
La sovranità alimentare e il 
Trentino
E’ un tema che indica un cambio di 

paradigma

E’ un tema che riguarda anche la 
nostra Autonomia



Uno sguardo dall’alto: il 
Trentino non è piccolo e solo



Il Trentino è un’espressione 
alpina?



Questo non è un impianto di 
risalita



La tradizione dell’alpeggio…



Riqualificazione paesaggistica



Il nuovo che avanza…



La cura del particolare…



450.000 aziende

E’ il numero delle fattorie presenti 
nell’arco alpino: metà delle quali si 
trovano in Italia.

Il 25% del territorio alpino viene 
presidiato dall’agricoltura



Agricoltura di montagna e 
spopolamento
Dal 1981 al 2000 la popolazione nelle Alpi è 

passata da 13 a 14,2 milioni di abitanti: 
nonostante questo in montagna è 
proseguito il processo di abbandono.

Ogni anno sparisce nelle Alpi l’1,5-2% delle 
aziende agricole: dal 1980 al 2000 è sparito 
il 43% aziende agricole

Siamo passati dal 5% della manodopera 
impegnata in agricoltura alla media del 3-
4%



Invecchiamento progressivo

I 2/3 degli agricoltori delle Alpi hanno 
più di 45 anni

Fortunatamente registriamo una 
inversione di tendenza: è il caso per 
esempio dell’Alta Val di Sole con il 
Caseificio sociale Presanella di 
Mezzana



6.123 comuni

Secondo Bätzing il 58% di questi sono 
DINAMICI in quanto attraggono 
popolazione. Il 42%, quelli 
propriamente montani e marginali 
sono PROBLEMATICI e quindi a 
rischio abbandono.

In questo modo gli osservatori 
considerano tanti territorio alpini come 
aree fortemente METROPOLIZZATE



COME INVERTIRE LA 
ROTTA?
Secondo pilastro UE: la politica di sviluppo 

rurale si è rafforzata e confermata come 
secondo pilastro della politica agricola 
comune (PAC). Con la riforma si è voluto 
migliorare la competitività del settore 
agricolo e forestale, rafforzare i legami tra 
l'attività primaria e l'ambiente, migliorare la 
qualità della vita nelle aree rurali, dare 
impulso alla cooperazione e all'innovazione 
e incentivare la diversificazione 
dell'economia nelle comunità rurali. 



MULTIFUNZIONALITA’
 Per agricoltura multifunzionale s’intende quell’agricoltura che oltre 

ad assolvere la propria funzione primaria, ovvero la produzione di beni 
alimentari, è in grado di fornire servizi secondari, utili alla collettività.

 In particolare, secondo la definizione introdotta dalla Commissione 
agricoltura dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico, “oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo e fibre, 
l’agricoltura multifunzionale può anche disegnare il paesaggio, 
proteggere l’ambiente e il territorio e conservare la biodiversità, gestire 
in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla sopravvivenza socio-
economica delle aree rurali, garantire la sicurezza alimentare.”

 Il concetto di agricoltura multifunzionale viene introdotto per la 
prima volta in occasione dell’Earth Summit di Rio nel 1992, per essere poi 
ripreso nell’ambito delle discussioni relative alla 
politica agricola comune in ambito europeo.
Il primo riconoscimento ufficiale di questa nuova forma di agricoltura 
avviene infatti con Agenda 2000, un pacchetto di riforme 
della PAC approvate nel 1999 e relative al periodo 2000-2006.

http://giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni/termini-utili/pub/pac-politica-agricola-comune/
http://giovanimpresa.coldiretti.it/pubblicazioni/termini-utili/pub/pac-politica-agricola-comune/
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/l60001_en.htm


MASCHINENRING

Letteralmente è un sodalizio fra 
produttori che si dividono l‘utilizzo 
delle macchine agricole e delle 
attrezzature, nonché della 
manodopera.

E‘ molto diffuso in Sudtirolo, ma 
anche in Germania e Austria dove 
l‘80% del parco macchine è a 
noleggio.



CIPRA: UN FUTURO BIO 
PER LE ALPI
 L’agricoltura alpina non può competere con quella di pianura 

in termini di prezzi. L’unica alternativa è quindi puntare su un 
livello qualitativo molto elevato. Produzioni locali di qualità 
possono inoltre rivestire un ruolo molto importante nel settore 
del turismo sostenibile. L’agricoltura biologica presenta tutti 
gli aspetti della sostenibilità ambientale: aumenta la capacità 
del suolo di immagazzinare il carbonio, nelle condizioni 
ottimali emette fino al 65% in meno di CO2 rispetto 
all’agricoltura tradizionale, fornisce contributi determinanti per 
la tutela della biodiversità e la protezione del suolo 
dall’erosione. La posizione della CIPRA prevede quindi che 
tutta l’attività agricola svolta in ambito alpino sia coerente con 
i principi dell’agricoltura biologica e che i criteri di 
finanziamento pubblico siano finalizzati al perseguimento 
generalizzato di questo obiettivo.



