale dei costi del lavoro. Lo stesso analizzando la formazione del costo di un chilo di pane,
la maggior parte del costo è nella trasformazione e soprattutto nella distribuzione.
Vi porto un dato calcolato dal Distretto dell’Economia Solidale della Brianza, che ha fatto una sperimentazione
in Brianza, dove ci sono stati gruppi di acquisto solidale che si sono messi d’accordo con dei produttori agricoli, con un
forno e con un mulino per produrre pane direttamente.

Un risultato ricavato dal progetto “spiga e
madia” (Distretto di Economia solidale della Brianza)

Riccardo Rifici
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Che cosa è cambiato? È cambiato che la maggior parte del formazione del costo sta nell’attività del lavoro. Il
23% è lavoro agricolo, il 61% la trasformazione, mentre la parte finale della distribuzione è crollata. È difficile pensare
di poter fare questa cosa in tutto il Paese, ma noi dobbiamo far sì che sia valorizzato il lavoro.
Concludendo, il dato centrale è che quest’agricoltura deve cambiare, ma non domani, oggi. Se non cambia
oggi, tra un po’ d’anni questa agricoltura sarà un disastro sia per l’agricoltura stessa, sia per i miliardi di persone che ci
sono nel mondo. Dobbiamo cambiarla cambiando il modello agricolo, pensando a introdurre nuovamente vecchi sistemi
che c’erano in questo Paese, come la rotazione delle colture, il riciclaggio dei nutrienti, i sistemi policulturali sostenibili
che si possono progettare anche in piccoli territori, non c’è bisogno di grandi latifondi per fare queste cose. Per fare
questo ci vuole la politica e ci vuole la capacità dal basso di costruire queste esperienze.
Io sono responsabile del Ministero dell’Ambiente di una attività che si chiama Produzione e Consumo
Sostenibile, per fare questo abbiamo attivato dei tavoli, delle reti di comunicazione e di confronto, ci sono molte
esperienze in Italia, piccole, che però sono molto più avanti di quello che il 99% della politica italiana non dico capisce,
ma conosce.
Noi dobbiamo puntare ad arricchire queste cose anche con il contributo delle esperienze che vengono
dall’estero, soprattutto dai Paesi che soffrono di più di questo modello, per esempio il Sudamerica, l’Africa, per
cambiare questo modello.
Probabilmente i pochi che oggi si arricchiscono non si arricchiranno più, però sicuramente i molti che oggi
sono poveri o vivono appena appena miglioreranno la loro situazione. Soprattutto, migliorerà la situazione ambientale di

questo Paese.
Questo è un modo anche per affrontare il problema ambientale complessivo. Per esempio, la questione della
CO2 si affronta anche in maniera importante attraverso le politiche agricole, bloccando la CO2 nel terreno e
utilizzandola per far crescere le piante.
Vorrei concludere con uno slogan: forse bisogna costruire meno automobili, meno centri commerciali, meno
residenze e produrre pagnotte e patate più buone e più disponibili per le persone”.
Il moderatore, Lupo:
“È un peccato stringere i tempi di relazioni così formative. Sono stati introdotti dei concetti di economia, di
sostenibilità economica, sociale, noi avevamo messo come focus la sostenibilità ambientale. D’altronde non è un vero
seminario, è un’inseminazione iniziale di un percorso di formazione collettiva.
Per collegare quello che hanno detto i primi tre relatori, vorrei dare tre dati. Abbiamo con noi Piero Riccardi,
che l’anno scorso ha fatto per la TV un documentario strepitoso “Carne per tutti”, anche sconvolgente quando fa vedere
le mucche con le gambe storte, perché sono obbligate a fare 60 litri di latte al giorno. In Italia nel 1960 si mangiavano 18
chili di carne all'anno per persona, adesso se ne mangiano circa 90 e alcuni tipi di carne costano meno del pane.
Non è carne, gli americani lo chiamano junk food, cioè cibo spazzatura. Bisogna iniziare a non avere paura di
dire le cose e di chiamarle per nome e cognome. Gli americani lo dicono perché hanno il 35% delle persone che sono
obese, mangiando cibo di questo tipo.
Gli americani mangiano 120 chili di carne/anno a testa, gli indiani ne mangiano solo 20. L'India è la nazione
con il maggiore numero di affamati nel mondo, 250 milioni di sottonutriti. Questo dati li dobbiamo avere sulla punta
delle dita, altrimenti del mondo sappiamo ben poco. Per fare un chilogrammo di carne di manzo, ci vogliono 13 chili di
mangime, 9 chili di petrolio, 15 mila litri di acqua.
Qualcuno dice di più, qualcuno dice di meno, ma comunque sono numeri che non hanno futuro. Persino
Lancet, la più autorevole rivista scientifica del mondo per i medici, già qualche anno fa ha scritto in un editoriale che se
si vuole raffreddare il Pianeta e impedire che tutti moriamo arrostiti, bisogna cambiare il modo di mangiare, diminuire il
consumo di carne.
Come era la Pianura Padana nel 1960? C’era molto grano e meno mais, adesso invece è tutto mais, non c’è
quasi più il grano. L’Italia vende pasta fatta con grano duro, di cui ne importiamo 1/3, mentre del grano tenero ne
importiamo i 2/3. Quindi non abbiamo nessuna sovranità alimentare. Facciamo finta di mangiare dei prodotti made in
Italy, che invece sono fatti di materie prime che non sono assolutamente made in Italy. In Italia in totale ci sono 9
milioni di maiali, di cui 7 milioni sono nella Pianura Padana, nel nord, con i rifiuti tossici che sono le loro deiezioni, di
cui si parlava prima.
Abbiamo 6,5 milioni di bovini tra latte e carne e 500 milioni di polli. In questa situazione c’è chi dice che la
Pianura Padana è una porcopoli, si usa questa terminologia per dare l’idea di cos’è.
Io credo che anche questi pesci rettile che arrivano nel Po per mangiare le deiezioni animali, abbiano un
minimo di collegamento con la situazione attuale del fiume. Oggi c’è la salinizzazione del Po, il Po è una cloaca e la
Pianura Padana è una porcilaia. Lo dico non da biologo, ma impressionato da questi numeri che sono completamente
differenti da quelli del 1960, quando mangiavamo 18 chili di carne a testa all'anno, che credo sia il limite per la salute
umana. La diagnosi la stiamo facendo bene, poi insieme cercheremo di migliorare il mondo. Adesso Rosario Lembo,
Presidente del Comitato italiano Contratto Mondiale sull’Acqua, organizzazione che è parte fondamentale del Forum dei
movimenti dell’acqua, che si batte contro la privatizzazione, contro lo spreco, per l’uso sostenibile di una risorsa
limitata quanto vitale. Il forum dei movimenti mondiali ha raccolto questa primavera 1.400.000 firme per un referendum
che fermi la mercificazione dell'acqua fatta dalle società multinazionali che la gestiscono, società quotate in borsa, che
lavorano per farne consumare sempre più e distribuire dividendi agli azionisti”.

Le Risorse idriche in Agricoltura: conseguenze degli usi e compatibilità dei modelli
Rosario Lembo Presidente Comitato italiano Contratto Mondiale sull’acqua
“Il tema che oggi affrontiamo non è quello della privatizzazione dell'acqua, della sua mercificazione, ma di
cosa accade in Lombardia. Innanzitutto qual è il patrimonio idrico che abbiamo a disposizione? Nelle nostre scuole
andrebbe ricordato qual è il patrimonio che la natura ci ha messo a disposizione, che non è un patrimonio solo nostro.
La regione Lombardia si caratterizza per essere una fra le regioni con le più rilevanti disponibilità idriche. La
regione è attraversata da alcuni fra i più importanti fiumi (Ticino, Adda, Olio, Cherio, Chiese, Mincio). Ha una rete di
fiumi regionali (Olona, Lambro, Brembo, Serio, Mella) che provengono dal sistema appenninico, a regime torrentizio,
che ogni tanto ci creano qualche problema, anche a livello cittadino, allagamenti di metropolitane e così via.
La Lombardia può contare sulla presenza di 5 fra i più grandi bacini idrici italiani (Garda, Maggiore, Como,
Iseo e Lugano). Abbiamo tutta una serie di bacini artificiali, che vengono molto utilizzati per la produzione di energia
idroelettrica. Abbiamo un patrimonio di reti di canali artificiali che l’uomo ha costruito, un po’ come all’interno del
nostro corpo, interconnessioni di piccole reti, che si estende per oltre 40 chilometri.
La Lombardia vanta una buona media di precipitazioni atmosferiche, differenziate tra la parte nord, la parte

centrale e la parte del sud. È una regione certamente ricca d’acqua. Abbiamo anche, però, una forte densità di
insediamento, con tutta una serie di cause antropiche, anche un eccesso di attività produttiva.
Quindi un elevato sfruttamento delle risorse che in gran parte deve essere coniugato con questa straordinaria
ricchezza che abbiamo a disposizione.
Data la tradizionale abbondanza di acque, la Lombardia si è sempre caratterizzata per un’elevata domanda
d’uso della risorsa, tra le più alte in Italia e in Europa. Alcuni dati attestano preoccupanti tendenze a livello di usi. Il
prelievo medio del bacino padano è di circa 1.334 m3/anno procapite, contro un prelievo europeo di 600 m3/anno.
Non è l’incremento della popolazione quello che incide maggiormente sul bilancio delle risorse idriche, anche
se a Milano e provincia abbiamo un consumo di 400 litri al dì/persona, mentre la media europea è sui 120. Sono i fattori
insediativi, i forti tassi di urbanizzazione che stanno mettendo a disagio questo bilancio idrico. Sono l’espansione
dell’area metropolitana, tutto il grande business costruttivo a Milano, i grandi grattacieli e in prospettiva l’Expo che
determinano impoverimento delle falde e l’aumento dei livelli di inquinamento.
In tutte le città, ma in particolare a Milano e dintorni, basta che piova e le fogne non riescono più ad assorbire
le intense precipitazioni di alcuni giorni, e i fiumi regionali straripano inondando i quartieri.
Sono in corso grandi processi di trasformazione della biodiversità che incidono sul sistema acquatico e negli
ecosistemi di quel patrimonio idrico di fiumi e laghi a disposizione di noi Lombardi. Prima si ricordavano i pesci
piranha, ma quanti pesci sono scomparsi dai nostri fiumi, dai nostri laghi? Slow Food su questo ha fatto una serie di
indagini, di accertamenti. C’è qualcosa molto a rischio non solo dei nostri fiumi ma del complesso sistema, dei bacini
idrici della Lombardia. Basta pensare a tutte le fasce di pertinenza fluviali, a tutte le sorgive, un tempo presenti in quelle
zone che oggi sono quartieri di Milano o Comuni della hinterland milanese e che oggi sono scomparse.
Sul piano della sostenibilità e dello status la classificazione delle risorse disponibili si presenta molto
variegata e con alcuni aspetti preoccupanti. I fiumi regionali (Lambro e Olona) sono tra i maggiormente inquinati a
causa della vicinanza con gli insediamenti industriali e a sua volta anche il Po è un fiume in agonia.
Per quanto riguarda le acque sotterranee (B.U.R. Lombardia 2006) si segnala che l’acqua del primo
acquifero è spesso inquinata dalle attività umane e dal cattivo stato delle fognature, mentre solo le successive sono di
buona qualità.
Le tipologie produttive condizionano in modo significativo la domanda di acqua e la pericolosità delle
acque che escono da processi industriali; in assenza di variazioni positive nei carichi di sostanze pericolose nelle acque,
gli scenari sono pessimistici; nel migliore dei casi sarà possibile il mantenimento del sistema attuale di inquinamento
dei nostri fiumi, falde e laghi.
Il ricorso a fonti energetiche “pulite” costituisce la prima destinazione d’uso delle risorse idriche, con
circa il 66% dell’uso per produzione di energia idroelettrica e per il raffreddamento delle centrali termoelettriche.
Il ricorso a fonti energetiche pulite sta determinando in Lombardia una forte accentuazione dello
sfruttamento dei nostri bacini montani, ma anche in pianura; si costruiscono piccole dighe, si tende a produrre energia
idroelettrica, energia pulita, che noi cittadini paghiamo il 10% di più, ma chi utilizza queste risorse idriche per produrre
energia pulita spesso non paga neanche la compensazione della tassa ambientale, qualcosa che rimborsi l’uso che fa di
queste risorse.
L’acqua per uso irriguo, cioè utilizzato dal settore agricolo, costituisce la seconda destinazione d’uso in
Lombardia. Il prelievo dell’acqua avviene da acque superficiali, circa il 24%, e la distribuzione attraverso l’utilizzo di
grandi canalizzazioni. I prelievi per l’agricoltura determinano un forte impatto, non soltanto sulle acque in termini di
derivazione, perché si pesca dal sottosuolo, ma si pesca anche sui fiumi, sul reticolo di acqua che vi ho descritto in
precedenza.
Una stima della Regione segnala che il 50% delle acque utilizzate non serve per le colture, ma passa
attraverso un reticolo scolante, quindi con percoli e prelievi dalle falde sotterranee.
A livello di cicli produttivi è opportuno segnalare che le maggiori coltivazioni, a livello regionale, sono quelle
cerealicole e le coltivazioni foraggiere, non direttamente destinate ad alimenti per uso umano, ma per mangimi per
alimentazione di maiali e bovini. Queste tipologie di coltivazioni richiedono abbondanti quantitativi di acqua e il
mantenimento di queste coltivazioni e dei forti prelievi di acqua associata alle tipologie di allevamenti stanno
determinando un’accelerazione dei livelli di prelievo e di inquinamento delle falde acquifere e del sottosuolo.
Concentrazioni di prelievi molto forti sono legate al modello di agricoltura, soprattutto alla zootecnia, che si concentra
in tre province, Brescia, Mantova, Cremona.
La popolazione zootecnica ammonta a 5 milioni di suini, a 2,5 milioni di ovini, poi c’è tutto il settore delle
mucche da latte.

Lombardia  Le Risorse idriche in Agricoltura : usi e compatibilità
Le responsabilità dell’Agricoltura
> il primo dato, che corrisponde all’uso prevalente : il prelievo a uso irriguo
sul bacino del Po ammonta a 22 miliardi di metri cubi.
> Il secondo dato: sono le concessioni, cioè i vari tipi di prelievi che
gravano sul bacino del Po che sono complessivamente pari a 1850 m3/s
mentre la portata media del Po a Pontelagoscuro è sull’ordine di 1470 m3/s.
( solo per limitarsi al principale fiume)
Quali sono le tipologie di produzioni sottostante le Politiche agricole :
> impatto determinato dagli allevamenti intensivi : i principali patrimoni
sono il comparto bovino presente sull’intero bacino del Po che supera i
3.000.000 di capi, distribuiti in modo non uniforme nel territorio padano
> il comparto suinicolo del bacino consiste in circa 6.000.000 di capi e
dalle attività agricole, soprattutto a causa dell'uso e abuso di fertilizzanti
chimici e industriali.
In totale viene prodotto un carico inquinante sul Po pari a 114 milioni di abitanti
equivalenti, di cui la sola componente zootecnica contribuisce per ben 4°mil.
di abitanti equivalenti, quota molto elevata anche in rapporto alla popolazione
reale che ammonta a 17 milioni.
In altre parole, è come se nel bacino del Po (esteso per un quarto dell'intera
Italia) vivessero, e scaricassero, il doppio degli abitanti dell’Italia.
Milano 6.11.2010 R.Lembo
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Qual è il cuore della Pianura Padana? Il Po. Il Po, questo grande fiume che abbiamo in cogestione con altre
regioni, rappresenta il motore portante anche della nostra regione.
Questo Po è anche il motore della nostra economia. Perché la regione Padana è ricca? Perché ha il Po e
intorno a questo fiume, come è stato detto, si concentra il 4060%, a seconda delle stime, del prodotto interno lordo del
Paese. Risiede il 37% dell’industria nazionale, che sono il 46% dei posti di lavoro garantiti.
Però si concentra anche il 55% della zootecnia solo in cinque province, il 35% della produzione agricola e il
48% del consumo di energia elettrica.
Tutte queste attività e usi sono a forte impatto ambientale a livello di sfruttamento delle risorse idriche.
L’Istituto regionale di ricerca (Irer), nel suo rapporto 2007 sullo status della situazione idrica ha individuato,
tra gli elementi di maggiore preoccupazione:
 l’attuale modello di agricoltura che ha scarsa attenzione alla salvaguardia del patrimonio idrico;
 gli aumenti di prelievo dalle acque superficiali e sotterranee, soprattutto nelle grandi aree urbane;
 la crescita dei consumi a uso idropotabile e l’abbassamento della falda acquifera;
 i bassi investimenti sulla manutenzione degli impianti a livello di reti di gestione degli acquedotti;
 il crescente consumo di acqua minerale in bottiglia.
È opportuno citare qualche dato e raffrontare con le medie nazionali le tendenze in atto nella nostra regione,
per comprendere i rischi a cui andiamo incontro.
A fronte di una media nazionale di circa il 40% di prelievo delle acque disponibili per uso agricolo, la nostra
regione raggiunge il 65%. Sono compatibili questi livelli di prelievo con i bilanci idrici della Lombardia? Qualche
problema c’è. Soprattutto perché, come è stato detto, l’impatto determinato dagli allevamenti intensivi, principalmente il
comparto bovino, ma anche quello suino, non sta segnando dei processi di riduzione, al contrario, aumenta, aumenta in
modo molto determinato.
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Qualche considerazione in più sui livelli di incidenza del comparto
suinicolo in Lombardia
• secondo Elaborazioni SMEA su dati SIARL (Sistema informatico Agricolo
regione Lombardia) nel 2008 i suini totali (lattonzoli, magroni, da ingrasso,
verri e scrofe) sono 5.160.100
Il trend della crescita della produzione dei suini nel periodo 19902007 (dati
Ersaf) si caratterizza per questi dati :
1990
2000
2005
2007
Variazione
2879745
3843360
4715129 4649674
21,00%
• Gli allevamenti totali in Lombardia sono 2500, concentrati il 60% nelle
provincie di Mantova, Cremona e di Brescia (28% del totale)
• La media regionale per allevamento è di 2100 capi, ma si arriva a 2900
capi a Mantova e Cremona.
Ma come vengono alimentati questi suini e l’l’intero comparto bovino ?
C’è un modello di agricoltura intensiva monoculturale prevalente in ognuno
delle regioni : riso (Piemonte) ; Mais (Lombardia); frumento
Qualche dato :
• Nel triennio 20052007 la produzione prevalente nella pianura padana è
stato quello della coltivazione del grano duro ; in quel periodo la produzione
era pari a 2.500.00o ha e la produzione pari a 7.500.000 ton
• Quella di Mais pari a 1.000.000 di ha pari a 11 milioni di tonnellate
Milano 6.11.2010 R.Lembo
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Questa è una ricostruzione di come il trend della crescita della produzione dei suini, dei maiali, come veniva
detto, della porcilaia, sta progredendo nel nostro Paese. Guardate questa tendenza che fotografa la situazione fino al
2007, purtroppo non sono tendenze che sono diminuite.
Come vengono alimentati questi suini e l’intero comparto bovino? È già stato detto, con un modello di
agricoltura molto intensiva, con la produzione prevalentemente di mais. Qui ci sono alcune tendenze
Lombardia  Le Risorse idriche in Agricoltura : usi e compatibilità
•
•
•

