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L’agricoltura è donna ?



 

Nasce grazie a una donna

Demetra 
Cerere

insegnò agli 
uomini 

l’agricoltura 

Secondo la mitologia 



 

Demetra/Cerere
 è anche detta Thesmophóros  (legislatrice)

perché istituì norme che governano il vivere civile 



 

Venere Giunone Cerere
La Donna

 da sempre
è

Custode
 di tradizioni  

e riti collettivi

 il cibo ne è
 espressione  
emblematica



 

Secondo gli studiosi della preistoria

l’uomo si dedicava 
alla caccia

la donna alla 
raccolta dei semi



  ma  con l’evoluzione dell’agricoltura 
… aratro egizio 



 

… con la meccanizzazione



Negli anni 2000
è iniziata una nuova rivoluzione agricola

con la riscoperta del territorio

e …

 del ruolo della Donna in agricoltura  



I RIVOLUZIONE  neolitico
nascita dell’agricoltura

 l’uomo/donna impara a 
coltivare:
- abbandona il nomadismo 

pastorale 
- si insedia stabilmente sui 

campi coltivati 



 

   II RIVOLUZIONE età moderna
l’agricoltore supera i condizionamenti della 

natura con: 
– avvicendamento e rotazione delle 

colture sullo stesso campo
– associazione colture-allevamento



       Età contemporanea
       Rivoluzione verde: 

l’uomo si illude di poter coltivare 
tutto dappertutto : 
- industrializzazione del 
settore primario
- superamento dei ritmi e dei 

cicli biologici 

- Fase dell’ottimismo (lotta 
chimica)

- Fase del dubbio (lotta guidata)
- Fase della consapevolezza 

(lotta integrata)



La donna cambia ruolo e cerca di imitare l’uomo



 

  III Millennio
L’attuale rivoluzione 

agricola 
riscopre l’apporto della 

donna

l’agricoltore deve infatti:

• maturare interessi 
qualitativi: etici, estetici, 
paesaggistici

• operare con la coscienza 
del passato e la 
preoccupazione per le 
generazioni future

 



 l’ultima   rivoluzione agricola
                  Impone di dosare l’intervento umano       

             ricerca  equilibrio  del rapporto 
Alimentazione-Agricoltura-Ambiente 

Parole chiave:
 sviluppo territoriale integrato e sostenibile,

paesaggio rurale, tradizioni alimentari,  prodotti 
tipici di qualità, agricoltura multifunzionale, 
biodiversità, salvaguardia della salute del 

conduttore,  del consumatore e dell’ambiente 

fondamentale contributo della donna 
 



In Italia 

su circa 19.000 aziende agricole autorizzate 
all’esercizio dell’agriturismo

quelle intestate alle donne sono in aumento: 2011 
il 39% contro il 35% del 2009 (fonte Istat)

La gestione operativa è affidata alle donne: 

ben il 62% contro il 38% di uomini

 



•

* desiderio di vivere nella natura (31%) 
* necessità di integrare redditi agricoli (42%)

* regine della cucina (85%), dell’accoglienza   
   (83%)  e dell’ordine (96%) 
 
        si occupano di più rispetto agli uomini:

* gestione dello staff (71%) e delle prenotazioni 
(72%)

* attività ricreative (69%) e di marketing (64%)

 

donne sempre più attive 
nell’agriturismo cfr. siti web



Nei PVS le donne danno un contributo determinante 

Producono  alimenti indispensabili 
alla sopravvivenza 

(riso, frumento, pasta) 

        Svolgono lavori faticosi 
(semina, raccolta, diserbo) 

            Curano gli  orti domestici             
     che soddisfano i bisogni 

alimentari della famiglia 
e dell’intero villaggio



Stime FAO: le donne impiegate
nel settore agricolo globale pari a circa il 41% 

Nell’Africa Sub Sahariana:  il 70 % delle 
donne provvede al 90% della produzione di 
cibo 

 le politiche nazionali riservano loro però
poca importanza e scarsa tutela 

in alcuni Paesi le donne non possono acquisire la 
proprietà della Terra, né essere imprenditrici 

agricole



 
ONU   otto Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio (MDGs) 

• fame e sostenibilità ambientale  occupano 
rispettivamente il primo e il settimo posto