Il salto di paradigma in 
agricoltura



La schizofrenia è un grave disturbo psicotico: chi ne è affetto diventa del tutto 
indifferente a ciò che accade, reagisce in modo assurdo o incoerente agli eventi 
esterni, perde il contatto con la realtà e si isola in un mondo suo proprio, 
incomprensibile agli altri.

http://www.ipsico.it/sintomi-cura/psicosi-disturbo-psicotico/


Ricomporre economia e società attraverso 
l’identità dei territori

Rinascita della prossimità

Mangiare è un atto agricolo

Promuovere la multifunzionalità e l’agrisocialità

Promuovere la diversità genetica

Cibo bene comune, autenticità, identità

Dal confronto con la Cina ne usciamo con la 
bellezza

COLDIRETTI E IL NUOVO 
PARADIGMA



La sfida

L’attuale paradigma di produzione agricola intensiva non 
può fare fronte alle sfide del nuovo millennio 

Nei prossimi 35 anni pressioni senza precedenti sull’agricoltura: 
• Aumento del 30 % della popolazione mondiale (9.3 miliardi entro il 2050)
• Aumento di competizione per risorse sempre piú ridotte: terra, acqua energia
• Conseguenze dei cambiamenti climatici



… affamati

... obesi

La sfida della sicurezza alimentare e della nutrizione: 
845 milioni…



Necessità di un nuovo paradigma in 
agricoltura

• La nuova strategia mondiale di approvvigionamento deve essere centrata su:
• l’incremento della produttività li dove ci sono più possibilità
• la diversificazione alimentare in direzione di diete meno accentrate su una 

scarsa varietà materie prime
• un utilizzo più sostenibile delle risorse naturali e della tutela della 

biodiversità nelle attività agrarie, di pesca e forestali

• Di fronte a questo scenario dobbiamo accelerare la transizione verso sistemi 
agricoli e alimentari sostenibili che:

• assicurino la sicurezza alimentare mondiale, 
• offrano opportunità sociali ed economiche 
• proteggano i servizi ecosistemici sui quali l’agricoltura dipende



• Le possibilità per muoversi in questa direzione sono 
decisamente più semplici da raggiungere nell’ambito 
dell’agricoltura familiare che ha già dimostrato una 
maggiore capacita di adattamento ai cambiamenti rispetto  
all’agricoltura industriale di larga scala.  

• Qualsiasi incremento di produttività nel seno dell’agricoltura 
familiare sarà cruciale per adottare una strategia combinata 
di generazione di occupazione e reddito e 
approvvigionamento alimentare.

Il potenziale dell’agricoltura familiare 
(AF)



Nel Mondo:

• >500 milioni di tenute familiari

• Rappresentano >98% delle imprese agricole

• Responsabili per almeno il 56% della produzione agricola, sul 
56% delle terre

• Più dell’80% sono <2 ha e sono gestite da piccoli agricoltori 

I numeri dell’agricoltura familiare

FAO (2014)
http://www.fao.org/docrep/019/mj760e/mj760e.pdf 

In Italia:
• Il 99% delle aziende poggia sulla conduzione familiare (ISTAT 

2012)
• Dimensione media dell’azienda: 7.9 ha (ISTAT 20120
• Il 51% delle aziende: <2 ha (ISTAT 2010)
• 1,5 milioni, il 90% di tutte le imprese agricole sono familiari 

(Coldiretti/ISTAT)

http://www.fao.org/docrep/019/mj760e/mj760e.pdf


La piccola AF è strettamente legata alla sicurezza 
alimentare mondiale

L’AF preserva i prodotti alimentari tradizionali,  
contribuisce a una dieta bilanciata e salvaguarda 
l’agro-biodiversità  mondiale e l’uso sostenibile delle 
risorse naturali

L’AF rappresenta un’opportunità di sostenere 
l’economia locale, soprattutto quando è combinata 
con politiche dirette specificamente alla protezione 
sociale e al benessere delle comunità 

I punti di forza dell’AF



Una trasformazione radicale dell’agricoltura



Una trasformazione radicale dell’agricoltura



SICUREZZA  ALIMENTARE 

La sicurezza alimentare esiste ove tutti hanno 
fisicamente e economicamente accesso a 
cibo salubre e sufficiente per soddisfare i 
propri bisogni e le proprie preferenze 
alimentari per una vita attiva e salutare

WORLD FOOD SUMMIT PLAN OF ACTION ROME 1996



DIRITTO AL CIBO 

Art. 25 della Dichiarazione universale 
dei diritti umani

1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore 
di vita sufficiente a garantire la salute e il 
benessere proprio e della sua famiglia, 
con particolare riguardo 
all'alimentazione, al vestiario, 
all'abitazione, e alle cure mediche e ai 
servizi sociali necessari



DIRITTO AL CIBO 

Art. 6 del Patto Internazionale sui diritti 
civili e politici

1. Il diritto alla vita è inerente alla 
persona umana.



1994  A COME 
AGRICOLTURA

Una 
comunicazione 
da tecnico-
politico a 
contadino



Usa: aumento del 40% dei tumori 

Organizzazione mondiale della sanità: 
3-4 pesticidi a piatto

Un europeo su due sovrappeso: 
aumento obesità fin dall’infanzia

COSA E’ SUCCESSO NEL 
FRATTEMPO ?



