
“Tra abbondanza
e mancanza. 

Il cIbo: bIvIo per la pace”

Castel San Pietro Terme 
Sasso Marconi (Bologna)

Venerdì 10 ottobre, Sabato 11 ottobre 
& Domenica 12 ottobre 2008

Programma delle tre giornate

Venerdi 10 Ottobre
“Qualità delcibo e resPonsabilità del consumatore” 
(ad invito). “il cassero”- castel san Pietro terme.
09.30: Apertura convegno - Modera: Daniele De Leo
10.00: Tavola Rotonda
Gabriella Montera - Assessore all’agricoltura (Bologna)
Silviero Sansavini - Ordinario Facoltà di Agraria
Giorgio Celli - Ordinario Facoltà di Agraria
Fiorella Belpoggi - Istituto Ramazzini (Bologna)
11.00: Coffee break - 11.30: Dibattito 
12.45: Pausa pranzo
14.00: Esperienze - Modera: Cristina Bignardi
Claude Bourdin - Farmers Dialogue
Alberto Fabbri - Slow Food
Luciano Centonze - CEFA - Italia
David Cuming - Canada
Ingrid Franzon - Sweeden
Lavinia Sommaruga Bodeo - Svizzera
15.45: Coffe break - 16.15: Dibattito
17.00: Chiusura dei lavori

Sabato 11 Ottobre
“guadagnare salute. network e distretti agricoli: 
strategie Per cambiare gli stili di vita ed evitare l’ab-
bandono dell’agricoltura”. borgo di colle ameno 
- Pontecchio di sasso marconi.
10.00: Apertura dei lavori - Modera: Giorgio Tonelli 
- Segretario Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna
Tiberio Rabboni - Assessore all’Agricoltura della Regione 
Emilia Romagna
Marilena Fabbri - Sindaco di Sasso Marconi
Sandra Federici - Assessore alle Pari Opportunità Sasso Marconi
Nicola Villanova - Centro di Educazione Alimentare “G. C. Croce”
Andrea Marchi - Presidente della Comunità Montana delle 
Cinque Valli
Pierpaolo Lanzarini - Assessore all’Agricoltura Sasso Marconi
11.30: Coffe break - 11.45/12.45: Dibattito
13.00: Pausa pranzo - Le Strade dei vini e dei sapori 
si presentano  

Domenica 12 Ottobre
“combattere la fame nel mondo: il ruolo essenziale 
degli agricoltori“- aPerto alla cittadinanza. 
“il cassero”- castel san Pietro terme.
10.00:  Apertura dei lavori - Modera: Giampietro Parenti
Giovanni Bersani - Presidente Onorario dell’Assemblea 
Parlamentare UE-ACP 
Vincenzo Zacchiroli - Sindaco di Castel San Pietro Terme
Marco Benassi - Direttore CEFA “Il seme della solidarietà” 
- Coordinamento ONG Emilia Romagna
Shalandra Mahato - Farmers Dialogue 
Fiorella Belpoggi - Istituto Ramazzini
11.30: Coffee break - 12.00/13.00: Dibattito
13.00: Pausa pranzo

Se ritieni che il tuo essere consumatore non sia solo 
un atto di consumo, ma un comportamento che deve 

seguire un codice etico...

Se ritieni che il problema della fame nel mondo non sia 
solo questione dei paesi sottosviluppati, ma che i paesi 
sviluppati abbiano possibilità di concreto intervento…

Se ritieni che la tutela dell’agricoltura, a tutte le latitudini 
del pianeta, significhi garantire la libertà e la democrazia 

ai popoli…

Se ritieni che la qualità del cibo, la tutela della biodiver-
sità, una discussione seria sugli OGM possano lasciare un 

segno positivo sul futuro delle generazioni a venire…

...allora troviamoci insieme per discutere di questi      
problemi!

Initiatives of Change è un network mondiale di persone 
spinte dal desiderio di cambiare la società attraverso il cam-
biamento individuale e nelle relazioni interpersonali, par-
tendo dalle loro vite…

Initiatives of Change è una ONG con uno statuto condi-
viso nel Consiglio d’Europa e uno Statuto Speciale nel 
Consiglio Economico e Sociale nelle Nazioni Unite.

Sito Internet: www.iofc.org

Pace Adesso – Peace Now ONLUS (Bologna) è un’orga-
nizzazione non profit fondata nel 2000 per ispirazione del 
Senatore Giovanni Bersani e di un gruppo di amici attivi sul 
tema della pace. Gli obiettivi principali dell’organismo sono 
di aiutare le persone a risolvere i conflitti sociali e di guerra; 
lavora in Italia e in molte nazioni estere. 