• promozione della donna è sia al terzo che al  
quinto posto

la Dichiarazione Nyéléni   (Mali, 2007) sulla 
Sicurezza alimentare  

nome di una contadina leggendaria 





 nel 2000 Dichiarazione del Millennio impegna i 
governi a garantire i Diritti fondamentali, primo 
fra tutti la sovranità alimentare, intesa come 
accesso al cibo

 
nel 2007 Dichiarazione di Nyéléni sottoscritta da 

500 rappresentanti di oltre 80 paesi del mondo 
a Selingué (Mali) 

segna una vera svolta verso la definitiva presa di 
coscienza 
su come 

affrontare il problema della fame 



La Dichiarazione di Nyéléni 
(contadina per la tradizione africana simbolo di 

abilità colturale, capacità di innovare, di 
lavorare sodo, di aiutare il popolo)

“La sovranità alimentare è il diritto dei popoli a un 
cibo appropriato dal punto di vista culturale e 
della salute prodotto attraverso metodi 
ecologicamente sani e sostenibili, nonché il loro 
diritto a definire i loro propri sistemi agricoli e 
alimentari”



Manifesto internazionale 

per la definizione e la tutela 
di un equilibrato rapporto 

Alimentazione-Agricoltura-Ambiente

a qualunque scala geografica lo si voglia interpretare

Tema “Sicurezza e sovranità alimentare”

Dichiarazione di Nyéléni   



Dichiarazione di Nyéléni
(Demetra- Thesmophóros  legislatrice) 

il diritto all’alimentazione si coniuga con il dovere di 
salvaguardare le risorse naturali e la libertà di produrre, 
da parte di tutti e di ciascun gruppo umano che abita il 

pianeta terra

 Un programma di azione elaborato a scala internazionale, 
nel quale viene esplicitamente privilegiata l’ottica locale

ancora una volta si sottolinea l’importanza del territorio e 
la regionalizzazione  dell’impegno rappresenta la bandiera 

dietro cui  governi e amministratori sono invitati a 
combattere  l’imperialismo economico e politico, il 

neocolonialismo e l’accaparramento delle terre coltivabili



• nessun paese occidentale può affermare di 
esserne completamente estraneo

• ben il 40% delle persone sottonutrite vivono in 
Cina e in India dove non mancano ricchezze e 
concentrazioni di capitali

• più del 98% delle persone che soffrono la fame 
vivono nei PVS  con ricche risorse colturali

produzioni agroalimentari sono esportate 
dai PVS verso i paesi ricchi, anche nelle 

fasi più acute delle carestie 

Fame e malnutrizione: paradossi



 spesso è generata da:

• differenze sociali/alimentari interne al paese

• gestione antidemocratica delle risorse locali 

Necessario assumere anche l’ottica 
regionalista

riscoperta del territorio

  Inadeguata distribuzione della produzione 
agroalimentare 



L’attuale Rivoluzione agricola mostra 
insospettabili analogie nelle PPAA  dei

 paesi occidentali-BRICS-paesi socialisti-PVS

• problematiche alimentari contrapposte: eccedenza di 
produzione agroalimentare nei paesi occidentali e 
carenza di cibo nei PVS (a Cuba meno del 30% di 
calorie p/c) 

• contesti ideologici molto diversi (agricoltura 
capitalista/collettivista)

convergenza di interessi per il territorio è 
maturata a scala planetaria

più rispetto dell’ambiente,  meno dispendio di 
energia,  aderenza alla domanda locale

EXPO 2015  Nutrire il pianeta Energia per la vita 



 

anche   la   FAO   

 
• ha promosso il progetto Globally Important Ingeniosus 

Agricultural Heritage Systems (GIAHS) per censire e 
valorizzare I sistemi agricoli locali che utilizzano 
tecniche di sfruttamento tradizionali e sostenibili

•  ha accolto la Final Declaration du Colloquium 
internationale GECOAGRI LANDITALY in cui si propone 
la realizzazione di un « Catalogue des paysages ruraux 
historiques menacés d’extinction 

• si appresta a celebrare nel 2014 l’lnternational Year of 
Family Farming 

• EXPO  2015    Nutrire il pianeta  Energia per la vita



Primo mezzo secolo di vita della  PAC

 lento e contraddittorio processo di 
conversione ai valori del territorio 

… quando è più coinvolta la donna ? 

Con la riscoperta del territorio 
arriverà anche quella della donna?



