
SOVRANITÀ ALIMENTARE  

 

Coltiviamoci il cibo in una terra viva e sana con il lavoro dei giovani 

 

 

 

Che si voglia o no, il cibo è al centro dell’esistenza di tutti. E ha un’impronta ecologica, sociale, climatica, 

etica.. Minimizzarla significa contribuire ad alimentare emergenze locali e planetarie e sofferenze locali e 

globali 

 

La rivoluzione del cibo non-violento è una priorità assoluta. Oltre un miliardo di affamati, un miliardo di 

malnutriti. Un miliardo di piccoli agricoltori e braccianti sfruttati. 

Sessanta miliardi di animali nei lager, centinaia di miliardi di animali depredati da mari e fiumi. Milioni di 

terre agricole esaurite e milioni di metri cubi di acque inquinate. Miliardi di tonnellate di gas serra emessi 

dal nostro modello agro-alimentare. Può bastare? 

 

Il caos climatico sotto forma di aumento della temperatura dell’atmosfera terrestre è e sarà un incubo. 

Quanto grande dipende da tutti noi.. 

I rapporti ufficiali prevedono trend di aumento della temperatura terrestre da 1,5 a 6 gradi nei prossimi 

decenni. Responsabili sono i modelli produttivi e di consumo fondati sui combustibili fossili e sullo 

spreco, che si sono imposti ormai in tutti i paesi. 

 

E al sistema alimentare globale si può imputare fino al 50% delle emissioni mondiali annue di gas serra. 

È l’agricoltura industrializzata che consuma molta energia fossile per i macchinari, i concimi azotati, ma 

anche il trasporto delle derrate alimentari in tutto il mondo, la trasformazione, la refrigerazione, la 

distribuzione nei supermercati. 

 

Dal campo alla tavola va perduto il 57% delle calorie disponibili. E ciò riguarda anche le famiglie, 

perché esse contribuiscono allo spreco per oltre un quarto del totale. Quello della sostenibilità ambientale 

dell’alimentazione è anche un problema di responsabilità e di scelte personali e familiari, oltre che 

istituzionali. 
 

Il 78% delle terre agricole del pianeta è ormai destinato al bestiame: sotto forma di pascoli o di enormi 

estensioni per produrre cereali o leguminose destinati a diventare mangimi per le stalle. E persino l’India 

vegetariana è ormai una potenza avicola e bovina. 

Ma se con un ettaro coltivato a frutti, cereali e olii si possono nutrire 30 persone, il numero scende fra 5 e 

10, se il prodotto finale sono carne e formaggio o uova.. 

 

Su 3,5 miliardi di euro che spendiamo in Sardegna per generi alimentari e bevande non alcoliche, solo 1,3 

miliardi di euro sono di produzione locale. Importiamo più del 70% di ciò che mangiamo e la maggior 

parte delle importazioni sono prodotti agricoli, soprattutto orticoli. 

 

Il tasso di disoccupazione giovanile è fra i più alti d’Italia: 39 sardi su 100 nella fascia tra i 15 e i 24 anni 

sono disoccupati, e non si può dire che studino perché le iscrizioni all’università sono diminuite del 23%. 

Quanto calerebbe la disoccupazione in Sardegna, se la Sardegna producesse quel 70% di prodotti 

alimentari che importa e che, in buona parte, potrebbe produrre da sé? 

 

Il paradosso è che amiamo mangiare sardo, e i prodotti sardi sono amati nel mondo, ma non abbiamo 

prodotti sardi sufficienti alla soddisfazione della stessa domanda interna.. E così aumentano le frodi e 

sotto il marchio dei quattro mori si trovano prodotti realizzati con materie prime non certo isolane, come 

è successo per i salumi, la carne di maialetto, la bottarga.  

 

 

Per questo, siamo convintamente per la sovranità alimentare 

 

Il concetto di Sovranità alimentare è stato proposto a livello planetario la prima volta presso la FAO, 

organismo delle Nazioni Unite, a Roma nel 1996. Oggi già alcuni stati, specialmente del Sud del Mondo, 

hanno inserito il concetto di Sovranità  alimentare nella loro costituzione (come il Mali, la Bolivia…). 
 



La Sovranità alimentare è  il diritto dei popoli a un cibo salubre (sano), culturalmente appropriato, 

prodotto attraverso metodi sostenibili ed ecologici, in forza del loro diritto a definire i propri sistemi 

agricoli e alimentari. 

Essa riconosce priorità a economie e mercati locali e nazionali; promuove un commercio trasparente che 

garantisca redditi equi a tutte le persone così come il diritto dei consumatori al controllo della propria 

nutrizione. Assicura che i diritti d’uso e gestione di terre, territori, acque, semi, mandrie e biodiversità  

siano nelle mani di coloro che producono il cibo.  
 

La Sovranità alimentare implica nuove relazioni sociali libere da oppressione e ineguaglianze fra uomini e 

donne, popoli, gruppi etnici, classi economiche e generazioni. Devono per questo confrontarsi le 

rappresentanze sociali in materia di agricoltura, di alimentazione, ma anche di energia, di cambiamenti 

climatici, di diritti umani, di pace.. 

La sovranità alimentare difende gli interessi di tutti e tutela le future generazioni. 