Sito Internet: www.paceadesso.it

CEFA – Il seme della solidarietà è una ONG con una 
attività trentennale in ambito agricolo. Lo scopo principale 
dell’organismo è risolvere il problema della fame, incorag-
giando l’autosufficienza alimentare e promuovendo uno svi-
luppo sostenibile nelle comunità rurali del Terzo Mondo.

Sito Internet: www.cefa.bo.it

“Sii il cambiamento che tu
vuoi vedere nel mondo”

Mahatma Gandhi

Organizzato da: 

Patrocinato da: 

SASSO MARCONI

informazioni:
Le sedi del convegno:

 “Il Cassero” (Via Matteotti 3 - 40024 Castel San Pietro 
Terme - BO), per le giornate di VENERDÌ 10 OTTOBRE e 
DOMENICA 12 OTTOBRE 2008; 

Borgo di Colle Ameno (Via Borgo di Colle Ameno 12 - 
40037 Pontecchio di Sasso Marconi - BO) per la giornata 
di SABATO 11 OTTOBRE 2008. 

Info per accomodation in Castel San Pietro Terme:

Proloco Castel San Pietro Terme: 
+39.051.6951379/6954135
E-mail: proloco@castelsanpietroterme.it

Per informazioni ulteriori: 
Pace Adesso Peace Now Onlus – via Lame 118 – 40122 
BOLOGNA BO

Presidente di Pace Adesso: Giampietro Parenti

+39.051.520385 / +39.333.1701681

Responsabile progetto: Cristina Bignardi 
+39.051.520385 / +39.349.6782448
E-mail: cbignardivolontariato@yahoo.it

Responsabile per la stampa: Gianna Zagni 
+39.051.520385 / +39.339.5267404

main sPonsors:

sPonsors:

Saeima Fund IP Trust
Irene Prestwich Trust

ringraziamenti:
Proloco Castel San Pietro Terme

FONDAZIONE ANUSCA - Castel San Pietro Terme



Cristina Bignardi, IofC Italy

Cibo, energia e acqua  sono il motivo scatenante 
degli attuali conflitti che purtroppo insanguinano 
troppe parti del mondo. L’ingordigia è sempre 
il motore di lutti e guerre in tutto il pianeta.

Il cibo influisce direttamente sulla vita e sul 
benessere delle persone e il suo consumo implica aspetti 
molto diversi e complessi: sedersi a tavola, o accostarsi al 
cibo, in tutte le culture è un atto simbolico, antropologico 
e religioso: nei comportamenti alimentari si definiscono, 
di fatto, molte pratiche sociali della cultura di 
appartenenza. L’accesso al cibo è sempre stato strettamente 
connesso alla capacità economica di ciascuno, per cui 
taluni cibi sono segno di status, altri, una drammatica 
necessità per la sopravvivenza. La quantità e la qualità 
del cibo che assumiamo determinano il nostro stato di 
salute e la nostra capacità di supportare la nostra vita.

Nella società consumistica attuale ci stiamo 
dimenticando che il cibo e l’acqua sono un diritto 
che determina la libertà di ogni persona e le 
sue capacità progettuali: una persona affamata o 
malnutrita non è in grado di vedere il suo futuro, 
perché strozzata in una logica di mera sopravvivenza.

La FAO ha definito il concetto di “food security” nei 
seguenti termini:

“Possiamo definire cibo nei termini di ciò che è sempre 
a disposizione per il consumo e che ogni persona sa come 
procurarsi; ciò che è adeguato sotto il profilo nutrizionale 
nei termini di quantità, qualità e varietà, e che è accettato 
all’interno della propria cultura di appartenenza”.

Circa la possibilità di accesso al cibo, nel panorama 
globale, assistiamo all’abbondanza che degenera in spreco 
e in malattia nei paesi cosiddetti sviluppati, a fronte della 
fame e della denutrizione in molti paesi in via di sviluppo; 
queste sono le due facce di una medaglia, che vede 

Tra abbondanza
e mancanza

Il cibo: bivio per la pace

Domanda di partecipazione
per la giornata di

Sabato 11 ottobre 2008
Domenica 12 ottobre 2008

Se siete interessati a partecipare siete pregati 
di inviare via FAX al numero 051.520712  
all’attenzione di Cristina Bignardi - pace 
adesso peace now onlus questo modulo 
compilato in tutte le sue parti: 

Sabato 11 ottobre - Borgo di Colle 
Ameno - Sasso Marconi

Domenica 12 ottobre - Cassero - 
Castel San Pietro Terme

�

�

Nome e cognome:
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

Professione:
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

Recapito telefonico: 
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

Recapito e-mail:
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

Desidera partecipare al pranzo:
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

entrare in causa interessi di varia natura. Nei paesi ricchi 
il cibo è abbondante e spesso sprecato: si comprano molte 
vivande, molte volte di basso costo e di cattiva qualità 
a danno della salute; indice di un sistema economico 
che spreca moltissima energia nel produrre alimenti, 
molte volte di qualità scadente che finiscono in rifiuti.

