
 

 

LA SOVRANITA’ ALIMENTARE  
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(Selegas, 18 novembre 2017), con cenni agli altri interventi. 

 

di Mario Ambrosio  
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 PREMESSA: IL CONCETTO DI “SOVRANITÀ ALIMENTARE”  

  

Per “Sovranità alimentare” si intende:  

  

“Il diritto dei popoli, delle comunità e dei Paesi di definire le proprie politiche agricole, del lavoro, della pesca, del 

cibo e della terra che siano appropriate sul piano ecologico, sociale, economico e culturale alla loro realtà unica.   

Esso comprende il vero diritto al cibo e a produrre cibo, il che significa che tutti hanno il diritto a un cibo sano, 

nutriente e culturalmente appropriato, alle risorse per produrlo e alla capacità di mantenere se stessi e le loro 

società”.  

Tale concetto viene  

 enunciato per la prima volta nell’aprile del 1996 alla Conferenza Internazionale della Coalizione svoltasi a 

Tlaxcala (Messico)  

 proposto ufficialmente durante il Forum parallelo al World Food Summit della FAO a Roma, nel novembre 

dello stesso anno  

 ripreso nel 2007 dalla dichiarazione di Nyéléni (villaggio nel comune di Sélingué, Mali); in tale dichiarazione 

il concetto è espresso come segue:   

“la sovranità alimentare è il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in 

forma sostenibile ed ecologica, ed anche il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo”.   

Lo slogan della Sovranità Alimentare è lo stesso utilizzato dalla FAO: “IL CIBO NON È SOLTANTO UNA 

MERCE”.  

Scuola della Terra in Sardegna  

Rassegna di incontri tematici sulla sovranità alimentare, Selegas, 18 novembre 2017  
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 RESOCONTO. La Dott.ssa Nora McKeon - Associazione Terra Nuova, ha aperto i lavori portando all’attenzione 

della platea i dati e le analisi sui modelli di produzione agricola, i rapporti di forza, i loro impatti esternalizzati 

sull'ambiente e le politiche che li governano su scala globale.   

"Nonostante le narrazioni mainstream, la maggior parte del cibo che arriva sulle nostre tavole a livello mondiale - ha 

sostenuto NoraMckeon - è prodotto da piccoli produttori e transita nei mercati di prossimità, regionali o nazionali.  

Solo una piccola parte transita attraverso il mercato internazionale".  

  

AGRICOLTURA INDUSTRIALE NON SOSTENIBILE  

 

Il tema dell’agricoltura industriale non sostenibile è trattato dai media, quando viene trattato, come un problema minore, 

dimenticando che lo sfruttamento intensivo della terra, insieme alla  massificazione industriale dei sistemi del cibo sono 

tra i fattori che stanno influenzando il velocissimo degrado climatico ambientale e sociale che negli ultimi decenni sta 

colpendo indiscriminatamente ogni stato del globo.  

Potrebbe suonare come un paradosso ma l’attività agricola che fornisce il cibo per la nostra sopravvivenza è proprio uno 

dei fattori che ci sta portando verso la strada del non ritorno.   

Tale strategia agricola, portata avanti da multinazionali che gestiscono e condizionano il mercato alimentare mondiale, è 

caratterizzata principalmente da  

 impianti mono colturali  

 utilizzo di sementi  

• selezionate  

• geneticamente omogenee  

 irrorazione sistematica di diserbanti e pesticidi.  

Ogni anno il terreno subisce uno sfruttamento incompatibile con i suoi naturali ritmi e che determina pertanto una 

velocizzazione verso l’improduttività.   

Meno il terreno è produttivo più i contadini ricorrono a sostanze chimiche e, in alcuni casi, a sementi geneticamente 

modificate, quest’ultime ritenute più resistenti.   

Si rende pertanto essenziale portare all’attenzione globale   

 il rischio di desertificazione di alcune zone della Terra  

 il livello di degrado dei terreni sottoposti all’agricoltura industriale non sostenibile.   