 

La sovranità alimentare è  la consapevolezza del nostro potere di scelta, e delle responsabilità che ci 

assumiamo con le nostre scelte alimentari; ci farà apprezzare anche gli ortaggi difettosi, le verdure di 

stagione, le carni di allevamento in loco e la filiera corta in generale..  le scelte vegetariane. . 

 

Ci farà apprezzare una dispensa forse più sguarnita, ma giusta e sana, fondata sul rispetto della terra, la 

nostra e quella degli altri, sul rispetto del lavoro, il nostro e quello degli altri. 

E... la filiera corta, gli acquisti diretti, la compartecipazione alle fatiche agricole, i pochi imballaggi, i 

pochi viaggi.. 
 

E i giovani ritornano al lavoro della terra con passione e amore.       

 
 

A che serve questo incontro? Cosa c’è di nuovo..? 

 

Serve a motivarci, a fare il punto: a darci un quadro teorico unitario per stabilire insieme dove è 

necessario -e vogliamo- arrivare nei prossimi mesi, anni, decenni.. 

In tre direttrici collegate:  

1. La direttrice culturale, filosofica, etica che anima le nostre azioni quotidiane, le nostre scelte e 

l’azione culturale, formativa e informatica che vogliamo condurre per cambiare profondamente il 

nostro approccio con il cibo, la terra, gli animali e migliorare le relazioni con i nostri fratelli vicini 

e del resto del pianeta 

2. le scelte politiche, le concrete azioni politiche ai vari livelli: urgono scelte di miglioramento e 

innovazione a livello globale e locale 

3. La direttrice personale e le scelte di ciascuno di noi, come produttori o come consumatori. 

Abbiamo deciso di realizzare questo incontro non portando solo parole.. Ma azioni in tutte e tre le 

direttrici presentate. 

Siamo una scuola Civica con lo sforzo di essere un servizio per la Città. 

Abbiamo appreso con piacere la nascita della Scuola Civica di Quartu del pane e dei dolci.. Ci piacerebbe 

ispirare la nascita di una scuola civica di Agricoltura nella nostra città e territorio, che unifichi le forze, 

dia coraggio, che valorizzi la tradizione agricola e nello stesso tempo innovi le pratiche.. Che ridia 

percezione al paesaggio agricolo nella sua profondità millenaria e ne riprenda cura, seminando la 

biodiversità e la speranza. 

Agli Amministratori chiediamo di essere concreti e rapidi nelle scelte, democratici nelle pratiche.. Che già 

da ottobre possa partire il bando per gli orti urbani e i giardini condivisi... 

Che venga avviato un nuovo corso di formazione alle pratiche agricole; che ci sia l’impegno per una 

attenta ricognizione di liberi terreni da dedicare all’agricoltura, in controtendenza rispetto al passato; 

che ad Iglesias e nel territorio possa operare un mercato contadino di prodotti agricoli biologici e si crei 

un luogo fisico per la trasformazione alimentare del surplus, perché niente sia perso.. (ne parleremo 

presto -con una proposta- per l'anno europeo contro gli sprechi, cui la Scuola aderisce!). Che ci sia 

estrema attenzione ai pasti delle mense e all’educazione alimentare. 

 

 

Vi raccontiamo in alcuni pannelli il nostro percorso, di cui questo incontro è una tappa importante. Noi ci 

impegnamo a continuare nell’esperienza degli Orti scolastici e urbani, nell’iniziativa di formazione per le 



giovani generazioni, considerando tappe importanti la giornata mondiale dell’alimentazione e l’anno 

europeo contro gli sprechi, di cui abbiamo realizzato dei pannelli. 

Sottoscriviamo la carta di Arcevia con Vandana Shiva, e chiediamo che l’Amministrazione e tutte le 

associazioni e privati cittadini lo facciano. 

Ma ci impegnamo anche come singoli, a mangiare locale e sostenere diete sempre più vegetali e 

biologiche. 

 

La crisi, ma anche -ci auguriamo- la consapevolezza e una nuova cultura, favoriscono il ritorno alla terra 

e lo sviluppo agricolo. Nell’università aumentano gli iscritti alle facoltà di agraria e scienze forestali, e nel 

2012 la congiuntura nel settore agricolo in Sardegna è risultata positiva. Nascono le reti, come Imparis, la 

rete sarda di agricoltura sociale. 

 

Questi pochi spunti saranno ora arricchiti e approfonditi dai nostri graditissimi ospiti. 

 

Abbiamo una visione ampia, varia e articolata con la presenza di Cristiano Erriu, Sindaco di Santadi e 

Presidente dell'Ass. Naz. Comuni Italiani - Sardegna; 

abbiamo la tenacia, la dedizione e la chiarezza del centro sperimentazione Autosviluppo con la sua 

Presidentessa Teresa Piras; 

Abbiamo due esperienze significative del territorio, che si raccontano: 

Cristiano Floris agricoltore dell’Associazione Arca di Noè di Carbonia, e Andrea Aru dell’Azienda 

Agricola Aru di Iglesias. 

E abbiamo infine i nostri amministratori: 

Simone Franceschi  vice-Sindaco, 

Melania  Meo  Assessore all’Ambiente e attività produttive, 

 

 


