
SVILUPPO SOSTENIBILE 

E AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE 

 

  



Sostenibile è lo “sviluppo che soddisfa i bisogni 

delle generazioni presenti, senza compromettere la 

possibilità che le future generazioni possano 

soddisfare i propri”.  
dal rapporto Bruntland (Our common future, 1997) – ONU Commissione 

mondiale per l’ambiente e lo sviluppo  

 



Indipendentemente dalla 

definizione adottata, 

l’interpretazione “operativa” 

del concetto di sostenibilità è 

multidimensionale, e include 

obiettivi ecologici, sociali ed 

economici. 

 



La sostenibilità può essere 

analizzata distinguendo tra 

dimensione 

 

Ambientale: gestione e 

conservazione delle risorse 

naturali; 

Sociale: equità e pari opportunità 

tra settori economici, tra gruppi 

sociali, tra uomini e donne; 

Economica: efficienza e redditività 

della produzione agricola. 

 





Un esempio: 

Banane…insostenibili 

 

 

 

 



La banana è il frutto tropicale più 

diffuso in Europa e nel resto del 

mondo. Le banane, per il 

contenuto di sali minerali, sono 

consigliate nell’alimentazione di 

bambini ed anziani, e anche degli 

sportivi.  

 



Circa 50 milioni di tonnellate di 

banane vengono prodotte ogni anno 

per il mercato europeo. Provengono 

quasi tutte dall'America Centrale, 

soprattutto dal Costa Rica e 

dall'Honduras. La produzione delle 

banane è nelle mani di poche 

multinazionali, prime fra tutte 

Chiquita, Del Monte e Dole. 

Possiedono le piantagioni, le navi 

con le celle frigorifere, gli impianti per 

la maturazione, decidono sui prezzi e 

sulle condizioni di lavoro dei 

lavoratori nelle piantagioni. 

“In Guadalupe vengono applicati il salario 

minimo di crescita interprofessionale 

(SMIC) e le 35 ore settimanali, mentre in 

Costa Rica lo stipendio è di 3,5 €  per una 

giornata di 11 ore di lavoro.” 

www.lexpress.fr/.../domtom/images/banan

e.jpg 



Le piantagioni di 

banani sono ad 

alto impatto 

ambientale 

 

 

Nuovi terreni vengono 

continuamente disboscati 

per acquisire nuove 

superfici da adibire alle 

piantagioni 

 

 



I caschi di banane 

vengono ricoperti 

dall’inizio del loro 

sviluppo sulla pianta 

con sacchi di plastica 

impregnati di pesticidi; 

le condizioni ambientali 

e di lavoro sono molto 

difficili 



11 ore e più di lavoro al giorno, con salari da fame, senza 

sicurezze sociali. Particolarmente critica è la condizione 

delle donne: guadagnano di meno degli uomini e in caso di 

gravidanze vengono licenziate. 



Non solo le banane,  

non solo in altri continenti 

• Io, schiavo in Puglia  (di 
F.Gatti, L’espresso 
sett.2006) 

“Sfruttati. Sottopagati. 
Alloggiati in luridi tuguri. 
Massacrati di botte. Diario di 
sette giorni nell’inferno. Tra 
i braccianti stranieri nella 
provincia di Foggia. Non c’è 
limite alla vergogna nel 
triangolo degli schiavi. 
Cadaveri senza nome nei 
campi. E braccianti stranieri 
scomparsi nel nulla. “ 

Sviluppo Sostenibile e Agricoltura Multifunzionale 



Sviluppo Sostenibile e Agricoltura Multifunzionale 



Il cibo che mangiamo è 

sostenibile? 

la questione ecologica 

la questione alimentare la questione animale 



La prossima volta che mangi una bistecca pensaci su. 

Pensa alle foreste disboscate, al deserto che avanza, ai 

liquami che filtrano nelle falde acquifere, all'anidride 

carbonica e al metano che intrappolano il globo in una 

cappa calda. Sì perché ogni hamburger equivale a 6 metri 

quadrati di alberi abbattuti e a 75 chili di gas responsabili 

dell'effetto serra. Ma pensa anche alle tonnellate di grano e 

soia usate per dar da mangiare alla tua bistecca. E non 

dimenticare che 840 milioni di persone nel mondo hanno 

fame e 9 milioni ne hanno tanta da morirne. Il 70% di 

cereali, soia e semi prodotti ogni anno negli Usa serve a 

sfamare animali. Non uomini.  

Global Hunger Alliance – vertice mondiale alimentazione FAO 2002 

www.progettogaia.org   



Bisogna Progettare una azienda agricola secondo i criteri della 

sostenibilità ambientale-sociale-economica:  

• energia fotovoltaica per il risparmio energetico;  

• irrigazione a goccia per il risparmio idrico; 

• bioedilizia per i caseggiati rurali;  

• compostaggio dei rifiuti organici; 

• rotazioni colturali, lotta biologica e impianto di siepi per la 

biodiversità vegetale ed animale;  

• agriturismo bioecologico e ristorazione con i prodotti aziendali 

per la valorizzazione del territorio, dei prodotti e dell’economia 

locali, nel rispetto dell’ambiente.  