Italia: ultimi 10 anni 8% superficie 
agricola nazionale perduta

1990-2005 sono stati cementificati 3 
milioni di ettari 

Stesso periodo Lombardia: 6 città di 
Brescia

Stesso periodo Italia: perse Lazio e 
Abruzzo

Consumo di suolo



PICCO DI HUBBERT



 a 1 caloria di prodotto 
agricolo necessitano 8-9 
calorie derivanti da idrocarburi

AUMENTO COSTI 
AGRICOLTURA 
CONVENZIONALE



QUALITA’/QUANTITA’

CRESCITA/DECRESCITA

TEMPO/DENARO

PRESENTE/FUTURO

CAMBI DI PARADIGMA



Oramai la dialettica politica si è 
spostata dalle ideologie destra sinistra 
a due visioni diametralmente opposte 
che riguardano il modo di concepire e 
guardare alle vita.

La crescita continua ed inarrestabile è 
la causa della crisi, non la soluzione.

La decrescita non è il ritorno alle 
candela: è innanzitutto il fare a meno 
del superfluo e del dannoso.

CRESCITA/DECRESCITA



PRESTAZIONI/EMOZIONI

TURISMO DELL’ESPERIENZA

VACANZA ATTIVA

TURISMO DEL VINO E MARKETING 
DELLE EMOZIONI 

CAMBIO DI PARADIGMA 
COMUNICAZIONE 
TURISTICA



DAL PRODUTTORE AL 
CONSUMATORE

STORIE CONTADINE

SCELTE DI VITA

CRISI: RITORNO ALLA TERRA 

PROSSIMITA: MERCATI CONTADINI 

GAS

CAMBIO DI PARADIGMA 
COMUNICAZIONE 
AGRICOLA



Nel carrello della spesa degli italiani 
aumenta solo il biologico con un 6,1 % 
in più nel primo semestre 2012

Il fatturato dei prodotti biologici, 
afferma Coldiretti, è triplicato 
passando a meno di un miliardo di 
euro del 2000 agli oltre 3 miliardi del 
2011

BIOLOGICO NEL PIATTO 
(FONTE COLDIRETTI)



L’Italia è leader europea nel numero di 
imprese biologiche che sono cresciute 
del 1,3% nell’ultimo anno attestandosi 
sulle 48.296 unità

CONSUMI BIO: cresce al Nord Est 
del 14,2%; Centro 11 %

BIOLOGICO NEL PIATTO 
(FONTE COLDIRETTI)



Negli ultimi 10 anni in Europa i 
consumi sono aumentati di 4 volte 
mentre le produzioni solo di 2

Di conseguenza sono aumentate le 
importazioni di prodotti biologici extra 
UE

BIOLOGICO: IL 
PARADOSSO UE



Aumento GAS del 234% ultimi anni

Acquisti spacci in azienda + 102%

Mercatini bio +20%

E-commerce BIO  +38%

AGRITURISMO BIO  +62%

BIO MENSE SCOLASTICHE + 35%

GDO + 5,9%

FONTE I VALORI DEL BIO DI 
COLDIRETTI E SINAB

Altre tendenze nei consumi 



Mancata condivisione di un destino di 
comunità inserito nella cultura alpina

Modelli architettonici ed urbanistici 
mutuati dalla città

Effetto città previsto nel Pup del 
1967…

Perché non siamo bravi come 
i nostri cugini suedtirolesi?



Prestare attenzione

TERRITORIO

Alleanza per il 

    paesaggio 



Attenzione al contadino

Storie

Scelte di vita

Famiglia

Comunità



Salubrita’, tracciabilità, 
certificazione

L’agricoltura deve 
ripartire 
dall’alimentazione

L’alimentazione è 
un atto agricolo  
Carlo Petrini



Alleanza con il consumatore

Stili di vita

Scelte 
responsabili

Nuova 
consapevolezza



Priorità e centralità dell’agricoltura e del 
turismo

Autonomia alimentare nell’’ambito 
euroregionale

Alleanza turistica euroregionale

Bloccare i piani regolatori espansivi

Attivare da subito politiche di filiera locale

Lavorare ad un progetto generale per la 
diffusione della cultura di montagna

Torniamo alla politica, alcune 
proposte:



Credere nelle idee

Guardare lontano

Credere nella montagna

Pensare ai giovani

4 passi fondamentali
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