Storicamente, prima della rivoluzione industriale, 
nelle società agricole di tutto il continente europeo, 
caratterizzate da una economia autarchica, questo 
non avveniva, come non accade oggi nelle società ad 
economia agricola dei paesi in via di sviluppo: una 
diversa filosofia in cui nulla deve essere sprecato.

La produzione del cibo determina l’organizzazione 
dei distretti agroindustriali ed ha un’incidenza vitale 
nell’economia di un paese. Al giorno d’oggi tre grossi 
gruppi si stanno confrontando, gli uni contro gli altri, sul 
tema del cibo: il commercio agricolo mondiale, per lo più 
mosso dal profitto, gli agricoltori con tutte le difficoltà e le 
sfide delle moderne tecnologie, e i consumatori alla ricerca 
di miglior qualità a prezzi accettabili, ma spesso confusi 
sulle realtà di produzione dal marketing agroindustriale.

Il principio di non discriminazione della “nazione 
più favorita” promosso dal GATT (General Agreement 
on Tariff and Trade), è quantomeno discutibile, in 
quanto non tiene assolutamente in considerazione le 
diversità precipue delle produzioni agricole locali; 
infatti, ci sono molte voci che difendono i diritti di 
ogni nazione ad avere un’economia rurale dinamica e 
autosufficiente, anche in condizioni produttive difficili.

L’agricoltura è cultura di ogni paese. Si rifà a 
pratiche millenarie che hanno plasmato l’ambiente e 
non è omologabile da nazione a nazione; cosa sarebbe 
la Toscana senza le sue colline e i suoi vigneti? E la 
Baviera senza le sue caratteristiche aziende agricole 
e le grandi estensioni di pascoli per mucche da latte? 
Tanto è ricco di fascino l’assetto delle enclosures inglesi, 
quanto lo è il paesaggio dato dal sistema de l’ “herbage 
et bocage”, che caratterizza la Francia occidentale. Le 
politiche di tutela attuate dall’Europa nei confronti 
delle sue produzioni agricole rispondono ad una logica 
di protezione della sua storia millenaria, che andrebbe 
altrimenti perduta con l’abbandono di queste culture; 
così come le realtà dei paesi in via di sviluppo hanno 
caratteristiche antropiche che non possono essere ignorate.

Per salvare la biodiversità dobbiamo scongiurare 
l’uniformità, che andrebbe a vantaggio solo di 
spietati interessi economici. Di fronte a questo 
scenario, risulta evidente come siano urgenti riforme 
delle politiche commerciali e delle regole del 
commercio mondiale per ridurre la povertà e di 
conseguenza l’insicurezza alimentare e la fame.

Riuscire ad ancorare alla terra i contadini 
significa scongiurare l’esodo verso le città; l’attuale 
tendenza, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, ad 
abbandonare la vita nei campi verso città – metropoli, 
crea fame, emarginazione e ghetti prede di una 
criminalità sempre più incontrollabile e feroce.

Al tempo stesso, l’Unione Europea, di fronte alla crisi 
della propria    agricoltura, causata dalla concorrenza esterna, 
ha dovuto mettere sul campo nuove politiche di marketing 
rurale, tese soprattutto alla tutela delle produzioni locali 
e tipiche. Si veda il caso italiano, con il rilancio dei 
distretti agroalimentari e la definizione legislativa della 
nuova Impresa Agricola Multifunzionale, tesa a dare 
nuove possibilità di remunerazione agli imprenditori 
agricoli, per scongiurare l’abbandono del settore.

In questa situazione ha fatto, inoltre, l’ingresso come 
nuovo attore, l’OGM (Organismo Geneticamente 
Modificato) oggetto di molte contestazioni, che vede 
contrapporsi nettamente i sostenitori, favorevoli ad 
uno sviluppo della ricerca in una ottica di progresso 
dei sistemi colturali, e i detrattori, intimoriti dagli 
esiti futuri incerti sulla salute dell’individuo e dalla 
temuta scomparsa della biodiversità della specie. 

Molti agricoltori rifiutano di diventare completamente 
dipendenti dalle compagnie multinazionali che 
controllano la produzione delle sementi modificate.
La netta contrapposizione tra i cultori dell’agricoltura 
alternativa (biologica, biodinamica, a lotta 
integrata) fautori di un rispetto dell’ambiente, e 
i cultori delle nuove biotecnologie applicate 
all’agricoltura, è destinato a prolungarsi nel tempo.

Gli interessi sul campo sono tali da scatenare una 
contrapposizione così forte, da impedire un dialogo che 
crei una comune base di ricerca, che possa dare alle persone 
un’informazione reale su questo argomento vitale, al di 
là delle polemiche spesso inutili scatenate dai media.


