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Come dichiarato nella Conferenza di Rio +20 del 2012, che ha portato all’adozione della 
Risoluzione dell’Assemblea delle Nazioni Unite “Il futuro che vogliamo”, la sicurezza alimentare 
e l’agricoltura sostenibile è tra le aree di priorità più urgenti che la comunità internazionale 
dovrà affrontare per assicurare un futuro migliore alle generazioni venture .  1

In numerose occasioni i leader mondiali hanno affermato con insistenza l’importanza di questi 
obiettivi, e il mondo nel suo insieme ha fatto numerosi progressi per garantire un accesso 
migliore e più sicuro al cibo prodotto in maniera sostenibile.  

Tuttavia, c’è ancora molto da fare. Secondo le recenti stime delle Nazioni Unite, circa 842 
milioni di persone hanno sofferto di fame cronica tra il 2011 e il 2013. Questo già terribile 
scenario è stato acuito dalla crisi dei prezzi del cibo del 2007-2008, che ha causato 
l’accumulazione di “fattori di stress climatici ed economici sull’agricoltura mondiale 
imprevedibili” .  2

Parole come cibo e ambiente diventano quindi sempre più frequenti nelle agende di molti stati e 
di organizzazioni intergovernamentali. Nel lungo periodo, sembrano essere abbastanza convinti 
di trovare una soluzione: un aumento nella produttività agricola globale . Questo scenario pone 3

l’agricoltura sostenibile al cuore di una rinnovata strategia globale per ridurre l’insicurezza 
alimentare.  

Certamente, se l’agricoltura deve essere promossa come una soluzione a lungo termine, deve 
essere ambientalmente, economicamente e socialmente sostenibile . Date queste connotazioni 4

multi-funzionali, l’agricoltura sostenibile deve essere perseguita attraverso una configurazione 
migliorata e un uso di capitali naturali, sociali e umani . 5

Questi concetti si sposano con la visione espressa dalle Nazioni Unite nell’agenda post2015, che 
considera le sfide più urgenti di oggi come altamente interdipendenti e sottolinea la necessità di 
affrontarli con un approccio più olistico, assicurando un “alto grado di coerenza di policy a 
livello globale, regionale, nazionale e locale” . 6

In questo contesto, la conoscenza deve essere promossa come un fattore chiave per sviluppare 
innovazione sostenibile in agricoltura. Tale innovazione deve riflettere il carattere multi 
funzionale dell’agricoltura e quindi essere allo stesso tempo tecnologica, economica e sociale.  
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Inoltre, lo sviluppo della conoscenza deve essere portato avanti sotto una prospettiva 
partecipatoria, assumendo che gli istituti formali di ricerca, educazione ed estensione in 
agricoltura sono “co-produttori di sapere con molti altri stakeholder in un processo di 
apprendimento e negoziazione congiunta” .  7

Questo approccio arriverà all’identificazione di soluzioni concrete di risultati di ricerca che sono 
in linea con i bisogni della società, riducendo lo spreco di sapere ed incoraggiando approcci 
olistici alle realtà locali, come sottolineato da una recente iniziativa promossa da Expo Milano 
2015 . 8

In questo processo, un ruolo più forte deve essere giocato dai movimenti cooperativi italiani ed 
europei, che negli ultimi anni hanno implementato più di 150 progetti centrati sull’agricoltura e 
la finanza cooperativa. Questi strumenti sono di straordinaria importanza per migliorare 
l’accesso ai mercati e ai servizi finanziari di base nelle zone rurali e in molte zone del mondo.    

A questo proposito, è necessario promuovere un’alleanza strategica tra tutti gli stakeholder sul 
campo - i centri di ricerca, le imprese cooperative, i governi, le Ong e i donatori internazionali  -
con l’obiettivo di elaborare un piano comune per promuovere una catena agricola sostenibile in 
grado di mettere in contatto i produttori dei paesi partner e dei consumatori in Europa.    

In questo contesto, si vuole incoraggiare la riflessione sui seguenti temi: 

1) Potrebbe una struttura/iniziativa ad hoc costituire una soluzione effettiva per rinforzare e 
canalizzare il dialogo tra società civile, ricerca, settore privato e istituzioni? 

2) Quali strutture dovranno essere messe in atto per assicurare che soluzioni effettive e 
sostenibili vengano messe in pratica, assicurando allo stesso tempo la valorizzazione e 
sinergizzazione massima sugli sforzi dei vari attori coinvolti (imprese, cooperative, Ong, istituti 
di ricerca, governi)?  

3) Qual è il ruolo del movimento cooperativo italiano e della cooperazione internazionale in 
questo processo? 

Il policy event Dal Seme al Cibo: cooperazione per l’agricoltura sostenibile e la sicurezza 
alimentare che si terrà a Bari il 18 ottobre 2014, sotto l’egida dell’Alleanza delle Cooperative 
Italiane e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale/DGCS nel contesto 
del semestre di Presidenza dell’Italia del Consiglio Europeo, costituirà un’occasione per 
discutere questi temi.  

I partecipanti sono invitati a riflettere su come il processo che porta dal seme al cibo possa 
essere facilitato da una struttura che incoraggi il dialogo tra società, ricerca e policy maker dove 
i maggiori input sono i bisogni e le soluzioni innovative i maggiori output. Tale struttura deve 
operare come un sistema aperto per l’agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare, in grado 
di valorizzare in maniera competitiva il meglio dell’industria della ricerca e del sapere, 
supportato dalle consultazioni con gli stakeholder e dagli incentivi istituzionali/privati. 
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Questa struttura potrebbe acquisire particolare significato per garantire sinergia e continuità 
con la Esposizione Universale “Expo Milano 2015”, che sarà ospitata dall’Italia da maggio a 
ottobre 2015. Il titolo di Expo 2015 è Nutrire il pianeta, energia per la vita e il suo patrimonio 
permanente è relazionato alla ricerca, al know-how e alla condivisione dei saperi. Inoltre, tale 
struttura potrebbe accendere un coordinamento più forte tra gli attori chiave pubblici e privati 
della ricerca e della cooperazione italiani nel campo del cibo per indirizzare la sicurezza 
alimentare e la sostenibilità agricola a livello globale. 


