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Un progetto di

Con il sostegno di

La Casa dell’Agricoltura vuole dare valore all’agricoltura e, attraverso essa, a tutti gli operatori
di settore: agricoltori, lavoratori della terra, tecnici, ricercatori e addetti della pubblica amministrazione. Un’agricoltura intesa quale settore
strategico per l’economia e l’ambiente, di straordinaria importanza per il futuro dell’umanità.

Stati Generali
dell’Agricoltura Sostenibile

La Casa dell’Agricoltura intende svolgere due
fondamentali funzioni:
promuovere il confronto e il dibattito sulle
grandi trasformazioni che il mondo agricolo
sta vivendo;
essere collettore di esperienze di innovazione
tecnologica e di modelli sostenibili di
produzione con la loro divulgazione.

Con il contributo di

sostenibilità
produzione
acque
alimentazione
agricoltura sociale
aree interne
paesaggio rurale
innovazione
boschi e foreste
comunicazione
distribuzione e mercati
filiere zootecniche
agroecologia
governance

Questi i temi di principale interesse:
la produzione di alimenti e di materie
prime in un quadro di domanda alimentare
crescente abbinata a una necessaria
sostenibilità produttiva, che tenga conto
del consumo delle risorse e della produzioni
di rifiuti;
i servizi ecosistemici e per il tempo libero:
regimazione delle acque, difesa dei suoli
agricoli, salvaguardia del patrimonio storico
rurale e dei beni immateriali della tradizione
agricola e alimentare, agriturismo, vendita
diretta di alimenti;
la conservazione, pur nella sua evoluzione,
del territorio e della straordinaria varietà
del paesaggio agrario italiano, prodotto dal
lavoro millenario di generazioni di agricoltori.
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IL PROGETTO

 gricoltura e sostenibilità
A
L’agricoltura deve verificare la propria condizione produttiva alla
luce di una sostenibilità che si declina nelle diverse forme: produttiva, ambientale, territoriale, sociale e istituzionale.

GLI OBIETTIVI

Agricoltura delle zone interne e di montagna
L’agricoltura può diventare, pure se non da sola, un mezzo decisivo
per frenare l’abbandono delle aree montane e per trattenere i giovani offrendo interessanti opportunità di lavoro.

Milano Expo 2015 ha contribuito a far crescere l’interesse sui temi
dell’agricoltura e del cibo, in particolare a Milano e in Lombardia,
dove esiste una sensibilità che ha ragioni storiche e motivazioni attuali: produzione, professioni, attività economiche, attività scientifiche e culturali, iniziative varie di prestigio e di qualità. Occorre non
disperdere questo patrimonio.
L’agricoltura non può rinunciare alla sostenibilità economica nel
perseguire un livello di produzione che soddisfi una domanda alimentare crescente, come non deve rinunciare a migliorare la qualità della produzione; deve però orientarsi verso sistemi di gestione
che consentano di conservare fertilità, biodiversità, rigenerazione
delle risorse naturali, di salvaguardare i paesaggi rurali, di realizzare
un’integrazione tra aree coltivate, aree naturali e aree urbane, garantendo occupazione e trasparenza e sradicando lavoro nero, illegalità
e sfruttamento. Questa è la direzione di sviluppo che viene indicata
dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, condivisa dalle altre autorità internazionali e locali, e sostenuta anche sul piano etico nella enciclica
Laudato si’ di Papa Francesco.
Il progetto degli Stati Generali
si propone di sviluppare la discussione sui differenti temi che sostengano un pensiero agricolo rivolto al futuro. Tale obiettivo è perseguito nella realizzazione di incontri specifici qualificati - durante tutto il
2019 – che facciano emergere buone idee e buone pratiche come
momenti di preparazione a un evento conclusivo della durata di due
giorni (gli Stati Generali) - da tenersi all’inizio del 2020 - che possa
raccogliere i contributi in una sorta di Manifesto finale condiviso. Referenti e protagonisti dell’intera iniziativa sono gli agricoltori, gli operatori dell’agroalimentare, i consumatori e le loro organizzazioni, il
mondo della ricerca, dei tecnici e in generale degli operatori dell’agricoltura, nonché gli Amministratori pubblici, il mondo della cultura e
del terzo settore. Infine più in generale, i cittadini che rappresentano
la base di un interesse sociale diffuso per un inedito nuovo rapporto
città/campagna.