• sito internet multilingue della nostra azienda agrituristica, per 

far conoscere la nostra attività anche all’estero. 





TECNOLOGIE APPROPRIATE 

 

la tecnologia è la soluzione ad un bisogno umano  
(uomini, attrezzature impiegate, ambiente naturale e organizzazione 

produttiva) 

•Socialmente migliorano le condizioni di vita della gente;  

•Economicamente usano in maniera saggia le risorse 

del pianeta;  

•Ecologicamente rispettano gli equilibri e le leggi della 

natura;  

•Politicamente decentrano fra la gente il governo della 

cosa pubblica.  

www.tecnologieappropriate.it  



L’agricoltura multifunzionale: cosa significa?  

Significa, ad esempio, che l’azienda agricola può essere il 

luogo dove trovano spazio e benessere le persone che 

faticano a ritagliarsi un posto nel mercato del lavoro, cioè 

persone in situazioni di disagio e di esclusione.  

 

NON SOLO CIBO... 



Le attività agricole, oltre alla funzione produttiva di 

beni alimentari, svolgono un ruolo di promozione 

di una vasta gamma di servizi .Il modello agricolo 

familiare, che ha storicamente caratterizzato 

l’agricoltura, può svolgere un fondamentale ruolo 

nell’organizzazione sociale delle comunità rurali 

e in particolare nel farsi carico dei bisogni di 

soggetti deboli, vulnerabili o, come si dice oggi, 

con bisogni speciali.  

L’agricoltura sociale 



Alcuni esempi 

virtuosi di agricoltura 

sociale 



Sägemüllerhof  
un maso-fattoria dei 

servizi sociali in Val 

Pusteria (Bolzano), 

dove vivono e lavorano 

una ventina di persone 

con disturbi psichici 



"Sette mandate", "Quarto di luna" e 

ora il novello "Fuggiasco". Sono i 

nomi, azzeccatissimi, dei prodotti 

vinicoli di un'azienda "particolare", la 

cantina del carcere di Velletri. 

Una realtà attiva da circa due anni che 

vede impegnati in prima fila i detenuti 

dell'istituto veliterno: seguiti da un 

enologo affermato oltre al "Fuggiasco", 

offerto al Vinitaly all'interno del 

"PaLazio", producono anche altri due 

vini, uno rosso ed uno bianco con le 

uve raccolte nel vigneto coltivato 

nell'area del penitenziario. 

LA COOPERATIVA SOCIALE LAZARIA VITIVINICOLTURA NELLA CASA 

CIRCONDARIALE DI VELLETRI (ROMA) 



le cooperative sociali di Libera, in Sicilia, che producono con metodo 

biologico sulle terre confiscate alla mafia 



• L'Arsial ha di recente sottoscritto un protocollo di intesa 
con il Dap del Lazio (Dipartimento dell'Amministrazione 
Penitenziaria) per promuovere attività agricole all'interno 
delle case circondariali della regione.  

• La Facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia 
conduce attività di ricerca e di formazione sull'agricoltura 
sociale. Il primo Master in Agricoltura Etico-Sociale è 
stato attivato nel 2005 presso questa Università. 
www.agrietica.it 

 
“Al Vinitaly i Vini di qualità sociale” di Antonietta Nembri 

(a.nembri@vita.it) VITA non profit  06/04/2006  

mailto:a.nembri@vita.it


L’attività agricola ideale per la realizzazione di attività di 

impegno sociale: 

• organizzazione dell’unità di produzione estremamente 

duttile (attività in pieno campo e al coperto, di coltivazione 

e di allevamento, a ciclo breve o a ciclo lungo); 

• dare a chiunque lavori nell’azienda agricola un senso di 

responsabilità; 

• mettersi alla prova senza la paura del giudizio perché le 

piante non giudicano; il lavoro è gratificante e permette di 

riacquistare fiducia in se stessi; provare soddisfazione per 

il lavoro svolto e accettarsi.  

 

L’agricoltura “terapeutica” 







• L’azienda agricola biologica è il luogo ideale 
per mostrare la stretta connessione esistente 
tra produzione di alimenti e tutela 
dell’ambiente e della salute, approfondendo le 
diverse tematiche con approcci diversificati in 
funzione dell’età degli studenti. 

• Le attività divulgative ed educative in azienda 
hanno una elevata valenza innovativa nel 
campo dell’educazione alimentare e 
ambientale. 

AGRICOLTURA E DIDATTICA 



Le nuove generazioni, nate 

e cresciute in ambiente 

urbano,  

• ignorano l’origine degli 

alimenti,  

• non conoscono il 

mestiere dell’agricoltore,  

• non colgono il rapporto 

esistente tra agricoltura, 

ambiente, alimentazione 

e salute. 

 



Le visite nelle fattorie didattiche nascono dal 

bisogno di ricucire lo strappo tra la città e la 

campagna, come reazione al modello alimentare 

industrializzato che tende a negare il ruolo degli 

agricoltori, del lavoro delle donne e degli uomini 

nei campi, il ruolo stesso della terra e del territorio.  