La perdita di terreno sano e produttivo nel mondo evidenzia come la produttività agricola sia già diminuita del 20%.  

Il modello di agricoltura industriale non sostenibile considera le risorse naturali  

 acqua  

 terra  

 suolo  

  foreste  

semplicemente come materie prime da consumare e lavorare su vasta scala, sfruttandole in modo indiscriminato.  

Tale modello comporta pesanti conseguenze e prospettive allarmanti per il futuro e la salute del nostro ambiente.   
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Con l’aumento della popolazione mondiale, da 6 a 9 miliardi previsto per il 2050, la concorrenza per l’utilizzo delle 

risorse naturali diventerà sempre più accanita, mettendo ulteriormente sotto pressione il nostro pianeta.  L’attuale 

sistema alimentare globale dovrà essere rivisto radicalmente se si vuole ridurre significativamente il suo impatto.  

  

   

  

 

 Si possono individuare due modelli contrastanti di produzione alimentare:   

 industriale, associata al profitto e allo sviluppo   

 di piccola scala, associata ad una semplice attività di sussistenza.  

  

Tuttavia questa visione non tiene conto del fatto che l’agricoltura di piccola scala  

  

 utilizza in modo ottimale le risorse   

 produce più cibo dell’agricoltura industrializzata (considerando il sistema alimentare nella sua interezza e non 

analizzando solo la quantità delle singole merci).  

  

A lungo termine, di contro, il sistema industriale porterà a costi insostenibili per le risorse naturali, causando l’erosione  

del terreno, l’inquinamento idrico e la perdita di habitat per le specie animali. Quindi la tutela e lo sviluppo di economie 

di piccola e media scala a livello locale diventa di fondamentale importanza.   

  

Un sistema locale di produzione del cibo ha il vantaggio   

  

 di integrare un’agricoltura sana e sostenibile, in grado di produrre cibi 

nutrienti   di dare la priorità ai sistemi ecologici  

 di favorire l’eliminazione o la drastica riduzione dell’utilizzo di prodotti 

chimici  di contribuire alla conservazione delle tecniche e delle conoscenze 

tradizionali.   

  

Il cibo locale è più fresco, tutela varietà e razze locali, nonché metodi di produzione tradizionali, percorre meno 

chilometri e richiede meno imballaggi; inoltre consente ai produttori e ai consumatori di avere un maggiore controllo e 

più informazioni sui processi produttivi e distributivi.   

  

TUTELARE I PICCOLI PRODUTTORI E I METODI PRODUTTIVI SOSTENIBILI SIGNIFICA PROTEGGERE 

L’AMBIENTE  

   

TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ   

 La ricchezza e la varietà della biodiversità permettono alla natura di sopravvivere, adattandosi ai mutamenti ambientali, 

ai cambiamenti climatici, alle malattie.   

SENZA DIVERSITÀ, LA NATURA SAREBBE DESTINATA ALL’ESTINZIONE.  

La biodiversità globale è in condizioni critiche in quanto gravemente minacciata dall’agricoltura intensiva e da altri 

metodi di produzione alimentare tutt’altro che sostenibili.   

Oggi il 90% del cibo destinato all’alimentazione umana proviene da 120 varietà e soltanto 12 varietà vegetali e 5 razze 

animali ne forniscono più del 70%  

Si stima che nell’ultimo secolo siano scomparsi i tre quarti della diversità genetica delle colture agricole.  Un 

terzo delle razze autoctone – bovine, ovine, suine – è estinto o in via di estinzione.   

Si tratta di una perdita colossale, dal punto di vista ambientale, economico, sociale e culturale.   
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E’ NECESSARIO DIFENDERE LE CONOSCENZE TRADIZIONALI.  

Le conoscenze tradizionali sono fonte di saggezza e di nuove competenze, sono alla base di conoscenze tecniche e 

scientifiche e, se opportunamente difese, possono diventare un elemento fondamentale dei sistemi economici locali, 

indicando valori utili e preziosi per diffondere metodi di produzione e di consumo alimentare eco-compatibili.   

