Organizzazione:

Sovranità e sicurezza alimentare:
problemi e prospettive delle produzioni agroalimentari
in Lombardia e nei Paesi del Sud del mondo
Parco Tecnologico Padano
via Einstein - Loc. Cascina Codazza, Lodi

ore 9.00 - venerdì 23 marzo 2012

L’aumento del prezzo degli alimenti nel biennio 2007-2008 ha rappresentato uno
spartiacque per la produzione e il consumo di cibo nel mondo. Una serie di eventi
climatici di natura eccezionale, il crescente utilizzo del mais per la produzione di etanolo,
la speculazione finanziaria sulle commodities agricole e la corsa all’accaparramento della
terra hanno contribuito a ricollocare la sicurezza alimentare in cima alle priorità politiche
globali. Intere aree del mondo ad alta crescita demografica dove la maggior parte della
popolazione fa dell’agricoltura la base della propria sussistenza, stanno passando da una
fase di abbondanza a una di scarsità alimentare. Per decenni abbiamo visto diminuire
il costo del cibo. La tendenza ora è cambiata e mette a rischio l’approvvigionamento
alimentare di milioni di persone. Dal Sud del mondo rimasto ai margini della Rivoluzione
Verde vengono interrogativi che riguardano tutti i sistemi agricoli: dall’efficienza
dell’utilizzo idrico (more crop per drop) all’adozione di tecniche eco-compatibili; dal
difficile equilibrio tra utilizzo di sementi migliorate e valorizzazione delle varietà locali alla
necessità di aumentare le rese produttive per ettaro. Queste tematiche saranno al centro
dell’Esposizione Universale di Milano 2015: Feeding the Planet, Energy for Life.
Nell’ambito del progetto “REALSAN - il ruolo delle Autorità Locali nella costruzione
di un’agenda comune nord-sud sulla sicurezza alimentare e nutrizionale: contributi
dall’Europa e dal Centro America” il Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione
Internazionale e l’Associazione Lodigiana per la Cooperazione Internazionale organizzano
un incontro per rfilettere sulle sfide che i sistemi agricoli sono chiamati ad affrontare.
Problemi simili, in contesti molto diversi. Il seminario intende mettere a confronto gli
scenari dell’agricoltura lombarda -rischi ambientali legati a un’attività agro-zootecnica
intensiva; efficienza dei bio-carburanti e dell’energia da biomasse al netto degli incentivi;
coabitazione tra agricoltura “rurale” delle produzioni locali e agricoltura orientata al
mercato e all’industria, ecc.- e del Sud del mondo -il land grabbing visto dall’ottica
dell’investimento di imprese private e fondi sovrani e da quella dei diritti di contadini e
allevatori locali; la sovranità alimentare e il cibo come un diritto; il ruolo e gli attori della
ricerca e dell’innovazione in agricoltura.
Il territorio lodigiano da secoli rappresenta la dimensione agricola di Milano. Oggi più
che mai è un’area dove coesistono una dinamica dimensione produttiva e una forte
propensione all’innovazione tecnologica, chiamate a confrontarsi con contesti sempre più
competitivi e incerti e a riflettere su quale contributo e quali relazioni possano instaurare
con i sistemi agricoli del Sud del mondo.

In Collaborazione con:

La ricerca si fa impresa
Entrepreneurial research in ag-biotech

Programma
08.30 Registrazione e caffè di benvenuto
09.00 Saluti di benvenuto
Luigi Tarenzi, Consigliere Delegato Parco Tecnologico Padano
09.05 Saluti delle autorità
Giulio De Capitani, Assessore all’Agricoltura, Regione Lombardia
Lorenzo Guerini, Sindaco di Lodi
Pietro Foroni, Presidente della Provincia di Lodi
Mariano Peviani, Assessore alla Cooperazione Internazionale, Provincia di Lodi
Alessandro Zucchetti, Presidente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Lodi
Relazioni introduttive:
09.30 Tendenze economiche, sociali e ambientali della produzione agro-alimentare
nel passaggio da uno scenario di abbondanza a uno di scarsità
Sergio Marelli, Presidente Comitato Italiano Sovranità Alimentare (CISA) e 		
Segretario Generale FOCSIV
10.00 Agricoltura “rurale” e agricoltura “orientata al mercato”: scenari nella
competizione globale e prospettive del territorio lombardo tra valorizzazione
dei prodotti tipici e produzioni agro-industriali intensive
Paolo Baccolo, Direttore Generale DG Agricoltura Regione Lombardia

Tavola rotonda:
Sovranità e sicurezza alimentare: problemi e prospettive delle produzioni
agroalimentari in Lombardia e nei Paesi del Sud del mondo
10.30 Prima sessione: dalla Lombardia
Moderatore: Davide Ederle, Responsabile Comunicazione PTP
• Carlo Franciosi, Presidente Coldiretti Milano-Lodi-Monza e Brianza
• Antonio Boselli, Presidente Confagricoltura Milano-Lodi-Monza e Brianza
• Paola Santeramo, Direttore CIA Milano-Lodi-Monza e Brianza
• Francesco Salamini, Presidente Comitato Scientifico PTP
• Dario Casati, Prorettore Università Statale di Milano
12.00 Seconda sessione: dal Sud del mondo
Moderatore: Christiana Ruggeri, Giornalista TG2
• Giuseppe De Santis, Project Manager ACRA ONLUS
• Sara Balestri, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
• Andrea Porro, Dipartimento di Produzioni Vegetali, Facoltà di Agraria, Università 		
Statale di Milano
• Giampaolo Bilato, Agricola 2000
• Stefano Frisoli, Associazione Italiana Agricoltura Biologica
13.30 Buffet Lunch