Fasi  evolutive della PAC 1957-2014

• Incentivazione all’aumento di produzione e 
     rese unitarie (anni ‘60)

• Sostegno dei prezzi e politiche strutturali (anni ‘70-’80)

• Politica del set-aside e programmi: PIM -LEADER I; 
LEADER II; PSR (anni ‘90)

• Politiche di sviluppo  e valorizzazione dell’agricoltura 
multifunzionale e sostenibile (Programma LEADER +; 
Riforma “Agenda 2000”)

• Regionalizzazione degli interventi; incentivazione 
pratiche agricole virtuose (Riforma Fischler 2003)

• Revisione di metà percorso sostegno disaccoppiato 
(2006)  



La transizione della PAC dal modello 
settoriale al  modello territoriale

La conversione ai valori etici ed estetici:

 paesaggi rurali storici

 produzioni tipiche di qualità

 pratiche agricole sostenibili e “virtuose”

Se l’industrializzazione ha omologato i 
sapori, 

la reazione postproduttivistica sta nella 
bellezza dei 

“paesaggi da tavola”



Paesaggi generati dai due 
modelli della PAC

Nel 2° l’apporto della donna è 
indispensabile



Dal modello settoriale: 
stress e desertificazione dei suoli



Dal modello territoriale:
Paesaggi storici e produzioni tipiche

il ruolo della donna 
è esaltato



L’agricoltura italiana 
ha costruito il “bel paese”

❖ la molteplicità dei microambienti, delle soluzioni 
ingegneristiche, pedologiche ed idrauliche

❖ la varietà delle culture locali: borghi, villaggi, ville, 
canti popolari, piatti tradizionali

❖ la bellezza dei campi coltivati ricavati su suoli acclivi e 
pianeggianti anche negli ambienti naturali più ostili 
(bonifiche e terrazzamenti) 

❖ la ricchezza delle produzioni tipiche tradizionali 



Il valore estetico ri-diventa  valore economico

 
“Tutto ciò che con un 

sano metodo di 

coltivazione, rende 

più bello il fondo, 

nella maggior parte 

dei casi, non solo ne 

fa aumentare la 

capacità produttiva, 

ma lo rende più 

facile a vendersi e ne 

fa salire il prezzo”

                                          
(I, 4, 2-3, Marco Terenzio Varrone, 
De re rustica)

• oggi si attribuisce ai 
“bei paesaggi rurali” lo 
statuto di “Patrimonio 
della Collettività”

•La  bellezza del  
paesaggio rurale è 
volano dello sviluppo 
territoriale locale 



A scala mondiale 
l’Italia e l’Europa vantano un primato
per la politica di sostegno  al modello di sviluppo 
territoriale integrato e sostenibile 

*  regionalizzazione degli interventi

*  valorizzazione dei paesaggi rurali storici

*  tutela dei prodotti agroalimentari di qualità



La Convenzione Europea del Paesaggio
riconosce alle tecniche tradizionali : 

 la capacità di conservare potenzialità e capacità produttive per le 
generazioni future

la forza di attrazione di flussi turistici e di attività di servizio

il potere di allargare i flussi commerciali delle produzioni di qualità

 assegna al paesaggio rurale il ruolo di 
fattore propulsivo dello sviluppo locale



Le nuove funzioni del bel paesaggio 

• Le campagne accuratamente coltivate 

❖ tutelano le risorse naturali: biodiversità animale e vegetale

❖ valorizzano ambienti naturali e tecniche di coltivazione tradizionali 

❖ documentano fatiche millenarie

❖ muovono attività di servizio: turistiche, didattiche e ricreative

❖ valorizzano ambienti, tradizioni e produzioni di qualità 

❖ identificano e attestano origini e tipicità dei marchi di qualità     



Necessario saper associare
 paesaggi e assaggi 

non è più il prodotto, ma il territorio da cui proviene
a determinarne e documentarne la qualità 

✔dal paesaggio dei prodotti: seminativi, arboricoltura…

✔al prodotto dei paesaggi: Olio della Sabina, Canino, Dauno o 
della Taggiasca; prosciutto del Casentino, di Bassiano o San 
Daniele, vino Brunello di Montalcino, Morellino di Scansano o ….. 

la qualità è 

nell’originalità del rapporto che 
in un determinato periodo storico una particolare 

comunità umana ha saputo stabilire con un altrettanto 
singolare ambiente naturale 

Nuovo ruolo della donna in agricoltura (siti web)



Nuova sfida saper associare
 paesaggi e qualità agroalimentare



Ha tutelato il patrimonio di esperienze di produzione, di 
trasformazione e di modalità di consumo dei prodotti 
agroalimentari di qualità

Ha predisposto a loro garanzia un idoneo apparato 
legislativo, oggi  invocato anche da paesi extraeuropei

Certificazione ed Etichettatura  
sono le due parole chiave per la tutela della qualità

La tradizione locale si esprime meglio proprio 
là dove è più forte l’interazione tra le risorse 
naturali e la società rurale

l’Unione europea  in anticipo rispetto a tutti gli altri 
Organismi e paesi del mondo:



Il territorio garantisce la qualità dei prodotti

✔Diversifica
zione organolettica

✔Unicità



Produzioni agroalimentari a marchio U.e. 