•
•
•

Quali sono le produzioni agricole produttivi ?
La Lombardia produce il 40% della carne suina italiana e il 26% di quella
bovina
La regione produce inoltre 3.997 migliaia di Tonnellate di latte (37,1%
Italia), con le sue 573.000, vacche da latte (su un totale di 1.651.000 bovini)
In Lombardia nel 2008 si sono coltivati a mais 235.000 ha ( escluso le
foraggere temporanee), contro gli 86.000 ettari coltivati a grano tenero e
duro, con una produzione di mais di 2.659.000 T, rispetto alle 450.000 T
di grano
In Emilia sono coltivati a mais 101.000 ha (255.000 ha a grano), con una
produzione di 1.652.000 T ( 1.500.000 a grano).
Anche queste monoculture di mais sono evidentemente insostenibili e
fuori dal modello della sovranità alimentar ma anche dei livelli di
sostenibilità idrica
La produzione di frumento e di Mais subisce a partire dal 2005, grazie ai
sussidi PAC il disaccoppiamento, che ha determinato una forte contrazione
della superficie nazionale coltivata a grano duro ( si scende a 1.280.000 ha,
rispetto a 1.700.000 ha nel 2004) e della produzione (3.700.000 t, rispetto a
5.700.000 t nel 2004).

Milano 6.11.2010 R.Lembo
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Qualche dato. La Lombardia produce il 40% della carne del Paese, produciamo 3.997 miliardi di tonnellate di
latte. Alcuni dati e informazioni anche sull’impatto che questo modello di agricoltura determina.
Quali problemi dobbiamo affrontare? In primo luogo quello di decidere quale modello di agricoltura
vogliamo portare avanti. Questo modello di agricoltura non è sostenibile! Perché ha determinato un peggioramento della
qualità delle acque del sotterraneo, perché c’è un aumento delle aree vulnerabili per effetto dell’aumento dei nitrati,
soprattutto di origine eco agricola, perché c’è un impoverimento delle nostre risorse idriche, anche la qualità dei corpi
idrici sta notevolmente peggiorando.

Lombardia  Le Risorse idriche in Agricoltura : usi e compatibilità
•

Va segnalato che l’uso agricolo dei reflui zootecnici, non gestito
correttamente, sta determinando in Lombardia
 un peggioramento della qualità delle acque sotterranea
 un aumento delle aree vulnerabili ai nitrati di origine agricola
La Regione ha avviato dal 2007 un piano di risanamento delle acque colpite
dall’ inquinamento causato dai nitrati di origine agricola, nonché normative e
tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di tutte le
tipologie di apporti azotati a cui le aziende devono conformarsi.
• Il rapporto sullo Stato dell’ambiente in Lombardia (20082009) denuncia
i seguenti rischi :
 i corpi idrici e sotterrane risultano speso di qualità non soddisfacente
 la situazione dei corpi idrici sotterranei lombardi rispetto
all’arricchimento di nitrati è complessivamente peggiorata e già nel 2008
superava l’80% rispetto alla soglia di attenzione fissata al 75% dello
standard di qualità
Va ricordato che un pozzo risulta di qualità quando il valore medio di
contenuti di nitrati supera la soglia di 50mg/l.

Milano 6.11.2010 R.Lembo
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Non ci sono solo preoccupazioni di ecosistema, di carattere di biodiversità, ci sono preoccupazioni anche di
carattere politico.
Consentitemi in questa sede di concludere segnalando alcune preoccupazioni rispetto alle prospettive. La
nostra Regione, rispetto ai temi che venivano accennati, come garantire l’acqua per uso potabile a tutti, approverà forse
già in questo mese di Novembre, in ogni caso entro la fine dell’anno, un provvedimento, con il quale esproprierà i
Comuni della titolarità dell’acqua obbligandoli a mettere a gara la gestione del servizio idrico, cioè ad affidare, tramite
gara, ai privati la gestione dei nostri acquedotti.
I Comuni lombardi hanno bloccato con un’iniziativa referendaria un’iniziativa analoga della Regione. Oggi è
purtroppo mutato anche il quadro legislativo nazionale perché il Governo, con il decreto Ronchi, ha dichiarato il servizio
idrico di rilevanza economica e quindi l’acqua un servizio da gestire tramite gara.
C’è dunque un rischio concreto di privatizzazione della gestione del servizio, un rischio che tocca la stessa città
di Milano e che chiama la Giunta Moratti a una coerenza con l’impegno spesso dichiarato di mantenere in mano
pubblica la gestione. Prima della fine dell’anno il Comune di Milano dovrà confermare e difendere l’affidamento a
Metropolitana Milanese della gestione dell’acqua o optare per la messa a gara.
Analoga decisione dovrà essere presa dalla Provincia di Milano. Ma la nostra Regione è intenzionata a sottrarre
ai Comuni la competenza per affidarla alle Province e soprattutto mettere a gara il servizio, perché l’acqua è merce su
cui fare business.
Non molto tempo fa, su un quotidiano, si è scritto che sono tre le grandi Multiutility che si sono già spartite il
mercato dei beni comuni. A2A gestirà l’energia, perché la vocazione della Regione Lombardia è quella di utilizzare la
ricchezza di acqua che detiene come risorsa per produrre e vendere energia alle altre Regioni. La società emiliana
HERA gestirà il business dei rifiuti, la nuova società Iride, frutto della alleanza fra Torino e Genova, gestirà l’acqua
potabile e i servizi idrici.
Abbiamo già i primi fondi speculativi italiani sui servizi pubblici taliani, che vedono come azionisti il nostro
Ministero del Tesoro con la Cassa Depositi e Prestiti, lo IOR, la banca del Vaticano, le principali banche italiane, perché
questi fondi di investimento garantiranno rendimento di gran lunga superiori ai titoli di stato. Volete una dimensione dei
livelli di guadagno? A proposito di prezzi di acqua, ero a Bruxelles la settimana scorsa, ho comprato una bottiglietta
d’acqua di 750 cl in aeroporto e l’ho pagata 2,75 euro, il doppio del costo di un litro di benzina al distributore!
Se queste sono le sfide che abbiamo davanti, cosa si può fare? Bisogna evitare che l’acqua, non solo a livello di
gestione e di usi produttivi, ma anche rispetto ai cambiamenti climatici, diventi una risorsa, una merce sui cui fare
profitto, speculazione finanziaria o come risorsa naturale da sfruttare solo per ridurre l’impatto ambientale. Questo è
quello che è uscito da COP 15 a Copenhagen, e prima ancora dal Forum Mondiale dell’acqua di Istanbul. L’acqua è una
risorsa da utilizzare per ridurre gli impatti ambientali e mantenere l’attuale modello di sviluppo e dei sistemi produttivi.
Come? Utilizzando le risorse idriche per produrre energia idroelettrica, producendo biocombustibili, cioè combustibili
alternativi al petrolio.
La Turchia sarà fra i Paesi disponibile a sfruttare le proprie risorse idriche a favore di modelli di massima
intensificazione di produzione di agro business, di utilizzo con costruzione di grandi dighe per produrre energia
idroelettrica. Il Brasile, e diversi Paesi latino americani, hanno scelto la stessa strategia.
Questo è il modello di salvaguardia del patrimonio idrico che si prospettano per il futuro.

Per contrastare questa prospettiva ci vuole la mobilitazione dei cittadini, delle forze sociali che animano le
città. Bisogna evitare che acqua, cibo, i beni e servizi essenziali per la nostra vita diventino elementi di conflittualità, di
scontro tra fasce sociali per potersi guadagnare l’accesso a questi diritti fondamentali che appartengono alla vita di
ognuno di noi e alla sopravvivenza dell’intera famiglia umana, cioè l’umanità.
Ecco allora che difendere l’acqua, significa difendere la democrazia. Salvaguardare l’acqua come patrimonio
comune, significa mobilitarsi come cittadini per costruire città più vivibili, un diverso modello del vivere insieme, più
pacifico e meno conflittuale, difendere i diritti umani, collettivi. Grazie”.
Il moderatore, Lupo:
“L’analisi di Lembo, anche la parte sulla Pianura Padana e sui suoi impatti ambientali, è molto interessante.
Dalla realtà delle quotidiane guerre per l’acqua che ci sono nel mondo si è passati alla nostra realtà e alla minaccia di
mercificazioni e privatizzazioni. Prima di dare la parola ad Agostinelli, che è un uomo di grandissima scienza, cultura,
umanità ed esperienza politica, vorrei ricordare due espressioni che da noi non si usano. Io le ho sentite in America
Latina, dove ormai vado quasi tutti gli anni. Una è Agricoltura senza contadini, come chiamano in America latina
l’agricoltura post Rivoluzione Verde. Nello stesso Brasile, che era un Paese completamente contadino, adesso ci sono
solo il 1517% di contadini. Dal 1960 in poi i contadini italiani si sono ridotti fino all'attuale 3%; per richiamare la
prospettiva tragica della globalizzazione di questo modello di agricoltura, mi permetto di ricordare alcuni dati: ogni 100
ettari negli Stati Uniti lavora un contadino, in Giappone e in Europa 5 contadini, in Asia 200 contadini.
Se vincerà il modello statunitense, con trattori che consumano come delle Maserati, pesticidi buttati giù con gli
aeroplani, irrigazione continua e fiumi deviati dall’agrobusiness, avremo che 199 piccoli contadini dell’Asia finiranno
nelle bidonville di tutto il mondo, in buona parte a fare la manodopera delle mafie.
Le grandi migrazioni future non le fermeranno certamente quei nostri concittadini che invocano sicurezza e
militarizzazione, credendo di poter mettere le mutande al mondo. Questo miliardo di contadini che si inurberà (e
ricordiamoci che oggi l'80% degli affamati nel mondo sono piccoli contadini!), se non viene sconfitta la politica e il
modello delle multinazionali, sarà la principale tragedia del mondo, sarà la tragedia della guerra di tutti contro tutti.
La seconda espressione, e qui introduco Agostinelli, in America Latina la chiamano Agricoltura petrolifera,
dipendente e consumatrice di grandi quantità di carbon fossile, la carne è considerata ormai un sottoprodotto del
petrolio e dell’acqua.
Questi due termini, così come i termini agroecologia e sovranità alimentare, dovremo iniziare a masticarli,
cercando di non banalizzarli, come abbiamo fatto con i termini ecologia e agricoltura biologica. Purtroppo l’agricoltura
biologica coltiva solo il 10% della terra italiana, resta una realtà d’élite, per le persone che hanno cultura, che hanno i
soldi, etc.
Bisogna ricostruire un’identità popolare, di cultura e di solidarietà e arrivare all’agroecologia, che è una realtà
sistemica. L’amica brasiliana dirige una scuola di agroecologia, non di agraria. E l’agroecologia è un’agricoltura non
petrolifera. I dati sull’impatto dell’agricoltura sui gas serra, forniti negli ultimi mesi da Via Campesina (Grain  ottobre
2009, www.viacampesina.net/downloads/PAPER5/SP/paper5SP.pdf ), che Agostinelli citerà, ci dicono che oggi questo
tipo di agricoltura deve cambiare perché, per raffreddare il Pianeta, come dicono i piccoli contadini, la cosa più
importante è sconfiggere l’agricoltura industriale e tornare a un’agricoltura di piccoli contadini, tecnologica, con tutti
gli strumenti necessari, ma fondata sul territorio, sulle risorse e sulla produzione locale”.

“Sole o petrolio per produrre il cibo?”
Mario Agostinelli (esperto di energia – UnaltraLombardia)

“Buongiorno. Io non sono un esperto di questi temi, però da tempo lavoro nei movimenti sull’energia. Sono
contento del successo dell’approccio interdisciplinare di questo Seminario. Una riflessione sull'Energia: nessuno porta
con sé, dall’Università per esempio, l’idea che l’energia innanzitutto è il principio della vita. Abbiamo dell’energia
un’idea tutta muscolare, legata alla velocità, all’intensità, alla potenza e trascuriamo il fatto che dalla conservazione
dell’energia, dal controllo delle sue trasformazioni dipende innanzitutto la sopravvivenza in tutti i sensi, la Civiltà, la
giustizia sociale, fino alla vita o morte se dobbiamo occuparci del nostro futuro.
Fuori dalla Sala trovate la raccolta di firme No al nucleare, sì alle rinnovabili, firmate, è un contributo anche al
movimento per l’acqua e al movimento per la sovranità alimentare. Mi ha colpito il fatto che il sistema alimentare
industriale produce dal 44 al 57% delle emissioni di anidride carbonica. Io non me ne ero mai occupato, ho sempre
pensato che dovevamo concentrare tutto su trasporti, industria, terziario, abitazioni.

AGRICOLTURA INDUSTRIALE
(N.B.: uomo=0.5%biomassa terrestre, si appropria20%attività fotosintesi)

• Agricoltura industriale =da 11 a 15%GHG
• Deforestazione =da 15 a 18%GHG
• Conservazione/Trasporto/imballaggi alimenti
=da 15 a 20%GHG
• Decomposizione organica =da 3 a 4 %GHG

• Sistema alimentare industriale =
da 44 a 57%CHG!!!
* GHG: Greehouse gas, Gas a effetto serra
Nel dibattito sulla rilevanza delle emissioni di gas serra si continua a sottovalutare il peso dell’agricoltura
industriale e degli allevamenti. In sostanza, un’esasperata organizzazione industriale della produzione di alimenti incide
dal 44% al 57% sul totale delle emissioni, con una componente attorno al 16% per la parte vegetale, di oltre il 20% per
le carni e del 15% per la quota di trasporto e imballaggio complessiva. All’origine di questa pesante distorsione dei cicli
naturali ci sono conflitti, assetti sociali e politiche ambientali che, secondo la rappresentazione empedoclea del mondo
reale, tengono in connessione tra loro cibo, acqua, energia e suolo.
Il conflitto su questi quattro elementi in questo momento riguarda la prevalenza dal punto di vista economico
della loro destinazione energetica. Cioè, l’energia se li vuole “pappare” tutti.
Per esempio una centrale nucleare consuma, grosso modo, il 47% in più di acqua di un’equivalente centrale a
olio. Gli stessi movimenti di lotta per il cambiamento e la giustizia sociale, che si strutturano ancora settorialmente
attorno ai singoli 4 elementi, dovrebbero ora fare il salto di un rapporto più stretto tra loro e di un’unica narrazione.
Dobbiamo porci quanto prima il problema di unificare i movimenti che se ne occupano. Quanto prima!

I CONFLITTI
Oggi c’è un conflitto molto acuto per la destinazione a usi energetici di Terra, Acqua e Foreste. Si trascura
abitualmente l’implicazione energetica della produzione di cibo, in particolare quello legato all’allevamento. Non esiste
al riguardo “narrazione” adeguata. Per esempio, l'abbattimento di foreste per produrre energia ha l'effetto di rilasciare in
atmosfera carbonio che altrimenti sarebbe sequestrato, in modo non molto diverso da quello che si ha con l'estrazione e
la combustione di combustibili fossili. Le bioenergie possono ridurre l'anidride carbonica atmosferica, se le piante e il
suolo riescono ad assorbire più anidride carbonica di quella che avrebbero assorbito senza le bioenergie stesse. In
alternativa, le bioenergie possono essere prodotti con residui vegetali, che si sarebbero altrimenti decomposti,
rilasciando carbonio in atmosfera.
Che il suolo e le piante sequestrino carbonio supplementare per compensare le emissioni della combustione di
biomassa, dipende dal tasso di crescita delle piante e dell'assorbimento del carbonio nella biomassa e nel suolo. D'altra
parte, l'abbattimento di foreste per produrre energia, sia per bruciare il legno direttamente nelle centrali o per sostituire
la foreste con colture bioenergetiche, ha l'effetto di rilasciare in atmosfera carbonio che altrimenti sarebbe sequestrato, in
modo non molto diverso da quello che si ha con l'estrazione e la combustione di combustibili fossili. Questo crea un
debito di carbonio, può ridurre l'assorbimento di carbonio da parte della foresta, e possono quindi aumentare le
emissioni nette di gas serra per un periodo di tempo prolungato, incompatibile con gli obiettivi di riduzione indicati per
i prossimi decenni. La lezione è che ogni legge o regolamento volto a ridurre le emissioni di gas serra, deve includere
una differenziazione delle emissioni da bioenergia in base all'origine della biomassa.