Il coinvolgimento degli agricoltori è un elemento essenziale per la diffusione di pratiche sostenibili e per questo motivo 

la conoscenza tra loro condivisa è di importanza fondamentale.   

Sono un esempio i mercati gestiti dalle comunità dove i produttori locali offrono prodotti salutari e di qualità 

direttamente ai consumatori, a prezzi equi e garantendo la sostenibilità delle tecniche produttive, per tutelare e 

promuovere la biodiversità alimentare e garantire la sopravvivenza e la prosperità delle stesse comunità.  

  

L’abbandono di un sistema agroalimentare industriale e l’adozione di pratiche agricole sostenibili possono svolgere un 

ruolo molto importante nella lotta e nella prevenzione delle conseguenze negative sul pianeta. Un’agricoltura sostenibile  

  

 riduce la dipendenza dai combustibili fossili  

 si basa su tecniche che conservano l’umidità del suolo  

 protegge il terreno dall’erosione  

 rallenta il processo di desertificazione  

 ottimizza l’utilizza dell’acqua.  

  

C’è il bisogno urgente di pensare a nuove forme di agricoltura, metodi sostenibili che sappiano ripartire da quel poco (o 

tanto, dipende da dove ci si trova) sapere che non sia ancora stato cancellato dai metodi agroindustriali.   

  

NON SI TRATTA DI UN RITORNO AL PASSATO, MA PIUTTOSTO DI UN NUOVO INIZIO CHE RIPARTA 

DAL PASSATO, SENZA DIMENTICARE GLI ERRORI COMMESSI NEGLI ULTIMI ANNI.  

  

Si tratta   

  

 di far tornare produttive zone in cui l’attività agricola era stata abbandonata perché non ritenuta capace di generare 

profitto e sviluppo secondo i criteri industriali  

 di salvaguardare,  migliorare e diffondere quelle pratiche tradizionali che dimostrano che diversi modelli di 

produzione sono possibili  

 di ridare dignità e opportunità a chi è stato marginalizzato dalla globalizzazione dell’agricoltura.  

  

SOLTANTO CON UNA NUOVA AGRICOLTURA SOSTENIBILE E RISPETTOSA, TANTO DELLA  

TRADIZIONE MILLENARIA QUANTO DELLE MODERNE TECNOLOGIE, SI POTRÀ APRIRE UNO 

SPIRAGLIO DI SPERANZA PER IL FUTURO.  

  

 INCORAGGIARE LA FILIERA CORTA  

Le economie locali consentono di saltare gli intermediari della catena di distribuzione.      

                 

È IMPORTANTE SVILUPPARE FORME DI AGRICOLTURA URBANA   

INCENTIVANDO LA VENDITA DIRETTA NELLE CAMPAGNE,  MEDIANTE I 

MERCATI CONTADINI E ATTRAVERSO I GRUPPI DI ACQUISTO.  

 

 

 

  

I progetti   
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 di agricoltura urbana, già attivati in diversi centri della Sardegna, consistenti nella cessione da parte dei Comuni di 

aree comunali, in forma di comodato d’uso, a privati  per la coltivazione di ortaggi o alberi da frutto per le proprie 

esigenze familiari.  

 “gruppi di acquisto”, che consentono  

  

• di approvvigionarsi direttamente dai coltivatori  

• di fare ordini online e prelevare quanto richiesto direttamente nei punti di raccolta, favorendo i prodotti locali e 

sostenibili e appoggiando soluzioni che stabiliscano un rapporto tra produttori e consumatori  

   

hanno consentito di mettere sotto tutela aree che in precedenza erano incolte o in stato di degrado .  

  

La riscoperta di produzioni agricole basate su un modello di agricoltura sostenibile, che erano state perse nel tempo o 

volutamente abbandonate per la scarsa redditività, sono attualmente oggetto di diffusione da parte di numerosi Comuni 

attraverso la realizzazione di eventi finalizzati  

  

 alla riscoperta di tali varietà mediante degustazioni  

 alla sensibilizzazione dei consumatori sull’importanza di favorire i prodotti locali e la produzione sostenibile  

  

Tali eventi hanno consentito    

  

 un riavvicinamento dei giovani all’agricoltura, approcciandosi al concetto di sostenibilità  di ridare vita a territori 

abbandonati  

 di creare un reddito.   