Gli obiettivi generali sono quelli di:
s ensibilizzare stakeholder e pubblico nei
confronti dell’importanza dei grandi temi
quali innovazione nelle filiere alimentari,
qualità, e rese produttive, sostenibilità
ambientale e sociale;
s upportare l’agricoltura nel lavoro
di diffusione delle buone idee
e delle buone pratiche riguardanti le
innovazioni compatibili con la sostenibilità
e favorire l’occupazione dei giovani e
delle donne, ma anche far conoscere
l’agricoltura presso il grande pubblico
perché si stabilisca un legame di maggior
consapevolezza tra produttori
e consumatori.

Aree e temi del progetto
A
 genda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
e i 17 obiettivi
A
 gricoltura e cambiamenti climatici
A
 cque, ambienti e paesaggi, ruralità,
consumo di suolo
F oreste e aree seminaturali
E cosistemi, occupazione, energie,
inquinamento, lotta mafie

Gli obiettivi specifici sono rivolti:
sostenere le aziende agricole, soprattutto
quelle di dimensione minore e/o in
condizioni svantaggiate. Il messaggio da
lanciare è come sia possibile trasformare
gli svantaggi in opportunità di sviluppo
con produzioni idonee legate al territorio,
che può così diventare, con altre risorse
del contesto, polo di attrazione anche
per un turismo sostenibile;
lavorare affinché si realizzi un rapporto
più paritetico tra città e campagna,
non solo avvicinando i cittadini ai temi
dell’agricoltura, ma anche attraverso
un sistema di distribuzione mirato ad una
maggior integrazione tra produttori
e consumatori dello stesso territorio.

Innovazione nei sistemi delle filiere alimentari
La possibilità di innovare i processi migliorando al contempo la
qualità, la trasparenza e le attività operative di un’agricoltura più
connessa e più vicina a consumatori e cittadini.
Agricoltura e acqua
L’acqua è una delle risorse più minacciate del pianeta. L’agricoltura
è responsabile per il 69% del consumo totale di acqua (il 50% in
Italia) e la domanda di acqua, per tutte le necessità, continua ad
aumentare.
 a vita nei boschi tra passato e futuro
L
Le recenti gravissime distruzioni hanno posto l’attenzione sui boschi, la cui estensione (coprono un terzo del territorio regionale e
nazionale) continua a crescere nell’incuria a causa dell’abbandono
dell’agricoltura e della pastorizia.
Agricoltura sociale e terzo settore
È un’agricoltura che mette al centro la dignità della persona per
motivi legati alla salute, al reddito, alla provenienza, al disagio personale, alla disabilità, all’emarginazione sociale.

Sostenibilità

Comunicare l’agricoltura
Qual è il rapporto tra comunicazione ed economia, ricerca e innovazione, sostenibilità, benessere? Una verifica dell’efficacia delle
strategie adottate e degli strumenti utilizzati.

I nnovazione: agricoltura e filiere digitali
e di precisione, ricerca e sua applicazione
D
 istribuzione e mercati, piattaforme
commerciali, italian sounding
A
 limentazione, food policy, benessere,
salute e sicurezza
F iliere zootecniche
C
 omunità e agricolture metropolitane,
rurali, donne, giovani, aree interne,
periurbane
E venti catastrofici, solidarietà, rilancio filiere
agroalimentari

Sviluppo e
innovazione

I stituzioni, governi, accordi internazionali,
europei, nazionali
A
 ssociazioni, società civile, terzo settore,
enti, aggregazioni internazionali
e territoriali
P
 ianificazione alimentare, agroforestale,
proposta integrata del territorio

Governance

M
 odelli di sviluppo: dal modello italiano
delle «eccellenze», ai modelli estensivi,
di sviluppo delle aree interne,
di valorizzazione delle filiere
P
 roduzioni tradizionali, integrate,
agroecologia
D
 ivulgazione, formazione, didattica,
informazione, comunicazione

 aesaggio rurale
P
Il tema del paesaggio agrario è interconnesso con quello delle
aree interne e di montagna. Si pensi alla definizione dei Paesaggi
bio-colturali, oggetto di un’interpretazione che definisce fondante
il legame tra ambiente originario e sviluppo socio-culturale.

In altri eventi saranno trattati i temi della finanza sostenibile in agricoltura, dei contributi innovativi apportati dalle donne e dai giovani in agricoltura, dell’impatto della nuova PAC.

Manifesto
e proposte
degli
Stati Generali

Modelli
GLI APPUNTAMENTI