LA RIVOLTA DEL CIBO

La crisi alimentare del 20072008 ha rimesso cibo e agricoltura al centro della scena. La fiammata dei prezzi
che la caratterizzò è stata analizzata come evento congiunturale, ma oggi appare come debolezza del sistema di
governance globale che non contrasta le previsioni di prezzi elevati per i generi alimentari nel prossimo decennio e di
contemporanea compressione dei redditi dei produttori agricoli.
Le distorsioni della filiera, caratterizzata da una crescente concentrazione, il dirottamento della risorsa
alimentare verso tuttora crescenti utilizzi energetici e verso una ipertrofica zootecnia industriale, così come i fenomeni
speculativi che agiscono a livello finanziario e tramite l’accaparramento di derrate nei periodi di scalata dei listini,

contribuiscono a dare un carattere strutturale alla fragilità del sistema agroalimentare. L’offerta – mercantile  di sementi
di varietà migliorate, non escluse quelle transgeniche, di pesticidi e fertilizzanti assumerebbe così un carattere
umanitario per garantire messi crescenti a un’umanità sempre afflitta da problemi demografici. Vetrina per questa
retorica è l’Africa. L’assunto è che se nel 2050 saremo più di 9 miliardi, avremo bisogno di molto più cibo che solo una
modernizzazione complessiva dell’apparato produttivo può garantire. Vittime predestinate di questo approccio sono i
produttori di cibo, per definizione premoderni, e il contributo che il lavoro e il presidio sul territorio rurale offrono,
rimpiazzati da tecnologie, capitali ed energia fossile.
L’interconnessione delle molteplici crisi che emergono in questi anni – ambientale, climatica, economica,
sociale, occupazionale, oltre che alimentare  rendono piuttosto evidente come una produzione di piccola scala, diffusa,
inclusiva, ecologica presenti soluzioni e ammortizzatori per molte di tali tensioni. Un miliardo e trecento milioni di
produttori di cibo non possono più essere visti come bacino di manodopera di sostituzione per l’industria (tra l’altro
ormai impossibile da assorbire) o retaggio di un passato, ma come la componente chiave di un rilancio dell’attività
agropastorale capace di leggere e curare il caos climatico, di gestire e valorizzare le risorse naturali, di alimentare i
mercati interni accorciando e ricontestualizzando anche culturalmente le dinamiche di consumo alimentare.

IL CONSUMO ENEGETICO
Le componenti dell'agricoltura industriale moderna più energivore sono la produzione di concimi chimici
azotati, le macchine agricole e l'irrigazione artificiale con pompe a motore. Rappresentano più del 90% di tutta
l'energia consumata direttamente o indirettamente dall'agricoltura e ne costituiscono gli elementi essenziali. Le
emissioni di anidride carbonica provenienti dall'uso di combustibili fossili per fini agricoli in Inghilterra e in Germania
toccano rispettivamente 46 e 53 KG l'ettaro, mentre sono solo 7 chili, cioè sette volte di meno, nei sistemi agricoli non
meccanizzati.
La produzione di cereali e legumi con l'agricoltura moderna richiede da 6 a 10 volte più energia che coi metodi
agricoli durevoli. Si può ribattere che adottare fonti di energia rinnovabili, come l'eolica e il solare, le onde del mare e le
pile a combustibile permetterebbe di evitare il consumo di energia per proteggere il nostro clima. Dobbiamo sviluppare
un sistema agricolo che non provochi danni al clima e anzi sia in grado di contribuire a ricostruire la fertilità del suolo.
Coloro che sono impregnati dall'ideologia del progresso si sorprenderanno nel sapere che un sistema del genere è molto
simile a quelli praticati una volta dai nostri lontani antenati e ancora in atto nelle zone più isolate del terzo mondo, che
sono riuscite a restare, in certa misura almeno, fuori dall'orbita del sistema industriale.
I piccoli agricoltori sono degli ammirevoli amministratori delle loro risorse di terra, capitale, fertilizzanti ed
acqua. Che piaccia o no, l'agricoltura industriale moderna è destinata a scomparire. Si dimostra sempre meno efficiente.
Infatti, i concimi chimici hanno rendimenti decrescenti. Nel 1999 la produzione mondiale di grano è diminuita per il
secondo anno di seguito, scendendo a 589 milioni di tonnellate, cioè il 2% in meno rispetto al 1998. Un'altra ragione per
la quale l'agricoltura industriale è destinata a sparire, anche senza cambiamento climatico, è la sua vulnerabilità agli
aumenti del prezzo del petrolio L'agricoltura senza petrolio, anche quella tradizionale, è la soluzione ai problemi
della fame.

CIBO ED ENERGIA

Ambiente ed economia, del resto, sono legati dalla quantità di risorse che la terra mette a disposizione di
ciascun essere vivente, anche se la fame nel mondo non è solo una questione di quantità di risorse, ma di distribuzione.
Scrive Rifkin: “milioni di occidentali consumano hamburger e bistecche in quantità incalcolabili, ignari dell'effetto
delle loro abitudini sulla biosfera e sulla sopravvivenza della vita nel pianeta. Ogni chilo di carne è prodotto a spese di
una foresta bruciata, di un territorio eroso, di un campo isterilito, di un fiume disseccato, di milioni di tonnellate di
anidride carbonica e metano rilasciati nell'atmosfera”.
La produzione di carne è responsabile da sola del 18% delle emissioni globali di gas

ALLEVAMENTI
Sappiamo tutti quanto il fumo passivo delle sigarette sia dannoso per la salute, ma per quanto concerne
l’impatto ambientale del fumo emesso durante la cottura della carne nei fastfood fino a oggi non si sapeva ancora
molto. Deborah Gross ha lavorato sulla misurazione e sulla comparazione delle particelle solide e liquide emesse
durante la cottura dei cibi più diversi con apparecchi commerciali quali forni, piastre e girarrosto. Nel corso di queste
prove e della messa a confronto dei vari apparecchi per cuocere la carne e i cibi, gli studiosi hanno scoperto che i cibi
grassi cotti ad alte temperature – in particolare quelli cotti direttamente sulla fiamma – sono quelli che producono il
più alto livello di emissioni. Queste pietanze sono tra i più grandi autori di reati ai danni dell’ambiente, e includono i
consumatissimi hamburger e il pollo fritto: ogni 1.000 libbre di hamburger cotti si producono ben 25 chili di
emissioni. Ogni hamburger equivale a 6 metri quadrati di alberi abbattuti e a 75 chili di gas responsabili dell'effetto
serra. Ma pensa anche alle tonnellate di grano e soia usate per dar da mangiare alla tua bistecca. E non dimenticare che
840 milioni di persone nel mondo hanno fame e 9 milioni ne hanno tanta da morirne. Il 70% di cereali, soia e semi
prodotti ogni anno negli USA serve a sfamare animali. Non uomini. Mangiare meno carne o, perché no, non mangiarne
affatto, non è più solo un segno di rispetto per gli animali. Ogni volta che addentiamo un hamburger si perdono venti o
trenta specie vegetali, una dozzina di specie di uccelli, mammiferi e rettili. Dal 1960 a oggi, oltre un quarto delle foreste

del CentroAmerica è stato abbattuto per far posto a pascoli; in Costa Rica i latifondisti hanno abbattuto l'80% della
foresta tropicale e in Brasile c'è voluto l'omicidio di Chico Mendes per sollevare attenzione al problema. In Amazzonia
la foresta pluviale è stata fagocitata da 15 milioni di ettari di pascolo. Quasi la metà dell'acqua dolce consumata negli
States è destinata alle coltivazioni di alimenti per il bestiame. Ogni anno gli animali da allevamento consumano 5 mila
tonnellate di antibiotici di cui 1.500 per favorirne la crescita. E tutti vanno a finire nelle falde acquifere.
Nel bacino del Po ogni anno vengono riversate 190 mila tonnellate di deiezioni animali. Contengono metalli
pesanti, antibiotici e ormoni. Un allevamento medio produce 200 tonnellate di sterco al giorno e i bovini sono
responsabili dell'effetto serra tanto quanto il traffico veicolare del mondo.
È la stessa FAO a fornire un elenco agghiacciante dei problemi causati dagli allevamenti intensivi: riduzione
della biodiversità, erosione del terreno, effetto serra, contaminazione delle acque e dei terreni, piogge acide a causa
delle emissioni di ammoniaca. Solo un centesimo dell’energia immessa nella carne cotta arriva al nostro organismo: il
99% viene dissipata. Il bestiame è dunque una fonte di alimentazione altamente idrovora ed energivora, una massa
bovina che ingurgita tonnellate di acqua ed energia. E lo fa per nutrire solo il 20% della popolazione globale del Pianeta.
La domanda di carne sta comunque crescendo. Paesi come la Cina stanno abbandonando riso e soia a favore di
abitudini occidentali. Il manzo globale sta diventando una realtà. Si chiama rivoluzione zootecnica: significa spostare
nel Sud del mondo la produzione di carne.

A KM ZERO

La maggioranza dei cittadini europei è sensibile alla questione ambientale ed è preoccupata per il possibile
impatto negativo sull’ecosistema dei prodotti acquistati. Secondo una recente indagine di Eurobarometro, infatti, il
63% degli europei pensa che il cambiamento del clima dovuto all’inquinamento sia un problema estremamente serio.
Anche in fatto di cibo l’inquietudine sulle sorti del Pianeta si fa sentire sempre più: da qui, per esempio, nasce la moda
degli acquisti di prodotti del territorio, cosiddetti “a chilometro zero”. Meno chilometri si percorrono per il trasporto,
meno si inquina. Vero, ma questo aspetto incide in minima parte sulla capacità inquinante della produzione di un
alimento: circa il 10%. La maggior parte delle emissioni di CO2 sono dovute all’uso di fertilizzanti, di gasolio per il
funzionamento delle macchine agricole, di energia per gli stabilimenti e così via.
Il tema è complesso e non basta ridurlo a un semplice slogan. Per dare ai consumatori gli strumenti per attuare
scelte veramente ecologiche servono serie campagne di informazione. La Coldiretti stima che consumando prodotti
locali e di stagione e facendo attenzione agli imballaggi, una famiglia può risparmiare fino a 1.000 chili di anidride
carbonica (CO2) l'anno poiché, ad esempio, per trasportare con l'aereo a Roma un chilo di mele dal Cile per una
distanza di 13mila km si liberano 18,3 kg di CO2 e si consumano 5,8 chili di petrolio, mentre per un kg di kiwi dalla
Nuova Zelanda nel viaggio di 18mila chilometri si emettono 24,7 kg di CO2 e si perdono 7,9 chili di petrolio e, infine,
per gli arrivi di ogni kg di limoni dall'Argentina si producono 16,2 kg di CO2 e si consumano 5,4 chili di petrolio.
Favorire nelle città italiane l'apertura di mercati gestiti direttamente dagli imprenditori agricoli delle campagne, i
cosiddetti Farmers Market, risponde alla crescente domanda dei consumatori di combattere la moltiplicazione dei
prezzi, di assicurarsi prodotti di qualità e di limitare l'inquinamento ambientale.
Concludendo, quando parliamo di queste cose non dobbiamo dimenticare che siamo dentro quella che
definiamo la più grande crisi epocale. Un miliardo e trecento milioni di produttori si domandano se noi dobbiamo
ammazzare loro e fare morire di fame qualcosa come 2 miliardi e trecentomila persone che ne dipendono, per mantenere
dal 44 al 57% di emissioni di CO2. Quindi per morire anche noi, se posso dirla tutta.
Non facciamo mai quadrare il cerchio, non sembra mai un problema nostro! Il fatto che, per esempio, in Africa,
in India, in Cina si adotti un sistema diverso di agricoltura da quello adottato invece nella pianura lombarda, ci deve far
riflettere, perché questo è il problema. Probabilmente l’agricoltura senza petrolio è la soluzione ai problemi della fame,
perché sicuramente il ciclo si chiude, ha effetti maggiori sulla produttività del terreno, conserva la semente e la
tradizione direttamente in mano ai loro proprietari”.
Il moderatore, Lupo:
“Riprendendo il discorso chilometro zero, voglio ricordare che purtroppo il Presidente della Commissione
Agricoltura del Parlamento europeo, l'italiano Paolo De Castro (anche professore Universitario e ex Ministro
dell'Agricoltura), ha dichiarato tranquillamente (28/06/2010 Affari Finanza Repubblica): “I prodotti a chilometro zero, il
latte alla spina, il cibo del contadino? «Tutte cose utili e simpatiche, ma messe assieme fanno l'uno per cento del nostro
agroalimentare. Altro che zero chilometri, noi abbiamo bisogno di farne fare migliaia alle nostre imprese del settore per
aiutarle ad essere competitive»”.
Questo è il modello europeo, la Politica Agricola Europea (PAC) modificata profondamente dopo il 1980: la
Comunità agricola europea era nata per dare da mangiare ai popoli affamati del postguerra mondiale, a un certo punto
si è tornati alle vecchie abitudini colonialiste: esportare, esportare,... Si è deciso il disaccoppiamento, è stato bloccato il
riposo della terra, si danno i sussidi ai grandi produttori, indipendentemente da cosa producono. Nel 2013 ci sarà da
rinnovare la PAC, e raccogliamo le forze per combattere i nostri rappresentanti politici che hanno “l’ideale” dei
diecimila chilometri, cioè di importare la soia dal Brasile. Come il bene comune Acqua ha imposto una discussione a
livello popolare, anche il problema del cibo, del suo impatto sulla natura, sul sociale, deve diventare un terreno di ampia

discussione per portare a chiarificazioni e a scelte politiche.
Forse ci fa comodo dire che l’americana Monsanto è un nemico, certo la Monsanto è un nemico, ma gli altri
nemici si chiamano Bayer, si chiamano Syngenta, si chiamano Basf. Sono le grandi multinazionali europee della
chimica che si sono riconvertite, nella crisi della chimica di base, all’agrochimica, ai pesticidi. E dopo che ci hanno
riempito di veleni ci danno anche le loro medicine per curarci. Queste potrebbero sembrare battute, ma gli effetti di
questi prodotti sull’organismo sono ampiamente documentati.
La Bayer voleva introdurre il riso transgenico in Brasile, dove il riso è l’alimento identitario, ma il popolo
brasiliano ha bloccato questo processo. Ricordiamoci che anche le nostre multinazionali europee sono tremende, non
guardano in faccia a nessuno. Credo che tutte le multinazionali dell’agrobusiness, in base ai dati dei gas serra che
emettono questo loro modello, siano il principale nemico dell’umanità. Noi dobbiamo combattere i nostri nemici.
Alla luce di queste cose, dalle esperienze delle lotte dell’America Latina, dove il termine lotta si può ancora
utilizzare senza sentirsi dire che sei un terrorista, siamo riusciti a organizzare un po’ di cittadini per chiedere cibo sano,
trasparente, sostenibile. Abbiamo già fatto piccole iniziative con volantinaggi, abbiamo parlato con il popolo davanti ai
supermercati, etc.; l’ultima relazione della mattinata espone queste esperienze, in cui abbiamo avuto conferma, nel
parlare con la gente, che la gente non è così stupida.
Se scendiamo un po’ dai nostri piedistalli e andiamo a parlare con la gente comune, scopriamo che questa poi
voterà per quelli che reputa capaci di risolvergli i problemi. Un ultimo pensiero, siamo solidali con i maiali di Cremona
e Mantova, che sono riuniti in quattromila negli allevamenti intensivi, siamo solidali con queste povere bestie, perché
forse da lì inizieremo a ritornare a essere solidali anche con la specie umana”.

Esperienze di Comitati per il Cibo Sano, Trasparente e Sostenibile
Chiara De Poli (GE)
“Buongiorno a tutti! Quest’estate abbiamo iniziato a lavorare con i comitati per un cibo sano, trasparente e
sostenibile. Già da qualche anno avevamo iniziato un lavoro di analisi, esaminando il settore zootecnico, soprattutto nel
settore della produzione del latte e dell'allevamento dei maiali, ambiti dove i produttori sono in difficoltà economica e
riescono a fatica a recuperare i costi. Le imprese che praticano l’allevamento intensivo sono una realtà orribile,
innanzitutto per gli animali ammassati in spazi chiusi, ma questo modello di agricoltura e di zootecnia produce anche
enormi danni all’ambiente, riducendo la fertilità del suolo, usando, sprecando, inquinando troppa acqua, circa il 60%
del totale usato.
Infine si consumano enormi quantità di petrolio, sia nell’uso di mezzi da lavoro e trasporto, sia di fertilizzanti e
pesticidi derivati dall’oro nero. In questo tipo di allevamenti di vacche, maiali e polli vengono usati specifici mangimi
per animali in grandi quantità. Una stima è certa, in Italia l’85% di questi mangimi contiene soia OGM. Nelle etichette
dei mangimi Veronesi per galline ovaiole, vitelloni e mucche da latte, a fianco del componente “buccette di soia”, c’è la
nota 1 che specifica “da soia geneticamente modificata”.