• Tot. 1.033;  515 DOP, 476 IGP e 40 STG 
 

• L’Italia con 230 prodotti (DOP, IGP e STG) 
vanta primato in Europa 

• Francia, Spagna, Portogallo e Grecia seguono 
rispettivamente con 184, 150, 116 e 90  
prodotti certificati

• novità: Cina con 5





Primato legislativo U.e. 
Richieste dei Paesi Terzi

• nel solo biennio 2010-2011 domande di certificazione 
per prodotti extracomunitari  è raddoppiato 

• ben 5 dei 6 prodotti di paesi terzi a marchio DOP sono 
di origine cinese

• Nelle campagne cinesi sono frequenti i fenomeni di 
inquinamento ambientale 



I Regolamenti U.e. 2006 
concedono ai Paesi Terzi 
l’autonomia di indicare propri
organismi di controllo

L’U.e. si trova pertanto a certificare e tutelare 
prodotti agroalimentari che non può né verificare, 
né controllare

E’ necessario dare soluzione a questo 
paradosso normativo

Altro problema serio è la certificazione 
kosher et halal



  

per numero di prodotti agroalimentari certificati

e per norme anticipatrici: PAT, Pacchetto qualità

 

L’Italia vanta il primato in Europa

Stimolo all’U.e. per normative analoghe



D.M. 18-7-2000 definisce i 
Prodotti Agroalimentari 

Tradizionali (PAT):

produzioni  “le cui metodiche di 
lavorazione, conservazione e 

stagionatura risultino 
consolidate nel tempo, 

omogenee per tutto il territorio 
interessato, secondo regole 

tradizionali, per un periodo non 
inferiore ai 25 anni”



Primato italiano nel mondo giustificato 
 cultura e natura 

❖ la molteplicità dei microambienti, delle soluzioni 
ingegneristiche, pedologiche ed idrauliche

❖ la varietà delle culture locali: borghi, villaggi, 
ville, giardini e grandi residenze di campagna

❖ la bellezza dei campi coltivati ricavati su suoli 
acclivi e pianeggianti anche negli ambienti 
naturali più ostili (bonifiche e terrazzamenti)

❖ la ricchezza delle produzioni tipiche tradizionali



Le Cinque Terre Patrimonio dell’Umanità



La nuova PAC 2014-2020 non può dimenticare che “per 
nutrire bene l’uomo” 
è necessario tornare a “vestire il pianeta”

✔ con forme di sfruttamento rispettose delle risorse 
e dei ritmi dell’ambiente naturale e  vicine alle 
culture alimentari tradizionali delle comunità 
locali

✔il paesaggio rurale racconta fatiche e successi 
millenari perciò è il paradigma interpretativo più 
idoneo a rappresentarle e a tutelare, 
certificandola, la qualità delle produzioni e degli 
alimenti
 



il dibattito che accompagna la PAC
2014-2020 è carico di preoccupazioni

la crisi economica internazionale impone la 
riduzione degli aiuti economici e raffredda le 
istanze europeiste

la ricerca di profitti elevati a basso costo di 
esercizio reintroduce col Pacchetto 20-20-20 lo 
stesso meccanismo che privilegia le monocolture  
annuali del modello  settoriale

su queste contraddizioni si concentrerà  la 
riflessione nei 6 mesi di Expo 2015



riproduce vecchi e recenti contrasti tra 
agricoltura familiare e sistemi agro-industriali

quale contributo daranno le donne?

Proposta   GECOAGRI-LANDITALY

Women  in the family farming.  
Old obstacles and new challenges

 

mentre il vivace dibattito che accompagna la 
stesura della Riforma della PAC  (2014-2020)



Motto di Plinio
Minus serere et melius arare 

stigmatizza obiettivo e 
programma di ricerca 

valorizzare :
•  l’agricoltura di qualità
•  le eredità storiche del mondo 

contadino
• le risorse ambientali
• i paesaggi rurali storici
• le produzioni tipiche locali  

(www.gecoagri.it)

Grazie per la Vostra attenzione

http://www.gecoagri.it/

