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Siamo abituati a pensare che l’agricoltura sia, 
per sua natura, territorio, sia perché si basa 
sulla cura della terra che, insieme all’acqua, 
è il primo elemento fisico che costituisce il 
territorio, sia perché la disponibilità di terra 
coltivabile è la prima condizione perché 
possa esistere un’attività agricola.
Questa affermazione è sicuramente vera 
ma, in realtà, il rapporto tra l’agricoltura e il 
territorio non si limita solo a questo legame 
fisico perché l’agricoltura è cultura e non 
immediatamente natura: è fatta di pratiche, 
di competenze e di significati sociali che 
sono anch’essi “territoriali”, nel senso che 
accadono in un luogo, che si tramandano 
attraverso gruppi che abitano un territorio 
e che uniscono l’agricoltura a molte altre 
attività umane, comprese quelle quotidiane 
legate all’acquisto e al consumo del cibo.
L’agricoltura, in sostanza, lega la fisicità della 
terra in un quadro più ampio di legami sociali 
ed economici, regolandone le trasformazioni 
affinché i suoi frutti contribuiscano a 
migliorare sia la qualità dell’ambiente in cui 
vive l’uomo sia, di conseguenza, la qualità 
della vita dell’uomo stesso.
Nel corso della storia le società che hanno 
saputo costruire un rapporto positivo 
e durevole tra agricoltura, qualità della 
vita ed ecosistema hanno dato vita alle 
civiltà più solide: basti pensare all’antico 
Egitto e alle civiltà della Mesopotamia che 
hanno sviluppato una grande sapienza nel 
trasformare terre soggette ad inondazioni 
periodiche in territori abitabili e floridi, o alla 
stessa pianura Padana che, insieme ad altri 
territori, ha guidato la rinascita dell’Europa 
dopo l’anno Mille proprio grazie all’opera 
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paziente di costruzione di regimazione 
delle acque e di cura della terra che ha reso 
disponibile una grande quantità di cibo sano 
e vario per le sue popolazioni.
La cultura della produzione di cibo e la 
cultura del consumo alimentare, insieme 
a tutte le attività che sono ad esse legate, 
costituiscono due facce complementari 
di un’attività di cura del territorio che, 
quando diventa una regola sociale 
condivisa, è la base di lungo periodo 
della sicurezza alimentare e nutrizionale. 
Sulla lunga distanza, infatti, non si può 
dare una produzione durevole di cibo 
sano e accessibile per tutti se non c’è una 
cura adeguata per la gestione del ciclo 
dell’acqua, per la disponibilità della terra 
e la sua fertilità; così come deve esserci 
un rapporto equilibrato tra la presenza di 
attività agricole e le altre attività umane.
Detto in altri termini, potremmo dire 
che un’alimentazione sana e composta 
da prodotti diversificati si basa sulla 
disponibilità di un territorio equilibrato dal 
punto di vista ecosistemico, e la biodiversità 
territoriale è la base di una biodiversità 
alimentare.
La modernità ha in parte mutato questa 
relazione territoriale che è tipica 
dell’agricoltura e dell’alimentazione: 
a partire dalla metà del XX secolo 
l’introduzione massiccia dei fertilizzanti 
chimici, dei diserbanti e dei pesticidi ha teso 
a trasformare il territorio in una superficie 
da sfruttare in modo intensivo all’interno 
dei grandi cicli industriali e, in secondo 
luogo, ha separato i luoghi e la cultura della 
produzione da quelli del consumo.



Questa situazione è stata generata da molti 
fattori, alcuni dei quali sono insiti nella 
stessa radice del pensiero moderno e dalla 
sua fiducia in un’idea di crescita illimitata 
supportata dalla tecnologia, altri sono legati 
alla necessità di alimentare alcune parti del 
mondo densamente popolate o poco fertili, 
reperendo il cibo altrove. 
La conseguenza è che oggi, in molte 
parti del mondo, quello che si mangia 
proviene da luoghi che, spesso, sono 
molto lontani e l’equilibrio tra sicurezza 
alimentare e cura del territorio e delle sue 
qualità ecosistemiche si è fatto sempre 
più fragile. L’aumento dei passaggi dati 
dalla trasformazione, dalla logistica e 
dall’intermediazione hanno allontanato sia 
fisicamente, sia culturalmente, chi produce 
da chi consuma contribuendo a diffondere 
l’idea che, in fondo, un mondo con una 
tecnologia sempre più avanzata possa fare 
a meno di questa cura locale per l’equilibrio 
tra le diverse componenti del territorio. 
Nella modernità gli ambiti rurali, soprattutto 
quelli della campagna più vicina alle aree 
urbanizzate, sono così stati percepiti e 
trattati come spazi “non ancora sviluppati” - 
cioè “non ancora urbanizzati” - contribuendo 
a destrutturare l’equilibrio tra territori aperti 
e insediamenti, tra città e campagna in 
favore di modelli agroalimentari sempre più 
deterritorializzati.
Negli ultimi decenni questo rapporto 
costitutivo tra agricoltura, alimentazione e 
territorio è stato ulteriormente compromesso 
dalle dinamiche della globalizzazione e dal 
più recente fenomeno del land grabbing, che 
consiste in una nuova forma di colonialismo 

per il quale alcune nazioni sfruttano 
direttamente e in modo intensivo intere 
regioni del Sud del mondo per garantirsi 
derrate alimentari, contribuendo in misura 
sostanziale ad una situazione di disequilibrio 
sociale, economico e ambientale che è, 
complessivamente, insostenibile.
Con queste premesse, in questa fase 
storica la ricerca di un nuovo equilibrio 
tra biodiversità territoriale e biodiversità 
alimentare diventa un compito che 
unisce i destini del pianeta – il diritto ad 
un cibo sicuro per tutti e la sostenibilità 
complessiva del suo modello di sviluppo 
– a quelli dei territori, ciascuno dei quali 
deve trovare la propria via “locale” come 
contributo all’equilibrio sociale, economico e 
ambientale generale del pianeta.
È questa, in sintesi, la direzione indicata 
anche dal recente Rapporto Speciale 
presentato all’Assemblea Generale dell’ONU 
su “Agroecologia e diritto al cibo”4  che 
riassume le più importanti ricerche in questo 
campo mettendole in relazione ai principali 
documenti prodotti a livello mondiale dalle 
maggiori istituzioni e rappresentanze sociali. 
In questo documento il diritto ad un cibo 
sano, disponibile, accessibile e adeguato 
per tutti è strettamente legato alla capacità 
dei sistemi socioeconomici di costruire 
attivamente una migliore agrobiodiversità 
mediante una cura per i beni comuni che 
deve essere parte degli obiettivi di coesione 
sociale di ciascun territorio.

 4) Assemblea Generale ONU 20 dicembre 2010
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