Etichetta Veronesi spa
Mangime per galline ovaiole

Etichetta Veronesi spa
Mangime per vitelloni da ingrasso

Etichetta Veronesi spa
Mangime per vacche da latte super

Qui vediamo quelle della Veronesi S.p.a, ma anche la maggior parte degli altri produttori e consorzi utilizzano
soia OGM. Come hanno dichiarato Carlo Petrini Presidente di Slow Food, Ivan Novelli Presidente di Greenpeace e
Gianni Tamino, l’uso di questi mangimi a base di OGM è la porta aperta per fare le coltivazioni OGM anche nel nostro
Paese.
Tra l’altro il trasporto della soia, prodotta in enormi monocolture, soprattutto da Argentina e Brasile, distanti da
noi oltre diecimila chilometri, contribuisce al continuo aumento del riscaldamento globale, quindi aggrava i processi di
cambiamento climatico. Sappiamo che la Veronesi è il maggiore produttore di mangimi per animali e che i marchi AIA,
Montorsi, Negroni in vendita nei nostri supermercati, fanno parte del gruppo Veronesi. A questo punto ci è venuto il
logico sospetto che gli animali, i polli, i maiali che vengono venduti con questi marchi, siano stati allevati con mangimi
OGM.
La maggior parte di noi che lavoriamo nei comitati siamo soci e consumatori COOP, quindi abbiamo deciso di
interpellare la COOP, perché “la Coop siamo noi”, come dice lo slogan. Coop garantisce che i prodotti che vende con il
proprio marchio non derivano da OGM, anche per l’alimentazione degli animali non sono stati usati prodotti OGM,
però negli scaffali a fianco vende anche i prodotti dei marchi della Veronesi e di altri produttori.
Come soci e consumatori abbiamo chiesto alla COOP di fornirci dei chiarimenti su tutta la filiera di produzione
delle carni, ovvero la garanzia del produttore, nel caso specifico il gruppo Veronesi, riguardo l’assenza di OGM.
Come comitati abbiamo iniziato poi a distribuire volantini, in modo particolare a Milano e nel Tigullio, di
fronte ai supermercati della COOP. Il titolo del volantino era molto esplicito: Vogliamo sapere tutto su quello che
mangiamo! Che cosa contiene, come è stato prodotto, da quale luogo arrivano le materie prime.
Questo volantino ha suscitato molto interesse, diverse persone si sono fermate a parlare, a chiedere chiarimenti,
nonché a offrire la loro collaborazione. Come membri dei comitati avevamo inviato alla COOP delle mail per chiedere
chiarimenti e proprio negli ultimi due giorni sono arrivate delle mail di risposta. COOP prima di tutto ha confermato il

proprio impegno contro gli OGM, ribadendo che dal 1997, in base al principio di conoscenza e di prudenza, si è
impegnata a non utilizzare OGM. L’affermazione che riteniamo più importante è la seguente: “Quello che possiamo
fare insieme ad altre organizzazioni ambientaliste e consumieriste è stimolare un’evoluzione delle normative
comunitarie sull’etichettatura e operare approntando nel tempo le nostre filiere per avere le garanzie del No OGM
nell’alimentazione animale. Una volta raggiunte tali garanzie, comunicarle in etichetta al nostro consumatore, poi
controllarle nel tempo”.
Va bene, ma noi continueremo a organizzare questa battaglia per garantire a tutti il Diritto a un Cibo Sano
(senza OGM, che tra l'altro utilizzano promotori virali), Trasparente e Sostenibile. Vogliamo che gli alimenti per nutrire
gli animali non arrivino dall’altra parte del mondo, non vogliamo neanche che la loro produzione, destinata quasi del
tutto all’esportazione al nord del mondo, provochi la distruzione di foreste, l’inquinamento di fiumi, la migrazione
forzata di indigeni, piccoli contadini destinati a ingrossare il numero dei disperati che abitano le terribili periferie delle
megalopoli del sud del mondo.
Anche nel nostro ricco nord va riconosciuto questo fatto, la produzione industriale di cibo così come viene
realizzata oggi, che non a caso è denominata agrobusiness, è uno dei principali nemici della sopravvivenza dell’umanità
e della terra madre. Abbiamo sentito negli interventi precedenti quali sono i danni, i rischi che corriamo. Come si era
detto nella battaglia per il diritto all’accesso all’acqua per tutti, per riaffermare un diritto a un cibo sano, trasparente,
sostenibile, diciamo di nuovo “Si scrive cibo e si legge democrazia”. Grazie”.

Roberto Masciadri (Cibo Sostenibile e Trasparente  MI) :

“Abbiamo appena visto proiettate le etichette dei mangimi Veronesi; di fronte alla presenza dichiarata di soia
Ogm, ci siamo chiesti: se Veronesi spa è il primo produttore italiano di mangimi, chi utilizza i mangimi Veronesi?
Adesso guardiamo altre slide, tratte dalle pagine web del Consorzio Parmigiano Reggiano. Cercando sul web
infatti, siamo arrivati al sito del Consorzio Parmigiano Reggiano, ovvero al simbolo del “made in Italy” nel mondo; qui,
consultando l'albo dei mangimifici, ovvero dei fornitori ufficiali delle aziende aderenti al consorzio, abbiamo trovato al
primo posto Veronesi spa.

Albo dei fornitori di mangimi del
Consorzio Parmigiano Reggiano

Nr. convenz. Ditta

Sede

001
003

Quinto di Valpantena (VR)
Verona

004
006
007
008
010
012

Veronesi Verona S.p.A.
Consorzio Agrario Lombardo Veneto
di VR, MN e VI
G.I.Ma. S.p.A.
Consorzio Agrario Bologna e Modena
Progeo s.r.l.
Consorzio Agrario Provinciale
Cargill s.r.l.
Consorzio Agrario Provinciale

Rubiera (RE)
Serramazzoni (MO)
Reggio Emilia
Parma
Milano
Reggio Emilia

Quindi abbiamo scritto al Consorzio Parmigiano Reggiano per porre questa domanda: I mangimi Veronesi
usati dal Consorzio contengono o non contengono soia OGM? La risposta non è arrivata. Per approfondire la ricerca,
abbiamo consultato anche il Regolamento di alimentazione dei bovini, adottato dal Consorzio e pubblicato sul sito,
all'Art. 6, mangimi. All’interno di questo, alla quarta riga, sono indicati, come ingredienti consentiti, sistemi di
oleaginose: soia. Abbiamo letto anche, all’Art. 8 (alla riga 6) di questo regolamento, che sono vietate le farine di
estrazione.

Regolamento di alimentazione delle bovine
art. 8  Materie prime e prodotti vietati

Non possono essere impiegati nell'alimentazione della vacca da latte:
gli alimenti di origine animale (farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione
nonchè i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova);
i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;
i sottoprodotti della lavorazione del riso: lolla, pula, puletta, farinaccio, gemma e grana verde;
le farine di estrazione, panelli ed expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, semi di pomodoro, girasole con meno
del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive,
mandorle e noci;
la manioca, le patate e i derivati;
gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi e da frutta e i sottoprodotti della loro lavorazione;
il melasso in forma liquida, i lieviti in forma umida e tutti i sottoprodotti dell'industria saccarifera, ad eccezione del
melasso usato come legante per mangimi e delle polpe secche di bietola, delle birrerie (trebbie, anche essiccate) e
dell'industria dolciaria o della panificazione;
i terreni di fermentazione;
l'urea e i derivati, i sali di ammonio, il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e
provenienza.
Non possono essere somministrati alle vacche, né direttamente, né come ingredienti dei mangimi, grassi e saponi,
siano essi di origine animale o vegetale. Possono essere usati lipidi di origine vegetale solo come supporto e
protezione di micronutrienti, nella dose massima di 100 g/capo/giorno.

Verificando sulle etichette dei mangimi Veronesi, appena mostrate, le farine di estrazione di soia decorticata
come le farine di estrazione di granturco sono presenti; quindi è improbabile che questi mangimi Veronesi siano usati
per la filiera del Parmigiano Reggiano, anche perché il Consorzio esige mangimi specifici, sulle cui etichette appone il
proprio marchio. Nel citato Regolamento del Consorzio Parmigiano Reggiano però, i semi di soia tostata non sono
vietati

Regolamento di alimentazione
delle bovine: art. 6 
Mangimi

Nell'alimentazione delle vacche da latte possono essere utilizzati, nelle forme indicate
nell'allegato, le seguenti materie prime:
cereali: mais, orzo, avena, frumento, triticale, segale e sorgo;
semi di oleaginose: soia, lino, girasole;
semi di leguminose: fava, favino e pisello proteico;
foraggi: farine delle essenze foraggere ammesse;
polpe secche di bietola.
Possono inoltre essere utilizzati come appetizzante nei mangimi composti:
la carruba, in quantità non superiore al 3%;
il melasso, in quantità non superiore al 3%.
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, possono essere inoltre utilizzati i prodotti e gli
alimenti autorizzati dalla legislazione vigente per le vacche da latte.

e soprattutto non c’è scritto che non devono essere usati semi derivati da Organismi Geneticamente Modificati.
Quindi la domanda è legittima e doverosa: visto che il Consorzio dei produttori di Parmigiano Reggiano non
vieta ai propri aderenti l’uso di mangimi OGM e che la soia usata in Italia è quasi tutta OGM, ovvero se per il marchio
più “garantito” per salubrità della produzione alimentare italiana si usassero sementi OGM, il problema non
assumerebbe dimensioni notevolissime e contorni altrettanto preoccupanti? Per questo dobbiamo “costringere” i
produttori e i distributori a dire chiaramente ai cittadini consumatori quali prodotti vengono usati per produrre le carni

che poi vengono commercializzate.
Andremo a verificare se COOP, da quanto scrive, sia disponibile a cominciare questa battaglia per la
trasparenza radicale, integrale, preoccupandosi non più solo dei propri prodotti, poiché è da questo che potremmo
arrivare anche, a “cascata”, a migliorare la condizione dei contadini del sud del mondo. Infatti se iniziassimo in Italia e
in Europa a non importare più soia Ogm, a questo punto cambierebbe anche l’organizzazione della produzione agricola
del sud del mondo”.
Il moderatore, Lupo, conclude:
“Permettetemi di dire due parole conclusive. Noi mangiamo OGM e non vorremmo, mangiamo foresta e non
vorremmo mangiarla, mangiamo espulsioni di contadini e non vorremmo. La soia che arriva dall’America Latina,
dall’Argentina, non vorremmo che arrivasse, vogliamo ridimensionare la zootecnia della Pianura Padana, dell’Italia,
dell’Europa. Alla COOP noi abbiamo chiesto che scrivesse ai produttori dei prodotti che vende, per chiedere
informazioni. Questo non lo ha ancora voluto fare.
La COOP ha ricevuto il primo premio in Europa per responsabilità d’impresa, che significa che uno che sta in
mezzo tra chi produce e chi compra ha responsabilità nei confronti dell’uno e dell’altro. Noi siamo felici che la COOP
abbiamo avuto questo premio, che abbia detto che ci dirà di più sui loro prodotti. Non ci basta che garantisca, vogliamo
conoscere tutta la filiera anche dei loro prodotti. La COOP dice che le sue carni sono buone, che non sono OGM, ma
noi vogliamo conoscere il percorso. E chiediamo che sia lei a chiedere a Veronesi da dove arrivano le materie prime dei
prodotti che vende, da dove arriva la soia, se è soia OGM.
Quando chiedo un’informazione su un prodotto, il negoziante, se non sa rispondere, si deve informare dal
produttore. Questa è responsabilità d’impresa. Il comitato per il Cibo Sostenibile e Trasparente è composto da tantissimi
comitati, ci organizzeremo, faremo un comitato scientifico, faremo tante altre iniziative, qui è in ballo la democrazia,
dell’informazione e della trasparenza come prima cosa. Chi è convinto di questo, sarà d’accordo che possiamo
concludere questa prima parte con uno slogan dell’America Latina, di quel grande movimento che è Via Campesina, che
dice ”Globalizziamo la conoscenza, globalizziamo la lotta, globalizziamo la speranza!”.

