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FORUM  LEGAMBIENTE
Agroecologia circolare dal campo alla tavola: 

coltivare biodiversità e innovazione per far crescere il Green Deal europeo”



Il Fallimento di Mercato del Food System



“c’è bisogno di una vera responsabilità per assicurare che questo denaro sia indirizzato al sostegno di quegli 
agricoltori che producono alimenti sani e salutari, in un modo che sia in armonia con l’ambiente e non contro di 
esso”.

Bérénice Dupeux, (EEB)

Il Fallimento Istituzionale della PAC



Per una democrazia del cibo

Una società con alti tassi di obesità e diabete, con crescente povertà alimentare, può
considerarsi pienamente libera e democratica?
La democrazia del cibo è un asse centrale delle food policy e se sì in quali casi e con quali
modalità, su quali scale e con quali meccanismi di governance?
È possibile uno sviluppo sostenibile senza una governance dal basso?
È possibile una reale democrazia senza che le risorse basilari per lo sviluppo umano e per la
stessa libertà – acqua cibo, clima – non siano beni comuni?
Come si inseriscono questi processi all’interno di processi più generali di democratizzazione
delle decisioni e dei meccanismi di governance?
Quale ruolo per la partecipazione della società civile alla gestione delle decisioni pubbliche in
merito al cibo (ad esempio nelle mense scolastiche)?

La politica del cibo chiama in causa la nostra 
libertà…. non possiamo essere liberi se 
qualcuno controlla il nostro cibo e le sue fonti” 
(Berry)



IL Consiglio del Cibo e una Food Policy per Roma

Il Consiglio del Cibo di Roma propone la POLITICA DEL CIBO di Roma 
Capitale basata su alcuni principi, :

Che il CIBO, insieme ad altre risorse base per lo sviluppo umano, venga considerato 
un Bene Comune;
Che l’accesso al CIBO, sano e di qualità, attraverso una dieta salutare e sostenibile, 
sia considerato un diritto di tutte le donne e gli uomini – sia residenti che cittadini a 
diverso titolo – di Roma Capitale;
Che venga riservata una particolare attenzione al rapporto tra cibo e salute e nello 
specifico all’alimentazione dei bambini e dei giovani attraverso il rafforzamento delle 
mense scolastiche e del ruolo dell’educazione alimentare e ambientale nelle scuole;
Che venga rafforzata, mettendo a sistema l’intervento pubblico e quello privato, la 
filiera della solidarietà, anche attraverso la lotta allo spreco, affinchè l’accesso al cibo 
sia garantito anche alle fasce sociali economicamente più deboli;

……..
Che venga garantito l’accesso alla terra ed in particolare al patrimonio di terre pubbliche con l’obiettivo di consolidare i 
circuiti della filiera di prossimità, limitando la concentrazione di questo bene primario nelle mani di pochi e favorendo 
l’accesso da parte dei giovani agricoltori;
Che venga rafforzata la resilienza sistema alimentare urbano di Roma Capitale per potere affrontare situazioni di crisi locale 
o globale e continuare a rifornire di cibo – bene primario – la popolazione;
Che sia sostenuta l’agricoltura di prossimità, urbana e periurbana, i circuiti commerciali locali, l’autoproduzione anche 
attraverso la promozione di forme di innovazione sociale ed economica;
Che sia sostenuta l’agricoltura sociale per il suo particolare ruolo nell’inserimento delle persone svantaggiate, degli 
immigrati, la sua funzione terapeutica, educativa;

……



https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/Ser

veBLOB.php/L/IT/IDPagina/20001.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE! dmarino@unimol.it

https://asvis.it/public/asvis2/files/Approfondiment
i/PositionPaperGdL_Goal_2FINAL.pdf
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