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Le parole chiave di stasera 1 …
SOVRANITÀ ALIMENTARE: «E’ Il diritto dei popoli ad
alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili,
prodotti in forma sostenibile ed ecologica, ed anche il
diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e
produttivo»
Dalla Dichiarazione di NYÉLÉNI - Mali febbraio 2007

GRANI ANTICHI: «Nel 2012 abbiamo seminato un
miscuglio di 11 varietà contadine di frumento e abbiamo
seguito per 5 anni l’evolversi di questo di questo mix in
una popolazione, che ha saputo adattarsi alle particolari
condizioni di terreno, clima e tecnica colturale di ogni
singola azienda. […] Gli 11 grani sono coltivati con il
metodo biologico e seguono un protocollo di coltivazione
condiviso»
Da «SPERIMENTAZIONE 11 GRANI» - www.desrparcosud.it

…le parole chiave di stasera 2
AGRO-ECOLOGIA: «Una nuova agricoltura del futuro

libera dalla dipendenza dal petrolio, amica della natura,
resiliente ai cambiamenti climatici, socialmente giusta e
diversificata anche dal punto di vista culturale»
Da "Agroecologia. Sovranità alimentare e resilienza dei sistemi
produttivi” di Altieri et al, ed. Feltrinelli 2015

PATTO SOLIDALE: E’ un accordo collaborativo tra

produttori e consumatori (GAS) che definiscono insieme:
- costi trasparenti della filiera di produzione
- un listino coerente con i costi trasparenti
- condizioni di fornitura ecologiche
- un Fondo di Solidarietà e Futuro
Da: www.co-energia.org

Co-energia: convenzioni ePatti
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

GAS pattanti:
60

40

50

Dal 2008 al 2020:
35.914€ (TeC)
Dal 2020:
319€ (LBTC)

FSF TOTALE: 105.505€

Sovranità alimentare vs la guerra
Co-Energia riYene ora oltremodo necessario proporre
forme di intervento e di aggregazione per il contrasto al
cambiamento del clima e alle conseguenze della guerra
nelle 2 aree oggi di maggiore rilevanza, la produzione di:
• energia da fonY fossili
• sistemi alimentari da colYvazioni agricole ed allevamenY
‘convenzionali’
primi contributori al rilascio di gas climalteranY
(rispe[vamente per il 25% e per il 37%) e alla dipendenza
da paesi stranieri per la fornitura di materie prime
L’economia di guerra porta con sé un’opportunità epocale:
riorientare i nostri sistemi produ6vi in un’o6ca di
autosuﬃcienza e di transizione agro-ecologica

2022 – Co-Energia SOStiene …

- due progetti di Sovranità Alimentare (Bando CoE 2021)
1."Guidare consapevolmente la trasformazione delle pratiche
alimentari» - DES Altro Tirreno e Rete GAS Marche
2."Sovranità alimentare comunitaria: oltre il 'proprio orticello',
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 Gottolengo
Fornitori: La Buona Terra e Mag 2; Rete: Co-Energia, Mag2, RES Lombardia, Rete Humus

… verso forme innovative di relazioni àCO-PRODUZIONE
Da sistemi di Scambio «tradizionali»:
• BdT, GAS, e DistrettI/Reti Locali di Economia Solidale
(puntuali)
• Filiere del Cibo Alternative – AFN (lineari)
Passando per sistemi di Scambio «evoluti»:
• Patti che impegnano produttori e consumatori (puntuali o
lineari)
A Sistemi di Scambio «comunitari» (circolari)
• Sistemi Partecipati di Garanzia – SPG
• Comunità che Supportano l’Agricoltura – CSA
• Food Coop – Cooperative di Comunità
Quale possibile cornice comune?
• 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