TAVOLA ROTONDA
Milano Sostenibile? Prospettive del Parco Agricolo Sud e di Expo 2015
Moderatore: Piero Riccardi
“Mi è stato dato incarico di coordinare questa tavola rotonda che ha per titolo Milano
Sostenibile? Prospettive del Parco Agricolo Sud e di Expo 2015. Io sono Piero Riccardi,
sono un collaboratore della trasmissione Report da diversi anni, sono stato chiamato qui
oggi anche perché mi sono occupato, con tre inchieste, di agricoltura. Ovviamente,
parlando di agricoltura, bisogna parlare di sostenibilità dell’agricoltura.
Questa mattina ci sono stati interventi molto belli: quello del professor Tamino, che io
stesso intervistai all’epoca per una delle inchieste, quello di Riccardo Rifici, anch’esso
molto bello. Entrambi hanno parlato di quest’agricoltura energivora, idrovora, che così
come è non può andare avanti. Ci sono stati studi della FAO, secondo i quali l’agricoltura è
una delle cause dell’inquinamento, della produzione di CO2, perché consuma più energia
di quanta se ne ricava. Si è parlato di allevamenti e gli allevamenti sono tra le attività
agricole più disastrose da un punto di vista ambientale.
Io stesso voglio riprendere un pezzo di quello che raccontavo in un’inchiesta per introdurre
un concetto. Adesso si dice che gli interventi devono essere sostenibili. Però, questo
termine “sostenibilità”, se abbandonato a se stesso è lasciato alla logica del mercato, come
avviene oggi, dove si dice che il mercato regola tutto, si autoregola, si autoequilibra.
Si è parlato del problema del mais, gran parte del mais viene prodotto per l’industria, per
gli allevamenti. Quest’anno ho sentito dalle mie parti che in provincia di Roma c’è una
vallata che produce parecchio mais. L’anno scorso il mais è stato venduto per bruciarlo
nelle stufe, perché aveva un prezzo talmente basso che costava meno del pellet. Questo è un
paradosso! Adesso stanno nascendo industrie che producono stufe per bruciare mais e la
pubblicità di queste stufe si basa sulla sostenibilità, perché dice il mais è un elemento
rinnovabile, è un’energia sostenibile.
Bisogna stare molto attenti a che cosa viene spacciato per sostenibile. Per esempio, si
parlava della Pianura Padana piena di allevamenti, ho visitato le porcilaie con seimila
maiali addormentati con gli psicofarmaci nelle ultime fasi prima di essere portati al
macello. È veramente una cosa tremenda vedere queste distese di maiali buttati uno
addosso all’altro imbottiti di psicofarmaci.
Gli allevamenti di ovaiole sono quasi tutti in Pianura Padana perché qui si produce il mais.
Che cosa succede? Succede che le uova costano sempre di meno, sul mercato di Cremona
un chilo di uova stanno a 90 centesimi, sedici uova, per cui 7 centesimi a uovo. Non si
riesce più a rientrare nei costi a questi prezzi. La conseguenza di ciò è che gli allevamenti
diventano sempre più grandi, giganteschi. Ci sono allevamenti di un milione e mezzo di
galline ovaiole, che è una cosa mostruosa. Naturalmente c’è il problema delle deiezioni,
non si possono più buttare perché inquinano, la trovata sostenibile è quella di bruciarle.
Viene incentivata la produzione di energia elettrica bruciando le deiezioni delle avicole,
pagando quattro volte di più il prezzo dell’energia elettrica sul mercato, che è 7 centesimi,
è un’energia rinnovabile perché di cacca ce n’è tanta, quindi viene pagata 28 centesimi.
Però la cacca non brucia, quindi bisogna essiccarla, bisogna metterci dentro qualcosa che la
faccia bruciare, per cui, faccio il caso dell’azienda che ho visitato, sui 167 ettari che
producevano il mais adesso viene prodotto il cippato per bruciare la cacca. Sono stati messi
gli allevamenti in Pianura Padana perché lì si produceva il mais, non è più remunerativo
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produrre uova, anche ingrandendo a dismisura gli allevamenti, per cui si deve produrre il
cippato da bruciare con la cacca. L’agricoltore guadagna di più con l’energia elettrica
prodotta che con le uova. Tutto questo è un paradosso che non regge più, non ha più senso!
Quando si dice Milano sostenibile? Bisogna essere molto attenti, bisogna rivolgersi alla
politica e chiedersi che cos’è sostenibile. Non basta che sia una cosa riciclabile, ossia non
basta che il mais bruci, perché comunque divora acqua, anche se bruciarlo in una stufa ha
un prezzo minore del pellet, meno della segatura. Significa che l’agricoltura, così com’è,
dal punto di vista economico è un paradosso vivente. Quindi significa che non è vero che
manca il cibo: se lo possiamo bruciare, il cibo non manca! È inutile dire che ci vogliono gli
OGM per aumentare la produzione: per fare cosa, per produrre qualcosa per poi buttarlo
dentro una stufa? È chiaro che tutto questo non regge più.
Proviamo a parlare di una sostenibilità possibile, quindi cerchiamo di capire cos’è Milano
sostenibile. A Milano c’è il Parco Agricolo Sud, di cui parleremo; Riccardo Rifici ha
parlato del fatto che la provincia di Milano è la più impermeabilizzata, perché è la più
costruita, quindi parleremo di urbanistica, parleremo di Expo 2015, perché cerchiamo di
capire quale sarà l’impatto su questa sostenibilità.
Iniziamo a parlare di urbanistica. Ne parlerà il Consigliere Comunale di Milano, Giuseppe
Landonio”.
Giuseppe Landonio, Consigliere Comunale:
“Grazie. Parlando di Milano dal punto di vista del convegno di stamane non si può non
parlare di questa straordinaria risorsa, attuale e potenziale, che è il Parco Agricolo Sud
Milano. Sugli aspetti virtuosi del Parco, Vasciaveo aggiungerà sicuramente molte cose: è
un Parco di 47.000 ettari, dei quali oltre 30.000 insistono sul Comune di Milano.
Rappresentano l’ultimo polmone verde che quest’area ha conservato, perché tutta la parte
nord di Milano è urbanizzata in una maniera impossibile.
Bene. Quando noi diciamo che quella è la risorsa del futuro diciamo che dobbiamo
condurre una battaglia molto attenta perché questa risorsa non venga dilapidata. Purtroppo,
dal Piano di Governo del Territorio che stiamo discutendo in Comune, una minaccia a
questo Parco c’è eccome. Una minaccia che l’Assessore Masseroli presenta in termini di
grande illusionista, perché dice: “Noi sul Parco Agricolo Sud Milano mettiamo degli indici
edificatori virtuali, che non producono edificabilità in loco ma, attraverso un meccanismo
complesso che è la perequazione, trasferiamo questi indici edificatori dentro la città,
salvaguardando il Parco, anzi, diventando come Comune proprietari delle aree che i
privati vorranno perequare”.
Il risultato sembrerebbe ottimo, ma ci sono delle ricadute impressionanti. Prima ricaduta: il
cemento che si trasferisce in città. Noi abbiamo già una città molto congestionata dal
cemento e attraverso quest’operazione rischiamo di trasferire qualche decina di milioni di
metri cubi edificabili dentro la città.
Seconda operazione illusoria. I cittadini di Milano non hanno lo standard minimo di verde
previsto dalla legge. Attraverso quest’operazione di illusionismo, invece, i cittadini di
Milano verranno ad avere lo standard di verde, perché un verde che oggi è agricolo, quello
di Parco Sud, che quindi non fa standard, viene trasformato in verde fruibile, e quindi fa
standard. Allora improvvisamente i cittadini di Milano si troverebbero ricchi di verde, ma
di un verde improprio, perché non è il verde che sta dentro la città, anzi, noi
consumeremmo verde dentro la città proprio per l’operazione di cementificazione che
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l’Operazione Parco comporta.
Terzo elemento, quello più preoccupante. Una volta messi questi indici edificatori virtuali
sul Parco Sud siamo sicuri che un giorno o l’altro da virtuali non diventino attuali? È allo
studio un PTCP che la Provincia non ha ancora saputo partorire dopo anni e anni di studio,
nel quale ci saranno i cosiddetti Piani di cintura urbana. I Piani di cintura urbana sono dei
piani che consentiranno di edificare a ridosso del Parco, quindi noi temiamo che quote di
questo Parco diventeranno realmente edificate, non solo virtualmente edificabili.
Quindi sono tre le considerazioni che ci portano a dire che l’operazione urbanistica che si
sta costruendo, lungi dal difendere Parco Sud lo attacca. È la ragione per cui con la
Consigliera Milly Moratti, ma spero adesso con tutta l’Opposizione, cercheremo di porre
un freno a questo PGT, attraverso le osservazioni dei cittadini  speriamo molte
osservazioni dei cittadini  per fare in modo che questo PGT, nella maniera in cui è stato
impostato, non venga approvato alla data fatidica del 14 febbraio prossimo.
Chiudo. Perché quest’operazione, perché questa battaglia? Perché noi vogliamo difendere
Parco Sud nelle sue potenzialità virtuose. Lì c’è la possibilità, attraverso un’agricoltura che
certamente andrà incentivata, attraverso finanziamenti dell’Amministrazione Comunale di
Milano che, pur avendo il Parco Agricolo perturbano più importante d’Europa, non spende
una lira per finanziare questo Parco e i suoi agricoltori. Noi chiederemo risorse perché
l’agricoltura nel Parco possa crescere. E, attraverso le operazioni che questa mattina sono
state indicate (chilometro zero, filiera corta) perché progressivamente possa sempre più
nutrire almeno la città.
Infine, noi andiamo verso un Expo che ha un titolo molto importante Nutrire il Pianeta.
Che cosa faremo vedere in questa Expo? Spero non il baraccone di Shangai, ma qualcosa
che miri al cuore dei problemi. Ci sarà una zona espositiva, se ne è discusso a lungo, ma
noi vorremmo che accanto alla zona espositiva ci sia la presentazione di un esempio. Cioè
che i visitatori che verranno a Milano nel 2015 possano, oltre che nella zona espositiva,
andare a farsi un giro nelle cascine di Parco Sud, per scoprire che lì c’è un’agricoltura
sostenibile, c’è una filiera corta, c’è la possibilità di distribuire e arricchire la città,
nutrendola. Cosa che, esportata e imitata, potrà rappresentare davvero un esempio virtuoso
per il Pianeta”.
Moderatore:
“Grazie. Continuiamo a vedere che cos’è questo consumo virtuoso, come funziona il Parco
Sud, che cos’è questo chilometro zero. Sempre per cercare di provocare un pochino, come
per la sostenibilità, di cui ho detto essere un termine che, se abbandonato al mercato, può
diventare uno slogan per spacciare per sostenibile cose che in realtà non lo sono, anche il
chilometro zero adesso un pochino lo stanno spacciando in tanti come slogan. Vi faccio un
esempio. Voi sapete che il latte costa pochissimo, viene pagato al di sotto del costo di
produzione. Benissimo, c’è una ditta australiana che attraverso una rete di vendita qui da
noi sta cercando di vendere agli allevatori veneti un sistema per produrre sapone dal latte,
dicendo così: avrete il sapone a chilometro zero, avrete un valore aggiunto dato dal fatto
che producete il sapone e lo vendete qui da voi. Il chilometro zero è come la sostenibilità,
deve essere supportato da un’idea molto forte, che è politica, che è culturale, di visione
culturale.
Non è il caso ovviamente del chilometro zero del Parco Sud. Il relatore Vincenzo Vasciaveo
adesso ci parlerà di questo consumo virtuoso”.
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Vincenzo Vasciaveo (Parco Agricolo Sud Milano):
“Io non rappresento il Parco Agricolo Sud, rappresento il Distretto di Economia Solidale
del Parco Sud, che definisco sinteticamente così: Detto tutto questo che ci siamo detti
stamattina, adesso di concreto che cosa è possibile fare che sia in qualche modo
testimoniabile, già realizzato, che eventualmente si può generalizzare?
Il nostro Distretto copre questo spazio tra un convegno e l’altro, tra un seminario e l’altro:
cose eccellenti, importanti, ma che hanno bisogno poi probabilmente di una strutturazione
del cambiamento. Allora la nostra rete è sostanzialmente il tentativo di organizzare flussi di
prodotti e di servizi all’interno del Parco Sud, per costruire un’agricoltura sostenibile nel
Parco Sud e di conseguenza, o accanto, una sovranità alimentare per Milano. Sovranità
alimentare che evoca un altro concetto importante. Veniva detto prima con la democrazia,
il diritto alla sovranità territoriale. Si dà sovranità alimentare se c’è sovranità territoriale.
La scommessa che si può proporre è come l’autoorganizzazione mutualistica sociale,
accanto alle istituzioni, accanto alle lotte, può in qualche modo lavorare per una concreta
trasformazione dell’agricoltura verso questi due grandi obiettivi, che poi si coniugano con
l’esigenza di costruire un’agrobiodiversità sostenibile dentro il Parco Sud.
Una fotografia lampo su Parco Sud. Il Parco Sud oggi si presenta sostanzialmente come il
contrario delle cose che ci siamo detti. L’agricoltura secondo me va difesa a prescindere,
contro il consumo di suolo. Queste cose non le dice Via Campesina, le dice l’Osservatorio
Economico per l’Innovazione del Parco Sud, che trovate scaricabile sul sito della Provincia.
Intanto ci sono 952 aziende agricole censite nel Parco Sud, un anno prima erano 70 di più.
In un anno sono state chiuse 70 aziende agricole dentro il Parco Sud. Di queste, che fanno
attività agricola sono solo 576. Come mai ce ne sono altre che hanno la titolarità lì dentro
ma non fanno attività agricola? A chi risponde poi offro un caffè! Evidentemente si
collegano i ragionamenti che si facevano prima, io credo.
L’altra cosa da fotografare rapidamente è che le aziende piccole (mi collego a quanto detto
stamattina) e medio piccole coltivano solo il 16% del territorio del Parco Agricolo, pur
essendo più del 50% come numero assoluto, mentre le grandi aziende, che sono solo 84 nel
Parco Sud, coltivano il 55% del territorio del Parco. Come? Con monocolture intensive,
etc. etc. C’è una prevalenza di territorio coltivato di poche grandi aziende a monocoltura.
Di tutte queste aziende ben il 63% sono in affitto. Essere in affitto spesso e volentieri vuol
dire un passo prima della precarietà rispetto alla possibilità di fare investimenti.
Che cosa si coltiva? Per il 28% mais, per il 33% riso, altri cereali il 14%, 11% foraggio. In
sostanza, nel Parco Sud si coltivano prevalentemente monocolture per pochi prodotti, riso,
mais e pochi cereali. Poi ci sono gli allevamenti intensivi di vacche essenzialmente da latte.
Come si fa a nutrire Milano con questi prodotti? Non si può. Quindi è necessario che ci si
dia l’obiettivo di costruire quella che prima ho chiamato un agrobiodiversità ragionando in
termini strutturati, organizzati. È questo il messaggio che vorrei lanciare. Va bene fare i
mercati della terra, vanno benissimo queste cose, ma i mercati della terra intanto sono
appaltati agli agricoltori che poi spesso e volentieri, come abbiamo visto nell’esperienza di
Via Ripamonti, che cosa fanno? Giustamente allineano i loro prezzi ai prezzi di mercato.
Uno dice: ma come, c’è la filiera corta, il chilometro zero, i prezzi dovrebbero essere di
meno. Se questi ragionamenti li strutturiamo in una rete organizzata, come stiamo
provando a fare noi, possiamo arrivare addirittura a concepire (è un’esperienza, l’abbiamo
fatta) la costruzione del prezzo equo, diventando, come ama dire Petrini, coproduttori. I
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cittadini consumatori che diventano coproduttori, cioè si mettono nei panni del produttore,
preacquistano i prodotti, a quel punto possono decidere.
Perché tutto questo ragionamento? Perché il Parco Sud lo si difende essenzialmente se si
garantisce il reddito agli agricoltori. Se non si fa questa cosa, il Parco Sud muore. Noi
possiamo fare battaglie politiche, battaglie istituzionali, tutto quello che è importante fare
ma, se non costruiamo reddito per gli agricoltori, le aziende chiudono. Tra l’altro, con gli
indici di edificabilità che adesso citava Landonio, uno fa presto a dire “non faccio più
agricoltura, faccio finta di trasferire il mio indice dentro Milano”. Milano è già densa,
voglio capire poi cosa succede di quella perequazione.
Un esempio, per finire sempre sul Parco Sud, è quello del riso. Si parlava di costo di
produzione stamattina: oggi il costo di produzione del riso nelle aziende medio – grandi
vede il 58% di questo costo in diserbanti, antiparassitari chimici, concimi naturali (si fa per
dire, perché ci stanno dentro gli antibiotici) e chimici, macchine, carburanti. Il totale fa il
58% del prezzo. Immaginiamoci che cosa vorrebbe dire, ai fini del prezzo, una modifica
del modo di produzione agricola, per esempio. Nelle piccole aziende invece, questa somma
fa solo il 40%, però le piccole aziende sono comunque a bassa redditività. Il documento
che citavo prima della Provincia conclude dicendo: qual è la soluzione? Accorpare le
aziende agricole, farle diventare grandi aziende con sistemi ad alta redditività. Si individua
il rimedio che è la causa del male. Questo è poi il problema.
Io credo che, se mettiamo insieme questi tipi di ragionamenti, le perequazioni urbanistiche,
i Piani di cintura urbani, il Parco Agricolo muore progressivamente. Per usare un termine
ancora più incisivo, noi dobbiamo deglobalizzare l’agricoltura, andando verso la
sostenibilità, mettendo a valore la domanda, perché l’agricoltore si convince a cambiare se
tu vai da lui (nella nostra esperienza, che in un anno ha voluto dire da tre aziende
biologiche a quindici aziende in conversione) e gli dici: “Io metto a disposizione la mia
domanda organizzata, facciamo insieme questo esperimento, questo percorso”.
Mi sembra che qualche piccolo risultato si stia praticando: ci sono aziende agricole
virtuose dentro il Parco Sud (cominciano a essere tante, una è qui presente) che hanno
colto che, alla crisi del latte, si risponde con la produzione sostenibile e biologica del latte.
Non per motivi ideali, per motivi economici.
Questo vale anche in generale, probabilmente l’economia solidale  dovremmo parlarne
anche con Marchionne  può servire anche a risolvere problemi di sovrapproduzione di
merce anche negli altri settori. L’agricoltura può diventare una risorsa paradigmatica
rispetto a come affrontare alcuni problemi della crisi.
Sulla questione delle sementi OGM, se voi andate dagli agricoltori del Parco Sud, vi
dicono che nel Parco Sud non è possibile che ci sia l’OGM, è vietato. Poi andate a vedere
le etichette e sono quelle che avete visto lì. Neanche gli agricoltori, specialmente i piccoli,
sanno di cosa stiamo parlando. La soluzione è il ciclo chiuso sostanzialmente, dove tu
produci al tuo interno (e anche qui si stanno facendo sperimentazioni importanti) tutto
quello che ti serve per mangiare, senza importare. Se non ce la fai nella tua azienda, ti metti
in un distretto, per esempio di economia solidale, e fai circolare i tuoi prodotti che hanno a
che vedere con i mangimi dentro le altre aziende che fanno altre produzioni. Queste cose
non le sto dicendo in termini astratti, sono cose che stanno capitando, per dimostrare che si
può cambiare l’agricoltura facendo piccoli passi progressivi.
Ultima cosa su Milano. Io credo che Milano possa, se vuole davvero che lo slogan Nutrire
il Pianeta abbia un senso, mettere a disposizione i mercati comunali che sta chiudendo, o
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che si stanno sottoutilizzando, come punti di raccordo tra domanda del consumo qualificato
e sostenibile e l’agricoltura del Parco Sud. Questa cosa secondo me la potrebbe fare
chiunque, mi sembra una cosa di buonsenso. È possibile che Milano faccia come Venezia:
Sull’Expo vero e proprio si sono presi 100 ettari di terreno agricolo e si vogliono utilizzare
per stand, (che fine faranno non si sa) mentre il Parco Agricolo Sud potrebbe essere il vero
spazio espositivo di Expo. Noi possiamo dire che abbiamo questa grande risorsa, che
possiamo mostrare ai cittadini del mondo che verranno qua, che le cascine trasformate
verso la sostenibilità e l’agro biodiversità sono un esempio di sovranità alimentare
praticata. Bisognerebbe convincere chi ha immaginano Expo che la fame si risolve con la
sovranità alimentare e non con gli OGM, però se, come spero, l’Amministrazione
cambierà, forse sarà possibile fare questa cosa. Teniamoci gli spazi esistenti, quelli che
adesso sono sufficienti, più il Parco Sud, più le cascine di città. Le cascine di città possono
diventare degli snodi, dei ponti verso il Parco, delle vetrine dei prodotti del Parco. Ce ne
sono tante, per mostrare che questa cosa è possibile. Non diciamo, come fa qualcuno in
Provincia, che si risolve il problema dell’agricoltura nel Parco con la multifunzionalità, nel
senso di trasformare le aziende agricole in aziende di ricettività. Se tu trasformi una
cascina in un agriturismo, che non fa più agricoltura, hai fatto una grande stupidaggine. Se
invece decidi che si costruisce reddito anche con la multifunzionalità che può servire per
Expo, ma lasci l’agricoltura, è molto probabile che, anche dopo Expo, quella struttura
resterà in piedi e non sarà un’ennesima cattedrale nel deserto che avremo costruito”.
Moderatore:
“Molto interessante questo concetto di organizzare la domanda; certo, anche i supermercati
organizzano la domanda, però sappiamo bene con quali risultati poi sull’agricoltura. Molto
interessante anche il fatto di rivitalizzare i mercati comunali, che spesso sono stati
abbandonati. Anche a Roma stanno in parte morendo, si trovano molti mercati comunali
molto belli, dove si vedono i banchi vuoti. Sicuramente ci sono spazi per riaggregare e
riavvicinare quelli che Petrini chiama non più consumatori ma coproduttori, tutti noi
cittadini, mentre oggi noi cittadini siamo considerati come consumatori da un lato e merce
dall’altro.
È stato citato Expo 2015, è qui con noi, è appena arrivato il Presidente, proviamo a dargli la
parola per cercare di capire come si pone Expo 2015, che ha un tema molto ambizioso,
come nutrire il mondo, con il Parco Sud, con una provincia che ha un indice di edificabilità
già molto alto, quindi l’Expo avrà bisogno anche di costruire molto”.
Giuseppe Sala (Amministratore Delegato Expo 2015):
“Buongiorno. Voglio cogliere l’occasione per cercare di spiegare cos’è Expo. Sono
pienamente consapevole del fatto che la città di Milano abbia un gap informativo non per
colpa dei cittadini, ma sicuramente per colpa nostra, perché si è parlato tanto di Expo due
anni fa, dopodiché il tutto è caduto in polemiche e poca chiarezza, per i motivi che tutti
sappiamo e su cui non mi starei a soffermare.
Ovviamente è mio dovere, e anche mia attitudine, guardare avanti. Siamo nella situazione
attuale, che prevede il fatto che soprattutto da Milano dovremo ricominciare in quest’opera
di spiegazione e chiarezza, perché l’Expo non può che essere un progetto di condivisione,
riportando a bordo le anime positive della città. Partendo dal presupposto che chi fa un
mestiere è molto meglio che sia innamorato del mestiere che fa. Io lo sono e, ragionando
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con la mia impronta manageriale e cercando di razionalizzare il tutto, mi sembra una
grande opportunità per la nostra città e per il Paese.
È chiaro che noi stiamo impostando una sfida che più difficile non si può perché, da un
