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Dall’economia di guerra …
«Volete la pace o i condizionatori accesi?»

(Da conferenza stampa di Mario Draghi del 6-4-22)

DALLE CAMPAGNE DEL COVID ALLE CAMPAGNE
(MILITARI) DEL COVI - COMANDO OPERATIVO INTERFORZE
"Le ﬁle per i tamponi? Gli italiani fanno code al
Black Friday per i capi griﬀaM, serve pazienza»

(Da conferenza stampa del gen. Francesco Figliuolo del 21- 7-21)

La Sovranità Alimentare
“La sovranità alimentare è il diriSo dei popoli ad
alimenM nutriMvi e culturalmente adeguaM,
accessibili, prodoV in forma sostenibile ed ecologica,
ed anche il diriSo di poter decidere il proprio sistema
alimentare e produVvo”
Dalla Dichiarazione di NYÉLÉNI - Mali febbraio 2007
«Nyéléni era una giovane contadina valorosa che ha lavorato per nutrire il
suo popolo; è un esempio per le comunità contadine, le donne, i giovani
presen; oggi, già molto impegna; a<raverso la formazione e che
con;nueranno ad aﬀrontare la sﬁda di raggiungere la sovranità alimentare
e i diriA delle contadine e dei contadini […]per comba<ere le false
soluzioni delle mul;nazionali e per promuovere l’agroecologia contadina
come strada per la sovranità alimentare.”
Dal I Forum Mondiale sulla Sovranità Alimentare-Nyeleni o9obre 2017

Le tre dimensioni della sostenibilità

Tratto da:
«Affrontare la complessità» di F.M.Butera

…all’economia della ciambella
Dati i limiti ambientali
e sociali oggi posti
(d)al modello di sviluppo
dominante, per prospettare
un’economia inclusiva
e sostenibile si può definire
uno spazio (circolare)
delimitato da un tetto
ambientale e da una base
di vincoli sociali.
Alcuni limiti del ‘tetto’
sono stati superati:
• riscaldamento del
pianeta/cambio clima
• ciclo azoto e fosforo
• uso del suolo
• perdita biodiversità
Tra;o dal libro di:
Kate Raworth

Co-Energia e la sovranità alimentare
Co-Energia ri,ene ora oltremodo necessario proporre
forme di intervento e di aggregazione per il contrasto al
cambiamento del clima e alle conseguenze della guerra
in corso nelle 2 aree oggi di maggiore rilevanza, la
produzione di:
• energia da fon, fossili
• cibo da col,vazioni agricole ed allevamen,
‘convenzionali’
che contribuiscono rispe?vamente per il 25% e per il
37% al rilascio di gas climalteran, e quindi al
riscaldamento del pianeta e alla dipendenza da paesi
stranieri per la fornitura di materie prime

CONVENZIONI E PATTI
FONDO SOLIDARIETA’
FUTURO

SOVRANITA’ ENERGETICA
ACCORDO FORMALE
CON CONVENZIONE
8 €/anno per contratto
(circa 1.000)

Dal 2010 al 2020:
68.278€

CONVENZIONE
5 €/anno per contratto
(circa 50)

Dal 2017 al 2020:
995€

SOVRANITA’ ALIMENTARE

PATTI
SOLIDALI
Dal 2% al 3.5%
per transazione

LA BUONA TERRA
CAMPANA
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Dal 2008 al 2020:
35.914€ (TeC)
Dal 2020:
319€ (LBTC)

FSF TOTALE: 105.505€

2022 – SOSteniamo:

- due progeV di Sovranità Alimentare (Bando CoE 2021)
1."Guidare consapevolmente la trasformazione delle praJche
alimentari» - DES Altro Tirreno e Rete GAS Marche
2."Sovranità alimentare comunitaria: oltre il 'proprio orJcello',
usciamo dal seminato» - DESBrianza e Prendiamoci Cura

- la ﬁliera territoriale di
Si tratta del progetto
"Agroecologia in Filiera",
finanziato da Fondazione
Cariplo, per supportare la
filiera territoriale collegata
al patto Adesso Grana!
Capoﬁla: il socio CoE Forum Cooperazione e Tecnologia: partner: Consorzio Solco
Co-ﬁnanziatori: Biocaseiﬁcio Tomasoni, Comune di GoPolengo
Fornitori: La Buona Terra e Mag 2; Rete: Co-Energia, Mag2, RES Lombardia, Rete Humus

VERSO FORME INNOVATIVE DI RELAZIONI àCO-PRODUZIONE
Sistemi di Scambio «tradizionali»:
• BdT, GAS, e DistrettI/Reti Locali di Economia Solidale
(puntuali)
• Filiere del Cibo Alternative – AFN (lineari)
Sistemi di Scambio «evoluti»
• Patti che impegnano produttori e consumatori (puntuali o
lineari)
Sistemi di Scambio «comunitari» (circolari)
• Sistemi Partecipati di Garanzia – SPG
• Comunità che Supportano l’Agricoltura – CSA
• Food Coop – Cooperative di Comunità
Quali possibili cornici comuni?
• Sistemi di Economia Locale Sostenibile (circolari)

Tavolo RES, “Il capitale delle relazioni” e
“Dai Gas alla zeta” AltraEconomia 2010-2013

D. Biolghini – M. Cengarle
“Sviluppo del territorio
nella new e net economy”

g

biolghini@forumct.it – www.forumct.it

Libri curati da
D.Biolghini
per RES Italia:

“Il capitale
delle relazioni”
Altreconomia 2010

I Dialoghi
dell’Economia
Solidale
Dai Gas alla zeta”
Altreconomia 2013

Asterios 2016