 

Le Fattorie Didattiche 



La biofattoria didattica a scuola 
 

Si può organizzare l’ambiente scuola come una 

fattoria didattica biologica: 

  

• Scegliere indirizzi colturali e disegnare percorsi 

didattici per creare un luogo concreto di 

apprendimento, un laboratorio vivo per 

esperienze dirette di osservazione, studio, 

manipolazione, raccolta di materiali, 

partecipazione a fasi di lavorazione e 

trasformazione, degustazione di prodotti 

aziendali.  



• Realizzare tabelloni didattici da 

distribuire lungo i percorsi 

didattici per illustrare le varie 

fasi della coltivazione di ogni 

specie.  

• Realizzare CD-rom didattici per  

le classi della scuola materna, 

elementare e media.  

• Approntare un laboratorio 

scolastico per illustrare alle 

scolaresche in visita le fasi 

della trasformazione dei 

prodotti agricoli. 

 



L’orto scolastico conservativo: diventiamo “salvatori di semi” 

• La ricerca e la coltivazione di antiche varietà di frutti, erbe, ortaggi, a 

rischio di estinzione, permette un collegamento alle storie e tradizioni 

locali.  

• La biodiversità oggi è seriamente minacciata dalle istanze 

dell’agricoltura convenzionale e dalle nuove abitudini alimentari, 

condizionate più dalla pubblicità delle industrie che dalle tradizioni 

gastronomiche regionali.  

• Un Istituto Agrario può diventare una “banca del seme” entrando a 

far parte della comunità internazionale dei “seed savers” (salvatori di 

semi).  



  

Gestendo un orto didattico biologico si possono insegnare: 

 principi dell’agricoltura biologica;  

 cenni sulle tecniche di coltivazione;  

 scelta delle specie e delle varietà di piante orticole, officinali e 
floricole secondo i cicli stagionali;  

 tecniche di monitoraggio degli insetti dannosi;  

 modalità di raccolta, conservazione e trasformazione 



Agricoltura e sviluppo rurale: sviluppo sostenibile-turismo sostenibile 

•Turismo predatorio o 

turismo responsabile?  

 

•Seychelles o Appennino 

tosco-romagnolo?  

 

•Tour-operators 

internazionali o associazioni 

locali? 

Agriturismi 

bioecologici ed 

ecogalateo: i 

requisiti ed i 

comportamenti 

‘ecologicamente’ 

corretti  

Anche il 

turismo può 

diventare 

‘consumo 

critico’ 



• Il turismo rurale costituisce un potenziale motore di sviluppo 

rurale di grande rilievo, che si esplica nell'integrazione di un‘ 

agricoltura sostenibile con la promozione di un uso sostenibile 

delle risorse turistiche.  

• Le aree rurali ormai rappresentano non solo lo spazio fisico in cui 

si producono le materie prime agricole, ma anche un insieme di 

valori storici e culturali;  

• da qui nasce l’interesse verso una nuova forma di turismo teso 

non solo a trascorrere una vacanza in mezzo al verde e alla 

natura, ma anche a conoscere tradizioni e culture locali, e in 

definitiva un modello di vita alternativo a quello urbano. 



“un pacchetto turistico che 

vuole privilegiare 

l'ambiente e le popolazioni 

locali, far conoscere il 

nostro territorio oltre i 

luoghi comuni, in 

profondità, incontrando chi 

ha accettato la sfida di 

costruire un mondo 

migliore partendo proprio 

da una terra così difficile 

ma affascinante allo stesso 

tempo...” 

il consorzio di cooperative Goel (“la parola d’ordine: cambiare le realtà 

produttive per cambiare la Calabria”) che unisce 13 cooperative sociali di 

servizi e inserimento al lavoro nella Locride 



MUSEO DIFFUSO DELLA VAL DI RABBI 

(Parco Nazionale dello Stelvio) 

• Percorso della segheria veneziana e del bosco: 

valorizzazione del patrimonio forestale, delle sue 

funzioni e della sua gestione sostenibile; 

• Malga Monte Sole: la pratica dell’alpeggio come 

modalità di utilizzo delle scarse risorse del territorio 

montano (Arte luoghi e Gusto); 

• Casèl di Somrabbi: un piccolo museo in un vecchio 

luogo di lavoro, per comprendere e riscoprire il 

sistema di valori della cultura contadina, delle 

risorse naturali e paesaggistiche 

 





•Il Biosentiero è un itinerario eco-turistico che unisce la 
Campania del biologico attraverso eco-villaggi, Città del 
Bio, aziende agrituristiche, aziende demaniali certificate, 
siti ambientali rilevanti. 
•Sistema agro-ambientale-sensoriale: indicatori dello 
“stare bene” (stimoli sonori piacevoli, siti silenziosi, 
stimoli olfattivi-visivi-climatici; assenza di stimoli negativi: 
campi magnetici, inquinamento acustico. 
www.biodistretto.it  

inserito nel “Biosentiero della Campania” (Progetto AIAB Campania) 

http://www.biodistretto.it/




 

GRAZIE  

DELL’  ATTENZIONE 

 