certo punto di vista, la decisione di andare verso un Expo poco monumentale, fatto anche
di non grandissimi investimenti, con un rilancio rispetto ai partecipanti, ai paesi, alle
aziende, alla società civile, tutto orientato al contenuto, è qualcosa che, quando lo dico,
tutti mi fanno gli applausi. Il problema poi è rendere vera questa cosa, capire che cosa
significa lavorare sul tema e sui contenuti.
Il tema è fondamentale ovviamente per la sua valenza di natura culturale, scientifica ma,
concretizzando, dico che è anche un tema che sta nelle corde, nelle qualità, è fortemente
espressivo delle qualità del nostro Paese. Quando si parla di alimentazione, di salute, di
benessere, all’estero ci vedono per questa cosa qua, anche per un certo modo di vivere che
ancora vale. Credo che in questo senso l’Expo vada in una direzione sana che, a mio
giudizio personale, è una direzione che deve essere impregnata del fatto che dobbiamo
prima di tutto rifiutarci di credere alle storie che ci raccontano e andare più in là dei luoghi
comuni. Quando ci dicono: “Quando usciremo dalla crisi”, io rifiuto il concetto, perché
non è che la crisi è finita, questa è la realtà del mondo occidentale e non finirà certo tra sei
mesi, non finirà tra un anno. Noi possiamo fare delle cose che vadano nella direzione di
reinterpretazione delle nostre capacità, delle capacità del nostro territorio, delle capacità
italiane. Nel suo piccolo, per fare un esempio, l’Expo va in questa direzione. Quindi, la mia
sintesi è che questo progetto non è la panacea di tutti i mali, assolutamente, ma è un
progetto che ha concretezza, che sono convinto può avere le caratteristiche per avere
successo, che non è, come qualcuno ha detto, un progetto del XIX Secolo.
Io sono stato a Shangai e ho incontrato i delegati dei vari Paesi e vi posso garantire che c’è
già la coda per chi si candiderà per il 2020. Faccio un esempio: Schwarzenegger, con tutto
il suo splendore che gli possiamo attribuire, è a capo di uno Stato che è la California, dove
la tecnologia è il punto di forza. Ha proposto la candidatura del 2020, perché intorno al
tema della tecnologia lui vede un’opportunità.
Bisogna avere un atteggiamento assolutamente fideistico rispetto al fatto che i nuovi Expo
non saranno destinati ad avere un’impronta monumentale, non saranno fatti di grandissime
infrastrutture, non saranno fatti di lasciti architettonici importanti, ma saranno fatti di
contenuti.
Detto ciò, sempre dal mio punto di vista, il rischio opposto è di andare verso una cosa che
sia ben fatta e poco attrattiva. L’ho sempre detto e continuo a dirlo, convinto di quello che
dico: un’impostazione iniziale che si è data all’Expo, troppo agreste, troppo verde, non mi
trova convinto, perché alla fine noi faremo una cosa in cui o neghiamo da oggi che sia
realistico pensare che 20 milioni di persone verranno a vedere l’Expo, oppure bisogna fare
qualcosa che andrà nell’ottica di attirare l’attenzione dei 20 milioni di visitatori. Questo è
fondamentale per la nostra economia, è fondamentale perché qualunque Expo che non
veicola molta gente è considerato un insuccesso.
Allora eccoci al punto attuale. Sono estremamente convinto che sia necessario distinguere
il ruolo dell’evento in sé rispetto a quello che sarà il post evento. Anche sul post evento io
mi sono sempre espresso per una scelta politica, che salvaguardi assolutamente la logica
del Parco bioclimatico. Vedremo poi se la RAI verrà; ma, dal mio punto di vista, va fatta
una parte residenziale, essendo un’area molto infrastrutturata, in linea con il resto.
Il lascito non dovrà essere solo “Abbiamo portato a casa 20 milioni di persone, abbiamo
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fatto degli investimenti”, ma dovrà dare un senso di cambiamento. Credo che nessuno dopo
due anni veda più l’Expo come la possibilità di veicolare chissà quali somme perché, di
fatto, le somme sono state veicolate per altre cose. Piaccia o non piaccia, le somme sono
state veicolate per le metropolitane, etc. Ma l’opportunità che, legandosi al concetto di
Expo, si possa dare una spinta a progetti sani ci sta totalmente.
È chiaro che quello che chiedo a questo punto è il fatto di avere contezza di questo tipo di
progettualità, quindi di poter ragionare sulle cose che si possono fare. Credo che il concetto
si possa definire, nel bene o nel male, di un Expo diffuso, ma il fatto che debba avere la
forza e la capacità di uscire da quel sito è una cosa sicuramente necessaria. È sbagliato
immaginare che l’evento sia tutto quello che accade in quel sito, il sito e l’evento in sé
saranno i catalizzatori del tutto. Ricordatevi che l’Expo è qualcosa fatto di regole. Le
regole sono: Nel momento in cui mi confronto con un Paese partecipante, gli devo dire con
chiarezza che spazio gli do, dov’è il suo spazio, che cosa gli chiedo di fare sulla
ristorazione, che regole di ingaggio, etc. etc.
L’Expo è fatto di queste regole, bisogna veramente distinguere il fatto che questa parte deve
essere fatta al meglio, sennò il resto non lo si può fare. Dal mio punto di vista, cercando un
po’ di sintetizzare, capisco che devo fare al meglio quell’evento e l’evento ha delle forme
classiche nelle regole d’ingaggio. Cioè, devo far sì che quanti più Paesi possano venire,
vengano e vengano a esprimere la loro qualità sul tema, devo far sì che le aziende (che
significano anche capacità di diffondere cultura, a Shangai personalmente ho trovato molto
più interessanti padiglioni di aziende che non di alcuni Paesi) abbiano padiglioni tematici
in senso stretto.
A Shangai il tema praticamente non esisteva, era molto vago, era Better city, better life.
Uno non ci leggeva niente. Quello che intendiamo fare oggi è costituire i padiglioni
tematici in cui il tema sia vero. Faccio un esempio: se riteniamo che l’alimentazione della
terza età (non so se la chiameremo ancora così nel 2015), di una certa fascia di
popolazione, sia un tema fondamentale, significa cominciare a costruirla oggi, significa
cominciare oggi a confrontarsi con un’istituzione estremamente significativa, magari non a
Milano, ma fuori, all’Università della Terza Età, significa cercare di trovare una
collaborazione affinché insieme si costruisca questo percorso.
La conclusione è che quello che dovrà essere fatto nell’evento dovrà rispondere a canoni
precisi, perché è questo che ci viene chiesto e quello che può essere fatto (e qui siamo alla
logica del vostro dibattito attuale) è qualcosa che costituisce un enorme valore, che può
trovare nell’Expo un momento di valorizzazione.
In sintesi: se immaginiamo che l’Expo possa essere una cosa diffusa solo a carattere
sociale, che porta meno milioni di persone a Milano, è una cosa sbagliata e inopportuna.
Bisogna coniugare il diavolo e l’acqua santa, bisogna fare una cosa che abbia carattere di
solidità, che abbia il senso di attirare questi 20 milioni di persone. Per cui bisogna fare
progetti che aiutino nella trasformazione della città.
D’altro canto (qui abbiamo rappresentanti del Consiglio Comunale, il mio lavoro fino a tre
mesi fa era di Direttore generale del Comune, per cui anch’io ho bazzicato gli ambienti
politici) difficoltà di governance politica in un’impostazione diversa ci sono. Quindi tutti i
veicoli sono buoni, per cui penso che il veicolo Expo possa, da questo punto di vista, essere
qualcosa di utile, ma servono progetti. Sui progetti io sono assolutamente a disposizione
per cercare di trovare la coerenza, farli propri, in qualche modo stabilire il marchio Expo,
ovviamente dando il nostro contributo sugli stessi progetti. Grazie”.
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Moderatore:
“Scusate, ci sono altri interlocutori intorno a questo tavolo che devono intervenire. Infatti
sul tema Milano Sostenibile e rapporto Parco Sud – Expo, in campo ci sono posizioni
molto diverse, molto radicali. Io, da romano, ho potuto seguire soltanto dai giornali questa
vicenda, sicuramente voi milanesi la vivete sulla vostra pelle. Proviamo a dare la parola al
consigliere comunale Milly Bossi Moratti per cercare di mandare avanti questo dibattito”.
Milly Bossi Moratti, Consigliere Comunale:
“Ho chiesto la parola, anche se dovevo parlare dopo, perché volevo dire al dottor Sala che
lo ringrazio per la sua onestà intellettuale. Grazie a quello che, per la sua onestà
intellettuale, ci ha detto anche ieri in Commissione, anch’io mi sono preoccupata, ma
questo lo accetti benevolmente. Mi sono preoccupata un po’ per gli stessi motivi, ma sono
fiduciosa, stante il fatto che il dottor Sala ci ha detto onestamente: Io ho accettato questo
incarico per organizzare qualche cosa che, oltre tutto, mancava anche di questo fattore
organizzativo. Se nelle premesse possiamo non condividere la monoliticità con cui il BIE
continua a imporci degli Expo che sono incuranti dell’evolversi delle tecnologie di
comunicazione, incuranti del fatto che la gente si sposta di meno perché vede tutto anche a
casa propria, non possiamo negare il fatto (che ci ha spiegato bene il dottor Sala anche ieri)
che ci sono miliardi di cinesi che volevano vedere tutto il mondo a casa propria. Infatti lì
non c’era neanche un tema. Praticamente, volevano andare a una fiera espositiva di tutto il
mondo, non avendo ancora il denaro necessario probabilmente per girarlo bene. Oppure,
proprio per incentivare questo turismo dei cinesi del futuro, per incentivare la produzione,
etc. etc. A parte questo, io sono fiduciosa che, proprio grazie al fatto di un’onestà di una
persona che vuole organizzare e non vuole incidere sui contenuti, un’onestà di noi che
possiamo proporre altri contenuti forse può incidere anche un po’ sull’atteggiamento del
BIE.
È vero quello che ha detto, purtroppo, che ci sono delle regole da rispettare, per esempio
che l’Expo diffuso non lo possiamo fare, cosa che invece noi vorremmo fare. Non lo
possiamo fare secondo le regole del BIE, però, secondo me, in corso d’opera (e il BIE se ne
è già accorto, visti gli insuccessi di certi Expo ultimi che hanno visto un calare dell’arrivo
dei visitatori) sicuramente potremo incidere se stiamo molto attenti al contenuto dell’Expo.
Il contenuto dell’Expo è “alimentazione come problema o come risorsa”.
Perché Carlin Petrini è stato chiamato a parlare a Parigi al BIE? Proprio perché ha fatto
rilevare che, semplicemente, è il primo anno nella storia dell’umanità che la popolazione
delle città, la popolazione urbana supera quella rurale; quindi, se vogliamo affrontare quel
tema, dobbiamo dare un modello. Gli Expo del futuro dovranno essere questo, discussioni
sul modello di risoluzione dei problemi. Non saranno più il carrozzone di turisti che va
avanti e indietro, sicuramente si avranno delle nuove tecnologie.
Noi siamo su un carro che è già in corsa, purtroppo, e io confido invece nell’onestà di chi
sta in questo momento organizzando di lasciarci proporre delle cose che in corso d’opera
muteranno moltissimo il tutto. Faremo risparmiare all’Expo se ci lasciano lavorare bene,
per esempio, sul progetto che Petrini indicava come progetto esemplare per l’alimentazione
urbana: l’agricoltura a chilometro zero, detto molto sinteticamente.
Se noi saremo capaci di dare una dimostrazione diretta, di far vivere un preExpo e un post
Expo, senza abbandonare i campi, sicuramente faremo un buon servizio sia a Milano, che
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non dovrà sopportare un Expo così monumentale, sia a tutti gli Expo futuri. Sicuramente
sarà un contributo.
Adesso mi preme di più focalizzare l’attenzione su quello che proprio Milano può
capitalizzare da questo. Mi ha fatto molto piacere riuscire a fare incontrare al tempo
Geremy Rifkin e Carlin Petrini perché hanno tutti e due la stessa metafora, uno l’energia a
chilometro zero, quindi anche gli edifici come produttori di energia e la produzione
delocalizzata di energia, il consumo delocalizzato, salvo il cedere in rete ad altri il surplus,
l’altro l’agricoltura a chilometro zero.
Qui mi sembra lo stesso tema: Acqua, Terra, Fuoco, Energia. Stanno tutti insieme l’uno
con l’altro. L’economia a chilometro zero non è che vuol dire per forza solo un’economia
prodotta tutta esclusivamente sul posto, vuol dire sicuramente una globalizzazione della
conoscenza più che dei trasporti dei prodotti, ma soprattutto qualcosa che evita quella
specie di bolla speculativa che sono i prodotti che non vengono utilizzati per se stessi.
Noi stiamo utilizzando l’agricoltura per altro, non per produrre cibo ma per produrre
energia, per produrre fitofarmaci, tante altre cose. Invece, un’economia nuova dovrà essere
collegata alle ricadute sull’ambiente naturale e l’ambiente sociale: noi possiamo di tutto
questo dare un’esemplificazione.
Giorgio Ferraresi ci parlerà proprio del monitoraggio, perché adesso noi dobbiamo ricadere
sull’ambito nostro. Il nostro esempio può essere il territorio del Parco Sud, lì sappiamo già
che abbiamo le premesse per poter costruire un modello che sarà valido anche per gli altri.
Io spero che l’Amministrazione ci venga incontro. Come ci può venire incontro? In primo
luogo finanziando queste attività. Tutto questo PGT è stato praticamente sponsorizzato da
quest’idea illusionistica, come diceva prima Landonio, di dare soldi agli agricoltori, per
fare l’agricoltura forse, ma soprattutto perché sono poveri. Alcuni, perché qualche
proprietario che dà contratti brevi agli agricoltori non so se possiamo chiamarlo
agricoltore, ma non è povero di certo. Comunque, gli si danno mattoni virtuali per che
cosa? Per comperarsi un trattore, le sementi buone per fare agricoltura? Diamoglieli
direttamente i finanziamenti, facciamo risparmiare un pochino magari sull’uso
monumentale del sito dell’Expo e diamo direttamente i finanziamenti. Soprattutto, diamo
quell’interazione, quella democrazia vera dei cittadini non consumatori, ma dei cittadini
che diventano coproduttori, coprogettatori della loro alimentazione. Questo lo può fare
l’Amministrazione. Lì non ci rimette neanche soldi, perché può dirottare gli acquisti di
Milano Ristorazione verso un territorio vicino, per esempio. Noi tutto questo possiamo
chiedere all’Amministrazione. Io sono una che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, ma
spero che il momento critico dal punto di vista economico, critico per il lavoro difficile, sia
proprio utile, perché è nel momento critico che si capisce la vera essenza delle cose. Io ci
spero molto, spero nell’onestà di chi sta organizzando. Grazie”.
Moderatore:
“Sicuramente il tema dell’alimentazione è molto importante, l’Expo si farà, speriamo che
dia risposte maggiori a questo tema. È stato citato anche ora Petrini, che avevo intervistato
a suo tempo e di cui avevo raccontato un’esperienza legata all’alimentazione.
Il dottor Sala parlava dell’alimentazione della terza età. L’alimentazione della terza età è un
disastro, gli anziani sono abbandonati a se stessi nell’alimentazione, mangiano male. C’era
un episodio molto bello che raccontavo in una delle tre inchieste che è nato proprio su
un’esperienza di un protocollo che Slow Food, che Petrini ha proposto al Ministero della
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Salute, quello di migliorare la qualità del cibo negli ospedali. Ci raccontava la dietologa di
un ospedale che ho visitato in Piemonte che gran parte dei ricoveri degli anziani avevano
un problema nell’alimentazione. Spesso gli anziani avevano delle ricadute sulle cure perché
erano alimentati male. Ci spiegava il direttore generale dell’ospedale che un’alimentazione
buona portava a una diminuzione dei ricoveri in ospedale, quindi a un risparmio.
È un tema molto bello, io spero che, al di là delle polemiche sull’Expo che ci sono state,
questo tema possa portare un beneficio a Milano e anche ai 20 milioni di visitatori che ci si
aspetta.
È stato citato di nuovo il Parco Sud come modello, quindi vorrei dare la parola al professor
Ferraresi, che ci può parlare di questo tema, di un modello possibile”.
Giorgio Ferraresi (Docente Politecnico Milano):
“Buongiorno. Il mio intervento non era previsto, però avevo fatto presente, quando ho
avuto notizia di questo convegno, che ci fosse lo spazio per un intervento che coinvolgesse
le università milanesi, sperando che il mio intervento possa essere utile a tutti quanti.
Siamo in una fase in cui dobbiamo unire le forze e soprattutto chiarirci le idee, possibile
giungere a un esito chiaro e fattibile per quello che si può fare, con una strategia progettuale
anche molto più ambiziosa di quello che si può fare. Secondo me bisognerebbe anche
essere attenti ai percorsi delle ricerche, soprattutto quando trattano questioni strutturali su
questo tema della relazione tra città e territorio agricolo, riscoprono il ruolo fondamentale
dell’agricoltura. Questo è il lavoro che il nostro dipartimento insieme a quello di Agraria
sta facendo. È presente anche il professor Bocchi, che è un interlocutore privilegiato in
questo senso. Questo per ridefinire il ruolo fondamentale dell’agricoltura così ripensata,
come emerge in questo convegno.
La seconda osservazione preliminare che volevo fare era questa: stamattina abbiamo
assistito a una cosa molto interessante perché ci permette di discutere di una questione
applicata come questa dell’Expo partendo almeno da un punto di vista. Si tratta di definire
un evento, poi giustificarlo e via dicendo. Questo percorso virtuoso ci dovrebbe essere,
mettere in campo uno scenario e su questo chiedere anche la realizzazione di un confronto
internazionale su queste cose. Io in tempi non sospetti, quando appena era stata nominata
Milano per l’Expo, scrissi una cosa sulla rivista Territorio del mio Dipartimento in cui
dicevo esattamente questa cosa: prima il tema, poi un evento. Si tratta di vedere come fare
questo evento, cercando di rimettere la testa al posto della testa e i piedi al posto dei piedi.
Soprattutto ricordando che il tema, Nutrire il Pianeta, è un tema estremamente impegnativo
per noi, per la nostra forma di civilizzazione, a casa nostra.
La cosa è rafforzata proprio poiché è una questione pervasiva che riguarda sia la visione
mondiale sia la visione del nostro modo di fare agricoltura. Noi abbiamo delle percentuali
spaventose di impegni finanziari della Comunità Europea per l’agricoltura per riprodurre i
meccanismi perversi dell’agricoltura sostanzialmente. È un elemento costante di
salvataggio, è un po’ la logica dell’emergenza protratta per decenni e decenni, praticamente
dal dopoguerra, in questa direzione.
Si tratta di rovesciare il rapporto di questo processo inutile e dannoso. Vorrei sollecitare
tutti quelli che sono intervenuti stamattina molto utilmente all’interno di un’analitica del
disastro a porsi il problema di come si esce da questo disastro. Naturalmente in una corretta
consapevolezza analitica del disastro certamente sono contenute le vie d’uscita, ma vanno
esplicitate. È questo il momento, va fatto ora. Usare un’occasione come quella di Expo per
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fare un lavoro di questo tipo è una cosa estremamente interessante e forte, quindi potremo
riappropriarsi di un’occasione. Poi, se non ne saremo capaci, faremo lo stesso il nostro
discorso, lo faremo andare avanti per altre vie.
L’ultima cosa che volevo dire un po’ a premessa è questa, poi entrerò rapidamente nel
merito. In realtà non stiamo trattando né di una ricerca, né di un discorso di analisi della
situazione come quello che è stato espresso stamattina, che non hanno gambe sulle quali
camminare in questo momento. Bisogna giudicare d’ora in avanti le fertilità delle ricerche
anche per la loro capacità di interazione con i processi reali e il fatto che si fondino
interamente con dei processi sociali. Siamo stufi della capacità di sapere separato, di sapere
colto che va avanti per conto proprio, magari dicendo delle cose anche molto interessanti,
ma non cerca la relazione di quello che fa, che non cerca la giustificazione neanche nello
Stato che dà soldi per la ricerca, ma soprattutto nei processi sociali, che rilegittimino la
ricerca, lo studio.
In questo caso il tema è la sovranità alimentare. La sovranità alimentare, questo diritto a
nutrire il Pianeta attraverso la sovranità alimentare, questo nodo è anche il principio di un
progetto produttivo di nuova città e nuovo territorio. Ricordiamoci che tutto il degrado e il
disastro dell’agricoltura discendono da un genocidio che è all’origine del modello di
sviluppo della modernità industrialista, dell’urbanesimo industrialista che hanno minato la
scienza e la disciplina urbanistica del territorio, mettendo al centro solo la città, che ha
distrutto il territorio, l’ha ridotto a piattaforma. Lì l’attore principale, che era costruttore
del territorio dell’agricoltura, è diventato un soggetto marginale della storia. Parlo di
genocidio perché c’è stata anche un’immigrazione urbana che ha superato la soglia di metà
dell’umanità, una deportazione di massa, di culture, di saperi dentro l’urbanesimo
industrialista rispetto a questa cosa.
Quest’autoreferenza della città è riuscita a distruggere città e territorio
contemporaneamente. Pensate cosa c’è voluto dentro la nostra esperienza di urbanisti per
decostruire questo discorso, questa razionalità, questa logica della gestione del territorio,
che metteva l’agricoltura in una situazione di attesa dell’urbanizzazione. Siamo passati
attraverso il concetto di territorio, di costruirlo, il discorso di cos’è lo sviluppo locale,
perché la biodiversità, ma anche la diversità culturale è fonte di ricchezza, mentre
l’omologazione è la narrazione di quell’altro modello. Tutte queste cose hanno costruito un
orizzonte di riferimento molto forte, molto preciso, che è nascente però ancora rispetto alla
sua capacità di egemonia. È molto datato, da molto tempo stiamo lavorando su queste cose.
Ma adesso finalmente si possono dire, perché ci sono soggetti come quelli di cui parlava
prima Vasciaveo, dentro quel disastro dell’agricoltura ci sono soggetti costruttori che
cominciano, dal punto di vista della produzione, a capire che si viene fuori dal problema
solo se si produce non più la merda di prima ma un prodotto di qualità ambientale, di
qualità locale e ambientale.
D’altra parte c’è una serie di spostamenti dentro i modi di vita, dentro i bisogni, bisogni
che non sono solo alcuni standard qualitativi o quantitativi, ma sono: Di che cosa mi voglio
nutrire? Qual è la mia capacità di discutere dei prodotti perché siano utili alla società?
Tutti questi processi dal punto di vista solidale partono da autoappropriazione del
problema.
Mi spiace che non ci sia Petrini, ma egli ha fatto un lavoro fantastico, intuendo per tempo
che c’era una dimensione dentro la società che si stava dilatando, prendendo aria, che era
una ribellione che cominciava dal cibo, ma che era la messa in discussione in generale di
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qual era la natura delle merci. Questa è la cosa forte, strategicamente rilevante con cui
abbiamo a che fare in questo momento, dobbiamo avere l’orgoglio che i piccoli passi che
