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La terra ama l'uomo. Non tutti gli
uomini amano la terra. L'amore è più
intenso tra la terra e chi la lavora da
millenni.

Svolta epocale
L’agricoltura è stata di volta in volta la causa di
cambiamenti epocali (“l’agricoltura è di fatto
l’invenzione umana che ha permesso la nascita della
civiltà moderna”, Tom Standage 2010).



Storicamente si possono distinguere tre grandi sistemi 
alimentari, definiti sulla base del rapporto uomo 
natura.’ A ciascuno di questi periodi corrisponde un 
tipo di alimento che può essere definito, 
rispettivamente:

’selvatico’;
(500 mila anni)

‘agricolo’ ;
(circa 10.000 anni)  

‘agro-industriale’. 

e ora verso quello che 
possiamo chiamare cibo 
‘biotecnologico’.



Di questa svolta conosciamo solo che ci avviamo 
al superamento della vecchia fase e ci troveremo 
di fronte a un bivio con la possibilità di due direzioni 
opposte:

Cibo biotecnologico 
multinazionale, 
considerato solo 
carburante dell’uomo 
(standardizzazione, 
tecnologie omologanti, 
ecc.) 

Cibo bio-
sostenibile 
ricco di 
biodiversità, 
orientato al 
benessere 
dell’uomo e a 
un nuovo 
rapporto 
alimentazione 
salute





Le donne costituiscono il 45% della forza 
lavoro  agricola nel mondo.

(si  va  dal  20%  in  America Latina fino al 60% in 
alcune parti  dell’Africa  e  dell’Asia. 

Fonte: FAO

Nel mondo, le donne
possiedono meno del
20% dei terreni 
agricoli.  
Inoltre, i loro  
appezzamenti sono
spesso di qualità 
inferiore.



La complessità del rapporto donne 
e agricoltura.

Meccanizzazione e lavoro 
femminile



Tabacco



Grano











Sono   donne   il   32%   dei   soggetti   che   hanno   
beneficiato   dei   finanziamenti   previsti   nei   
Programmi  di  Sviluppo      Rurale    (PSR-2007-2013)  
e  volti  alla  formazione  del  capitale  umano,  
alla  competitività e alla diversificazione.
secondo i dati Eurostat 
(2013), le donne coprono il 21% del-
la forza lavoro impegnata nel settore 
agricolo,  concentrate  principalmente in Romania, 
Polonia e Spagna

…in Europa



Divaricazioni della condizione 
femminile

MiglioraMento della 
condizione 
delle donne conduttrici 
di aziende agricole

PeggioraMento
delle 
condizioni
delle donne  
braccianti
(le nuove 
schiave dei 
caMPi)

Progressivo aumento 
del peso percentuale
delle conduttrici nel settore 
agricolo, dal 26%
del 1990 al 31% del 2010.
In Italia, le donne
possiedono il 21%
della superficie agricola
utilizzata. 
La dimensione delle loro 
imprese è inferiore 
rispetto alla media totale, 



Il caso delle serre: vittime dei soprusi sessuali 
dei caporali e di proprietari senza scrupoli





…trattori









Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, di gente che 
sa fare il pane, di gente cha ama gli alberi e riconosce 
il vento
(Anonimo)



Grazie per  l’attenzione!
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