  

Responsabilizzare i consumatori e sensibilizzarli sulle conseguenze delle loro scelte alimentari dovrebbe essere un 

compito di ogni amministrazione.  

  

  

UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA SU CIÒ CHE SI CONSUMA È UNO STRUMENTO IMPORTANTE PER 

INFLUENZARE IL MERCATO E LA PRODUZIONE.  

  

È oggi più che mai essenziale  

  

 conoscere quali effetti possono avere le scelte alimentari sulla salute dell’uomo e sull’ambiente  

 fornire informazioni sulle misure concrete da intraprendere  

 incoraggiare i consumatori a compiere dei piccoli passi verso un cambiamento delle loro abitudini alimentari  

 comprare prodotti locali, optando per i mercati contadini o per soluzioni di approvvigionamento che   

  

• riducano la distanza tra produttore e consumatore   

• consentano di verificare la provenienza degli alimenti e quale distanza hanno percorso.  

   

 

INTERVENTI DEI ALTRI RELATORI 

Dott. Efisio Perra - Coldiretti  "Il ruolo dell'agricoltura familiare sul territorio e l'importanza di ciò che essa produce per 

la salute del consumatore, l'ambiente, l'economia e la cultura alimentare.  

È necessaria maggiore trasparenza. Molti prodotti beneficiano del richiamo all'immaginario di un prodotto del territorio 

anche se in realtà la materia prima agricola utilizzata viene dall'estero e non crea occupazione e riconoscimento della 

dignità del lavoro sul territorio".   

  

******************************************  
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Dott. Fulvio Tocco - ex Presidente della Provincia del Medio Campidano  

“Il ruolo e la valorizzazione del contadino”.  

Focus sul ruolo del contadino come una figura che va protetta da tutti i punti di vista, che ha bisogno di sostegno perché 

crea ricchezza, figura che potrebbe essere maggiormente valorizzata attraverso un'incentivazione al ritorno alla terra per 

i giovani, finanziamenti per ritornare a produrre, acquisti pubblici che garantiscano un mercato di sbocco.   

  

******************************************  

Dott. Maurizio Fadda - Presidente dell'Associazione Biosardinia  

“Esperienza sui mercati territoriali”  

L'esperienza dei mercati territoriali come esercizio di democrazia dal basso, ricostruzione di un sistema alimentare sano, 

sovrano e supportato dalla comunità" locali.  

L’interesse che sviluppa nelle persone che si avvicinano per la prima volta a questo genere di prodotti è alto e rispecchia 

le esigenze delle famiglie trasformandosi anche in luogo di confronto e di aggregazione.   

I mercati territoriali rappresentano una realtà in diversi territori della nostra isola, iniziativa che dovrebbe raccogliere 

l’attenzione delle varie amministrazioni comunali.   

  

********************************************  

  

Prof. Fabio Parascandolo – Docente presso l’Università degli Studi di Cagliari  

Chiusura dei lavori, previo avvio degli interventi dalla platea. il Prof. Parascandolo, prima di chiudere i lavori, manifesta 

il proprio apprezzamento per l’interesse suscitato tra i presenti e invita ad una partecipazione attiva alle tematiche 

trattate, in quanto il benessere del genere umano e la preservazione dell’ambiente sono doveri che ogni individuo deve 

far propri.   

********************************************  

Chiusura:  

  

Al termine degli interventi dei relatori, la platea ribadisce la necessità di promuovere iniziative finalizzate a una 

sensibilizzazione delle realtà produttive con il coinvolgimento attivo della classe politica.    

La Dott.ssa Nora McKeon indica quale uno dei primi passi da compiere il censimento dei mercati dei contadini, e una 

adeguata pubblicità che consenta sempre a un maggior numero di famiglie di avvicinarsi alla cultura del cibo e al 

rispetto dell’ambiente.   