riusciamo a fare molto faticosamente hanno dietro una potenza straordinaria. Dobbiamo
agire su questo.
Qual è il messaggio fondamentale per Milano in questo momento? All’epoca in cui si è
iniziato a pensare al Parco Sud io ero giovane ricercatore, mi ricordo che abbiamo fatto uno
studio in questo senso, mi ricordo benissimo. Qualcuno ha avuto la fortuna di pensare
all’epoca che Milano avesse intorno non un Parco, un Parco Agricolo. Questa questione è
stata a lungo denigrata dallo stesso Ente Parco Agricolo, che ha fatto tutto salvo che
preoccuparsi di agricoltura, preoccupandosi solo del paesaggio, delle bellezze naturali, etc.
etc., senza sapere che chi teneva in piedi tutto questo era l’agricoltura, che poteva
riprodurre questo scenario, perché una cosa o si riproduce o muore. Si tratta di tornare ad
assumere la centralità dell’agricoltura come costruzione del nostro modo di vita in
generale. Che cosa significa questo? Trovare i meccanismi attraverso i quali si realizza.
Parlando in concreto, abbiamo poco adesso in mano, abbiamo un po’ di produzioni
virtuose che si muovono in questa direzione, ma dietro queste poche cascine abbiamo la
coscienza generale che nell’altra via non si va da nessuna parte. Abbiamo testimonianze di
morti quotidiane, si parlava di settanta cascine che hanno chiuso in questo ultimo anno
addirittura. Si parlava del prezzo del riso che è ancora quello di venti anni fa. L’alternativa
è chiara: queste cascine sono importanti, abbiamo i GAS, abbiamo i mercati contadini,
abbiamo i mercati di Slow Food. Sono poca cosa, non è ancora una strategia, ma è un
percorso: una domanda e un’offerta coscienti di sé e, in mezzo, la ragione dello scambio.
Perché il 70% della componente del prezzo sono la trasformazione e il grande commercio?
Questo vi fa rendere conto che la battaglia che stiamo facendo non è un gioco da ragazzi,
abbiamo di fronte degli elementi, dobbiamo fare morire un mostro mostruoso che è lì in
mezzo e che ci porta via tutto il sangue, il valore della produzione contadina. Quando
spendiamo una lira per le emergenze agricole, a parte il fatto che spendiamo ancora poco
rispetto al valore della loro produzioni da un certo punto di vista, sappiamo che quel 70% è
dovuto a processi di intermediazione tra il soggetto produttore e il soggetto acquirente.
Quindi la parola d’ordine è deintermediazione. Questa si chiama economia a chilometro
zero, ma io vorrei che aggiungessimo qualcosa di più, perché esistono anche le filiere
lunghe e le filiere corte. Per esempio, come scambiamo con il Sudamerica? Comprando i
loro prodotti naturali. Questi li possiamo comprare anche a distanza, mentre è folle far
girare un prodotto che potrebbe essere prodotto qui, andarlo invece a comprare altrove.
Oppure vendere il nostro prodotto a chi lo fa girare per tutta Italia e poi ce lo rivende sulla
nostra tavola ancora. Quindi chilometro zero sì, ma anche capacità di produzione di
biodiversità, diversità culturale. Dentro la bottiglia di Barolo non c’è solo un elemento
organolettico, c’è la sapienza umana e questa cosa produce valore.
Il libro che abbiamo scritto, Produrre e scambiare valore territoriale, vuol dire questa
cosa: invece del valore territoriale, che consiste nel poter vendere del territorio per
costruirci, si tratta di mettere al mondo un valore che è anche valore economico e vale
anche per i meccanismi di mercato. È prima di tutto un altro tipo di produzione, che
riconosce la valorizzazione del lavoro agricolo e che permette di mettere in contatto
direttamente un nuovo bisogno con questa produzione agricola e ridare dignità ai contadini,
che in questo modo rientrano nella storia. Ci rientrano con un ruolo molto importante, che
non è solo quello di produrre strettamente cibo. Se non c’è questa fase, ci stiamo prendendo
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in giro.
Quando si produce cibo di questo tipo, di qualità locale e ambientale  termini
fondamentali, perché locale significa biodiversità, ambientale significa che deve essere
sostenibile e possibilmente di agricoltura biologica  si ritorna a governare il ciclo
ambientale, come ha sempre fatto l’agricoltore, che produceva l’energia, produceva i beni
materiali per le trasformazioni di altro tipo, produceva il cibo, governava le acque, reggeva
il clima, piantava gli alberi.
Questo è tutto il discorso. Possiamo lavorare con economicità su questa questione,
accorpando l’energia, la forza di tutte le ricerche in questa direzione, mettendola in
comunicazione diretta con la sperimentazione sociale e su questo provare a fare i passi che
la nostra gamba riesce a fare? Passi che abbiano il senso di un segnale di strategia, un
discorso che sarebbe stato bene fare anche prima.
Se vedete che va male questo Expo ridotto solo a un sito, bisogna fare un pezzo di progetto
pilota in cui ci sia un piano di sviluppo rurale dedicato, preconcordato con gli agricoltori,
che cominciano a prendere i soldi dalla Comunità Europea, che sono la seconda gamba di
finanziamento, quella dei sistemi agricoli complessi.
Un progetto pilota di questo tipo quindi. Secondo, perché non proviamo a prendere in mano
il discorso della ristorazione collettiva, in generale, attraverso un progetto pilota che metta
il bollino a Expo su questa cosa dicendo: Quando voi venite qua discutete con noi di
quest’esperienza che stiamo facendo. Per cui dimostriamo la nostra sincerità, non stiamo
ospitando il salone del Ciclo e Motociclo, stiamo ospitando una cosa che ha a che fare con
la nostra vita e la stiamo sperimentando. Per esempio, nella ristorazione collettiva, che si
produca biologico nelle scuole, negli ospedali, etc. Sapete che potenza di volano avrebbe
questa cosa, anche se si riesce a farla sperimentalmente soltanto sul 10% della ristorazione
collettiva? Oppure le cascine come momenti di scambio, i mercati, etc.
Ho chiuso. La mia funzione era quella di mostrare che tipo di strategia può essere indotta
da cose che sono già in corso, che sono necessarie storicamente, che sono un inizio di
risposta a quella morte crescente dell’agricoltura che abbiamo di fronte”.
Moderatore:
“Certo, questo è fondamentale, perché, per esempio, a Roma le mense delle scuole materne
comunali sono tutte biologiche. Questo ha dato un impulso fortissimo all’agricoltura. Per
cui la situazione si è trasformata proprio con il volano delle mense comunali, che hanno
introdotto il biologico e il locale il più possibile.
I numeri sono ancora che la grande distribuzione controlla il 70% del cibo che compriamo,
che passa attraverso la grande distribuzione, la quale ha una logica mercantile: il cibo è una
merce, noi siamo dei consumatori. È molto importante però che ci sia la consapevolezza
dell’alimentazione in tutti quanti noi perché, se non cresce la consapevolezza di
un’alimentazione che coinvolge tutto quello che stiamo mangiando, e che coinvolge
l’ambiente, molto spesso non si capisce il problema reale.
Il problema della diffusione di un’alimentazione consapevole è molto importante, perché
ovviamente gli acquisti diretti sono cresciuti fino a un certo punto, adesso si sono un
pochino stabilizzati. In alcune zone aumentano, in altre zone no. Dopo le tre inchieste che
ho fatto, c’è stato un aumento molto forte degli acquisti diretti, dei GAS: la televisione ha
anche un’importanza molto forte. Però è anche vero che, in televisione, ci sono programmi
che vanno in onda di mattina, che non cito naturalmente, in cui si dice che il pomodoro fa
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bene. Non si dice che il pomodoro fa bene se maturato al sole d’estate, se è rosso etc. etc.,
si dice solo che il pomodoro fa bene. Le persone d’inverno continuano a mangiare un
pomodoro che non significa più niente. Il disastro di uniformazione sull’alimentazione è
che non si riesce a capire come si fa a comprare un olio che al supermercato costa 2,58
euro. Ieri leggevo la pubblicità, Cirio, una bottiglia di olio extra vergine a 2,58 euro. Non è
possibile, fate quattro conti, basta fare un piccolo ragionamento, dentro non ci può essere
olio. Leva il tappo, l’etichetta, il trasporto, il guadagno del supermercato, che cosa sto
comprando? Dieci centesimi di olio? Allora sto facendo un disastro, come faccio per i
pomodori. È inutile che diciamo che siamo contro i clandestini, quando sappiamo che i
pomodori, per essere raccolti in Puglia, hanno bisogno del clandestino che li raccoglie a 20
euro. Per cui, se compriamo la scatoletta di pomodoro a 30 centesimi al supermercato, è
chiaro che dietro c’è quello. È molto importante, come è stato detto oggi, che tutto sia
collegato. Lo citava anche la consigliera Moratti, il relatore di stamattina Mario
Agostinelli, tutto deve essere ricollegato, non possiamo essere antinuclearisti e poi
compriamo un barattolo di pomodori a 30 centesimi. Dobbiamo capire che è tutto
interconnesso, aria, acqua, fuoco, come si diceva questa mattina. È un ragionamento molto
complesso, speriamo che si possa indirizzare l’Expo verso una conoscenza anche
dell’alimentazione.
Siamo quasi in chiusura, devo dare la parola a Domenico Finiguerra, che è il Sindaco di
Cassinetta di Lugagnano, che è stato intervistato anche da Report, dal mio collega, ma ho
firmato anch’io quelle inchieste. Vorrei chiedere a un amministratore che amministra un
Comune veramente virtuoso, in un territorio difficile come quello lombardo, di volere un
pochino sintetizzare dal suo punto di vista di amministratore di un Comune, quindi del
territorio, quindi dell’Expo, quindi del Parco Sud, perché confina, di fare una sintesi”.
Domenico Finiguerra (Sindaco di Cassinetta di Lugagnano):
“Grazie dell’invito, mi dispiace che il dottor Sala sia andato via. Io lo dissi in tempi non
sospetti, prima ancora che Milano ricevesse l’assegnazione di Expo. Un giornalista de Il
giorno era alla ricerca spasmodica di un Sindaco contrario a Expo 2015. Alla fine, l’unico
che ha trovato sono stato io e ho avuto la mia intervista a fianco a quella di Letizia Moratti.
Perché a Cassinetta di Lugagnano hanno appiccicato l’etichetta di essere i soliti
ambientalisti del no, gli estremisti, quelli che vogliono mettere in discussione un modello di
sviluppo, a causa della nostra scelta urbanistica, che non prevede di consumare ulteriore
territorio.
Credo, invece, che sia l’esatto contrario, nel senso che io credo che i veri estremisti oggi
siano quelli che vogliono fare Expo 2015, che sarà la fiera degli estremisti. Sarà la
rappresentazione plastica di quelli che stanno portando questo Pianeta, cavalcando questo
modello di sviluppo, verso il baratro. Penso sia molto più moderato chi cerca di tutelare il
territorio, mentre sia un radicale cavalcatore del disastro chi si ostina ad andare avanti in
questo modo. Expo 2015 sarà la rappresentazione di tutte queste piccole e grandi
esperienze globali che stanno distruggendo il Pianeta.
Una premessa storica. Quando, nell’Ottocento, ci sono stati i primi Expo, bisognava
magnificare il progresso, c’era la voglia del genere umano di condividere quelli che erano i
miglioramenti che si stavano avendo. Che cosa andiamo a magnificare noi a Milano nel
2015? Andiamo a magnificare il fatto che ci stiamo mangiando il Pianeta? È questo quello
che andremo a fare. Lo slogan scelto da Moratti per Expo 2015 è beffardo. Nutrire il
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Pianeta – Energia per la Vita.
Noi abbiamo assistito negli ultimi due anni a una serie di lotte intestine, hanno litigato
come dei matti, ma non sul tema, su tutt’altro. Non è che la crisi c’è stata, i cambi ai vertici
ci sono stati perché non si sapeva come coniugare questo tema, era sulla ciccia della
politica che si litigava e la ciccia della politica è nella speculazione edilizia, nel consumo
del territorio, nella monetizzazione del territorio. Vengo all’attualità recentissima. La
Provincia di Milano in questi giorni, paradossalmente proprio in questo momento in cui si
fa un gran parlare di Expo 2015, ha messo nero su bianco la proposta del PTCP. Io ho
soltanto visto un articolo, non ho ancora visto le carte, però si sta proponendo una cosa che
era già nell’aria, il secondo anello tangenziale attorno alla grande Milano. Dove passerà
questo secondo anello tangenziale attorno alla grande Milano? In pieno Parco Agricolo
Sud Milano e Parco del Ticino. Che cosa sarà questo secondo anello? Sarà il nuovo confine
dove la grande metropoli potrà espandersi. Chi ne farà le spese? Il Parco Agricolo Sud
Milano.
Un ragionamento serio, che andrebbe fatto dal punto di vista politico (e qui vengo un po’
alla provocazione che giustamente avanzava prima il professor Ferraresi, cioè quali sono le
vie d’uscita rispetto a questo tema), credo che l’unica via d’uscita stia nella proposta
politica.
Davvero ero basito quando sentivo i termini utilizzati dal dottor Sala. Si vende ai cittadini
un progetto, qualcosa che dovrebbe far sentire meglio i cittadini in termini di qualità della
vita, portiamo qua benessere, crescita, 20 milioni di visitatori. Poi, però, ci sono dei termini
che un po’ mi danno da pensare. Regole di ingaggio. Stiamo andando in guerra, dobbiamo
competere con chi? Dal punto di vista proprio del linguaggio, credo ci sarebbe bisogno di
un lavoro prepolitico per rimettere le cose al loro posto. Noi siamo in un contesto in cui
l’unica cosa che viene venduta ai cittadini come soluzione alla crisi è la ripresa dei
consumi, le grandi infrastrutture, le grandi opere per rimettere in modo l’economia. Siamo
ancora al dopoguerra, perché sono le cose che si dicevano dopo la guerra. Oggi invece
abbiamo l’economia reale, quella del nostro Paese, che si è spostata completamente
dall’economia manifatturiera ed è andata tutta sulla finanza e sulla cementificazione del
territorio.
La via d’uscita dove sta? Credo che la via d’uscita dovrebbe stare in una nuova proposta
politica. La via d’uscita dovrebbe stare in una scelta che potrebbe anche apparire
impopolare nel breve periodo, però nel dire a chiare lettere che questo modello di Expo
2015 non ci sta bene e non lasciarsi accattivare da alcuni slogan. Mi spiace che non ci sia
Carlin Petrini, gliel’ho già detto in un’altra occasione, lui mi ha anche risposto, però ho
provato davvero un po’ di imbarazzo nel vedere la lumachina sotto l’uomo vitruviano.
Perché, essendo già chiaro a tutti che Expo 2015 avrebbe potuto essere una grande
operazione di consumo di territorio, il rischio è che i cittadini, vedendo la lumachina, si
trovino in qualche modo spiazzati. È un po’ come la foglia di fico. C’è la lumachina e c’è
anche il simbolo di Legambiente.
Con tutto il rispetto, la parte centrale di tutto questo ragionamento è che Expo 2015
dovrebbe essere davvero un’occasione di rilancio dell’agricoltura del Parco Agricolo Sud
Milano. E i cittadini di Milano dovrebbero svegliarsi e non bersi la perequazione dei metri
cubi che si possono spostare dai terreni agricoli riportandoli in centro, perché è un gioco
facile da svelare. Nel momento in cui si cerca di svelarlo però bisogna fare i conti con lo
sviluppo, con la crescita, con la competitività che, da questa parte del campo, a Ballarò, ad
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Anno Zero, si propone sempre come soluzione per uscire dalla crisi. Queste parole, le
grandi infrastrutture, rimettiamo in moto i consumi, etc., non le dice solo Tremonti o
Berlusconi, le dicono anche Bersani, Bonanni.
Credo sia importante cercare di ridiscutere delle cose vere, reali, concrete e non sperare
invece in un traino di un’onda che potrebbe passare, perché comunque rispetto ai 20 milioni
di visitatori, alle grandi opere, al lavoro che ci sarà, il rischio è quello di essere impopolari
nel breve periodo, ma forse un po’ più popolari nel lungo periodo. Se c’è bisogno di
gestione del territorio che guardi al di là del mandato, non bisogna accontentarsi di quelle
quattro, cinque opere o dei quattro, cinque progetti importantissimi, perché dal punto di
vista culturale possono segnare un cambiamento di paradigma, ma bisogna non perdere di
vista l’obiettivo principale, che dovrebbe essere condiviso da chi è da questa parte del
campo, ossia di cambiare il paradigma e di proporre un modello di sviluppo diverso e
alternativo”.
Moderatore:
“Chiudiamo con queste parole. Qui c’è scritto Cibo e Sostenibilità ambientale:
abbiamo parlato molto di agricoltura, però è molto importante parlare di cibo, l’agricoltura
produce cibo, bisogna tornare a parlare di cibo e bisogna imparare a considerare il prodotto
agricolo cibo. Purtroppo invece c’è molta disinformazione sul cibo e sull’alimentazione,
per non parlare dello spreco che è disastroso”.
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ALLEGATI
IL MOVIMENTO SEM TERRA in Brasile e la Riforma Agraria
a cura del Comitato Italiano Amig@s MST
www.comitatomst.it
Negli ultimi anni della feroce dittatura brasiliana (1964  1984) iniziarono le lotte operaie (guidate da
Lula) e le occupazioni delle terre da parte dei movimenti contadini.
Il più grande tra questi movimenti è certamente il Movimento Sem Terra (MST), che è nato nel 1984
nello stato del Paranà, nel Sud del Brasile, con l’appoggio dei movimenti di base della Teologia della
Liberazione e della Commissione Pastorale della Terra (CPT).
I movimenti chiedevano la Riforma Agraria e lo smantellamento del latifondo improduttivo.
Queste lotte contadine per la riforma agraria hanno generato una reazione molto violenta dei
fazendeiros, che hanno causato la morte di oltre 1.500 piccoli contadini.
Un articolo della costituzione brasiliana del 1988 (scritta dopo la caduta della dittatura) dichiara che
la terra deve avere una funzione sociale.
Ispirandosi a questo principio costituzionale, il Movimento Sem Terra ha organizzato in questi anni
centinaia di occupazioni di terre improduttive, chiedendo poi al Governo di espropriarle e assegnarle ai
contadini. Le famiglie insediate, in oltre 25 anni di lotte, sono state circa 450.000.
I contadini Sem Terra coltivano ormai un’estensione di terra pari a 1/3 dell’Italia, anche in forma
cooperativa, sia a livello di produzione agrozootecnica che di piccola agroindustria.
Il Movimento Sem Terra è presente in 23 (su 27) stati del Brasile, sono oltre 2 milioni di persone.
Uno dei grandi temi fondamentale per il MST è quello dell’Educazione: si parte dall'alfabetizzazione di
grandi, vecchi e piccini negli accampamenti, fino all’Università, con la costruzione della grande scuola di
formazione del Movimento “Florestan Fernandez”, la scuola di Agroecologia di Lapa (parificata alla facoltà
di agraria) per tutta l’America Latina.
Molti giovani Sem Terra stanno frequentando corsi di laurea in medicina a Cuba, parecchi medici,
già laureati, sono tornati a lavorare nel Movimento. Qualche anno fa un dirigente politico del MST del Minas
ci ha detto “se chiedessimo solo la terra, forse ce la darebbero, quello che OS PODEROSOS (i potenti)
proprio non tollerano, è che si educhi il popolo”. Uno dei maggiori ispiratori del Movimento è il grande
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pedagogista Paulo Freire, autore di “La Pedagogia degli oppressi”.
Negli ultimi anni è fortemente diminuita in Brasile la terra lasciata improduttiva, c'è stato “il
matrimonio” tra i grandi latifondisti e le grandi aziende transnazionali dell’agrobusiness.
Nell'ultimo Congresso del 2007, il MST ha denunciato questa alleanza e aggiornato i propri
obiettivi: sempre Riforma Agraria, ma anche lotta alle multinazionali dell'agrobusiness, a questa nuova forma
di colonialismo, che incrementa sempre più le monoculture di soia, eucalipto, canna da zucchero, gli
allevamenti per la produzione di carne, tutto per l'esportazione, causando enormi deforestazioni,
impoverimento e inquinamento della terra.
L'agrobusiness utilizza poca mano d'opera, è un’agricoltura senza contadini, che espelle dalla terra,
costringendoli a migrare nelle città nell'illusione di trovare lavoro, mentre invece spesso finiscono nelle favele
e nelle mani delle mafie.
Il Movimento Sem Terra, che fa parte di VIA CAMPESINA brasiliana, oppone al modello di
produzione dell'agrobusiness l'AGROECOLOGIA e il modello della Sovranità Alimentare.
Più di 10 anni fa Lula aveva dichiarato: “quando diventerò Presidente del Brasile, la prima cosa che
farò sarà la Riforma Agraria!”.
In questi anni di governo, Lula non ha attuato la Riforma Agraria, si è limitato a incentivare il
programma della Borsa Famiglia, riducendo certamente il numero degli affamati brasiliani.
Un dirigente del MST ci ha detto: “la Borsa Famiglia è come ingrassare i porci! Noi vogliamo
lavorare!”.
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Vía Campesina Internazionale: i piccoli contadini possono raffreddare il mondo!
a cura del Comitato Italiano Amig@s MST www.viacampesina.org
Vía Campesina Internazionale (VCI) è un movimento di piccoli contadini, indigeni, senza terra. È un
movimento plurale, multiculturale, indipendente, senza affiliazione politica ed economica.
Le 148 organizzazioni che la compongono provengono da 69 Paesi di Asia, Africa, Europa e del
continente Americano.
Vía Campesina è nata nel maggio 1993, alla fine della sua prima Conferenza a Mons, Belgio, dove
furono definiti i suoi principali obiettivi strategici e la sua struttura.
La Seconda Conferenza Internazionale ebbe luogo a Tlaxcala, Messico, nell'aprile 1996; la Terza nel
2000 a Bangalore, India e la Quarta nel 2004 a San Paolo, Brasile. La Quinta Conferenza di Vía Campesina
si è svolta a Maputo, Mozambico, nel 2008.
Gli obiettivi di VCI sono: l'unità nella diversità tra le organizzazioni membre, per promuovere la
giustizia sociale, la preservazione e conquista della terra, dell'acqua, dei semi e delle altre risorse naturali; la
sovranità alimentare; la produzione agricola sostenibile e un’eguaglianza basata sulla produzione su piccola e
media scala.
VCI difende il modello contadino di produzione di alimenti sani, che utilizza risorse locali, in
armonia con la cultura e le tradizioni locali. La produzione è principalmente per il consumo familiare, per la
vendita nei mercati locali e nazionali, e l'eccedente va ai mercati solidali.
VCI sostiene:
 la Sovranità Alimentare dei Popoli, cioè il Diritto dei Popoli e delle Nazioni di decidere la
propria politica Agraria, senza provocare o essere sottoposti a dumping
 la Sostenibilità della produzione nei confronti delle Politiche del Commercio
 il Decentramento della produzione di Alimenti e delle catene di distribuzione
 combatte il modello dominante delle grandi multinazionali dell'agrobusiness, che sfrutta i
contadini, concentra il potere economico e politico, esaurisce le risorse naturali e l'ambiente e
danneggia la salute di tutti gli esseri viventi.
Da molti anni Vía Campesina sostiene che, per opporsi ai Cambiamenti Climatici, è fondamentale
sconfiggere l’agrobusiness, dato che il sistema alimentare industriale è tra le principali cause del
Riscaldamento Globale. Molti scienziati e politici hanno sorriso di questa semplice affermazione.
Negli ultimi mesi VCI ha precisato questa sua affermazione, fornendo i seguenti dati sui gas serra:

