
TERRA NUOVA – progetto ECG «Nuove Narrazioni» 



«Abitare la Terra» - un’analisi comune: 
modernizzazione ed ideologia della 
crescita applicata ai nostri sistemi di 
alimentari 
 
..in Europa (anni’50-60) 
…nel Sud globale (rivoluzione verde, 
aggiustamento strutturale) 
 
Tecnologie – capitale- finanza = terra come asset, 
cibo come «commodity» regime agroalmentare 
governato dalle multinazionali legato a meccanismi 
di governance di OMC, BM, FMI 
 
SDG2: 800milioni di persone …fame malnutrizione 
non hanno alcuna voce sull’ elaborazione delle 
decisioni che le riguardano …. 

 

Dematerializzazione, digitalizzazione, 
finanziarizzazione… 
 
Oggi la quarta rivoluzione industriale: la 
fusione di tecnologie che confonde le linee tra 
la sfera fisica, quella digitale e quella biologica 



I contadini sono i principali fornitori di cibo per oltre il 70% della popolazione mondiale  
 
producono cibo con meno del 25% delle risorse - acqua, suolo, combustibili  
 
Nel Nord come nel Sud, finché questo modello ha spazio può garantire benefici: 
 
sicurezza alimentare, sviluppo economico generale, occupazione e reddito, produttività, pieno 
impiego, paesaggio, biodiversità, clima, emancipazione e patrimonio culturale 
 
 

Sistema alimentare – «Food Regime» 
(HLPE Report, Investing in Smallholder agriculture 2013) 

 

 • la catena agroindustriale usa il 75% delle risorse agricole del 
mondo fornisce cibo a meno del 30% della popolazione mondiale  

• è la principale fonte di emissioni di gas serra  



La crisi alimentare del 2008 e la riforma del Comitato  
per la Sicurezza Alimentare Mondiale (CFS) delle Nazioni Unite 

• UN Committee on World Food Security: riformato nel 2009, in seguito alla crisi dei prezzi dei beni alimentari 2007/2008 
• È il più importante forum globale intergovernativo – multi attore con ruolo normativo sulla sicurezza alimentare e la 

nutrizione 
• È basato sul Framework dei Diritti Umani 
• Vi partecipano le reti internazionali di produttori di cibo ed altri «movimenti sociali» ed ONG, ed anche il settore privato,  

ma la priorità viene data a coloro che subiscono gli impatti dell’insicurezza alimentare e la malnutrizione  
• Principio dell’autorganizzazione nella partecipazione alle negoziazioni su un piano di parità con i governi: Civil Society 

Mechanism 



I progressi sulla rotta dei 
diritti: il dirito al cibo 

La partecipazione di contadini, pescatori, 
pastori e popoli indigeni, ha permesso di far 
approvare raccomandazioni e linee guida: 

- Tenure Guidelines: primo strumento 
internazionale sulla terra (freno 
accaparramenti) e riconoscimento usi 
tradizionali 

- Diritti dei contadini e delle altre persone 
che vivono in ambiente rurale 

- Conflitti di interesse e dinamiche di potere 
«free prior and informed consent» 

 

 



 

CFS: cambiamento dei punti di vista 
su fame e malnutrizione  e sui ‘mercati territoriali’ 
 
 
Da catene delle valore globale…                                  …alle reti del cibo  



2016: raccomandazioni su «Connettere i piccoli agricoltori ai 
mercati» 
 

Riconoscono che l’ 80% del cibo consumato nel mondo 
transita sui «mercati territoriali »: 
 
• Espressione dei sistemi alimentari nazionali, locali 

regionali.  
• diversità dei prodotti agricoli, agrobiodiversità e specificità 

delle culture 
• Svolgono altre funzioni oltre quella economica 
• Sono più remunerativi e garantiscono maggior autonomia 

ai produttori 
• contribuiscono all’economia del territorio 
•  donne ruolo hanno fondamentale  
• gap di informazione ed analisi su questi mercati ha un 

influenza negativa sulle politiche pubbliche-  creando 
ostacoli invece che incentivi alla loro esistenza. 



Sono una realtà dominante anche 
da noi 

Ma non studiati, costituiscono una 
deviazione tra percorsi segnati che 
devono unire  cittadino – 
supermercato 
 
Necessitano di infrastrutture- vi 
sono ostacoli che andrebbero 
agevolati – POLITICHE PUBBLICHE 
 
Sono un bene comune, dove 
avviene lo scambio umano, 
attraverso la socialità si ricostruisce 
comunità…e quindi consapevolezza 
e «coscienze di luogo» - 
 
Alternative per il nostro futuro… 
 
 
 
 