L’agricoltura industriale è responsabile dell’1115%

La deforestazione causa il 1518%

La trasformazione, imballaggio e trasporto di alimenti provoca il 1520%

La decomposizione dei rifiuti organici il 34%.
Insomma, il sistema alimentare industriale genera tra il 44 e il 57% delle emissioni globali di
gas con effetto serra, cioè è il principale nemico dell'Umanità e del Pianeta.
L’agricoltura sostenibile dei contadini, produttori familiari e indigeni raffredda il Pianeta. Si può
anche contestare qualche percentuale di questi dati, ma non ignorarli. Se ne deve parlare.
A Copenhagen, ai movimenti contadini e a quelli dell'acqua non è stato permesso di entrare, ma a
Cancun VCI e i movimenti sociali ci saranno, perchè loro hanno le vere soluzioni.
Il Nord ricco non vuole diminuire i suoi consumi alimentari, assolutamente non sostenibili, né
permettere che i poveri e gli affamati del Sud aumentino i loro consumi in modo sostenibile. Propone
mirabolanti soluzioni tecnologiche contro i gas serra, per non ridurre consumi e sprechi. Buttiamo via dal 30
(Europa) al 40% (USA) di cibo, mentre 1 miliardo di persone soffre la fame e la sete! E continuiamo a
definirci civili...
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DONNE E CIBO
Le donne rappresentano il 60% del miliardo di persone più povere al mondo. La divisione del lavoro agricolo
è molto diseguale in base al sesso. Le donne lavorano quasi per il 75% le terre ma formalmente possiedono
meno del 2% delle terre stesse, ottengono meno del 10% del credito destinato ai piccoli produttori e meno
dell’1% del credito destinato all’agricoltura (dati IFAD). Allo stesso tempo sono le donne agricoltrici quelle
maggiormente colpite dai danni della crisi alimentare e dai flussi del mercato globale. Infine sono le donne
che tradizionalmente in ogni luogo e in ogni epoca storica sono state custodi attente ed instancabili di
tradizioni culturali ed autoctone, come per esempio la conservazione delle sementi antiche.
Le donne ancora oggi sono poco considerate, nei programmi internazionali, come attrici necessarie per
risolvere la crisi alimentare e nell’agricoltura sostenibile. Ma nel mondo sono sempre di più i piccoli e grandi
movimenti femminili che stanno lavorando ad un recupero non solo delle sementi antiche ma di una cultura
del cibo e dell’ambiente che lo rispetti e ne condivida la biodiversità dei contesti.
Fratelli dell'Uomo è un'organizzazione non governativa di cooperazione internazionale nata in Italia nel 1969
e appartenente al gruppo Frères des Hommes, presente in Francia (dove si avvia nel 1965), Belgio e
Lussemburgo. Opera in Asia, America Latina e Africa con partner locali, promuovendo progetti nell'ambito
dei diritti umani, della difesa dell'ambiente e dello sviluppo rurale, dell'economia locale, della sicurezza
alimentare e dei processi di partecipazione democratica. In Italia e in Europa svolge un'azione
d'informazione, educazione e sensibilizzazione con l'obiettivo di favorire la crescita di consapevolezza e la
diffusione di una cultura di solidarietà e cooperazione. Fratelli dell'Uomo ha ricevuto dall'Istituto Italiano
della Donazione l'attestato di conformità ai principi contenuti nella Carta della Donazione.
Di seguito è riportato un progetto sostenuto nel 2009 da Fratelli dell’uomo, realizzatosi in Bolivia da parte
di un coordinamento di donne campesine (contadine). Oggi Comuva (Coordinadora de Mujeres del Valle
Alto), rappresenta una buona pratica non solo per il recupero delle sementi e della sovranità alimentare della
Bolivia ma anche per il suo impegno importante portato avanti con e per le donne.
Il lavoro di Fratelli dell’Uomo non avrebbe valore se non cercassimo di sviluppare e diffondere anche nel
nostro territorio, l’Italia, una cultura del rispetto alla biodiversità naturale e culturale con sempre una
maggiore attenzione alla condizione e ruolo attivo della donna in processi di questo tipo.
Fratelli dell’Uomo da anni è impegnato con il territorio attraverso la creazione di reti territoriali, eventi
culturali e di sensibilizzazione e la creazione di relazioni di lungo periodo con gli Enti Locali per diffondere
i temi sopra descritti e per fare conoscere e sostenere realtà come Comuva, nella logica dello scambio di
conoscenza e buone pratiche tra il Nord ed il Sud del mondo.
Recupero e produzione delle sementi native del coordinamento di donne della Valle Alta di
Cochabamba
Contesto
La Bolivia possiede un eccezionale patrimonio in termini di biodiversità che, se bene utilizzato,
potrebbe dare un contributo determinante a quella sicurezza alimentare di cui il Paese ha tanto
bisogno. La Coordinadora de Mujeres del Valle Alto è impegnata proprio in questa direzione:
promuovere l'agroecologia che valorizza il sapere contadino, favorire la produzione di alimenti e
ridurre la dipendenza da fertilizzanti chimici e da sementi ibride che sono monopolio di società
multinazionali. Secondo la classificazione delPNUD, la Bolivia si trova al 102° posto in termini di sviluppo
su un totale di 167 Paesi. Nonostante il Paese abbia sperimentato una crescita economica importante negli
ultimi anni, la situazione generale presenta evidenti segni di fragilità. Ma è anche uno dei paesi
latinoamericani che maggiormente hanno attirato l'attenzione per le indicative lotte sociali degli ultimi anni.
La "guerra dell'acqua", a Cochabamba, nel 2000; la "guerra del gas" nella regione di La Paz, nel 2003...
Manifestazioni d’opposizione al controllo delle materie prime e delle ricchezze naturali da parte delle
imprese transnazionali. Negli ultimi anni però la Bolivia sembra volere girare pagina. Molte delle
rivendicazioni popolari sono state recepite dal Governo e le attuali politiche per lo sviluppo rurale consentono
di valorizzare le organizzazioni economiche contadine (le OECA).
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Obiettivi del progetto Comuva: valorizzare e conservare il patrimonio genetico locale per migliorare la
produzione di alimenti di ampio consumo e sostenere l'agrobiodiversità. Favorire la condizione della donna
all’interno delle comunità locali.
Con quali attività?: implementazione di un centro di conservazione delle sementi native; formazione e
assistenza tecnica;organizzazione della riproduzione delle 10 varietà di sementi native di maggiore utilità per
la produzione alimentare della zona; organizzazione della vendita delle sementi; scambi di esperienze e di
saperi con altre comunità; coinvolgimento delle istituzioni a livello della ricerca e della diffusione.
A favore di chi?: le famiglie contadine affiliate a COMUVA nelle località di Tiraque e Villa Gualberto
Villaroel. Circa 200 donne contadine hanno beneficiato direttamente delle attività di formazione, assistenza
tecnica, scambi di esperienze.
Partner locale: AOPEB, associazione di produttori biologici della Bolivia. Aopeb è nata agli inizi degli anni
'90 per iniziativa di alcune importanti organizzazioni contadine che si sono impegnate nella promozione di
modelli produttivi sostenibili e rispettosi dell'ambiente.
COMUVA  Coordinamento di Donne dell'Alta Valle di Cochabamba. Comuva è nata nel 1990 e raggruppa
circa 450 donne di 16 comuni della zona. E' attiva nella difesa dei diritti delle donne e nel rafforzamento delle
loro organizzazioni, con particolare riferimento ai temi della sicurezza alimentare, dell'agricoltura biologica,
della salute e dell'alimentazione.
Maggiori informazioni su: www.fratellidelluomo.org  info@fratellidelluomo.org
Fratelli dell’Uomo  Viale Restelli 9  20124 Milano  tel: 0269660224
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