
Created with an evaluation copy of Aspose.Words. To discover the full versions of our APIs 
please visit: https://products.aspose.com/words/

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2021 Aspose Pty Ltd.
Venerdì 19 Luglio - Pomeriggio ore 15.00-19.00
IMPRESA CONTADINA: RETI DI IMPRESA E INNOVAZIONE 
Coordina
Ada Cavazzani (Università della Calabria)

Possiamo dare inizio ai lavori di questo pomeriggio che riguardano in generale l’impresa contadina, reti di 
impresa e innovazione. Rispetto al tema della mattina ci riposizioniamo a livello dell’essere. Questa mattina 
abbiamo ascoltato delle relazioni molto interessanti che trattavano principalmente delle politiche, del ruolo 
delle istituzioni e… un tema che mi è sembrato di cogliere comune a tutte le relazioni ma anche agli 
interventi riguardava quello che possiamo chiamare “il dover essere” cioè come le politiche dovrebbero 
cambiare per diventare effettivamente efficaci o giuste o adeguate ai cambiamenti che stanno avvenendo 
nella realtà. Questo pomeriggio ritorniamo coi piedi nella realtà, con la testa… e abbiamo tre relazioni che 
tratteranno temi, aspetti diversi, estremamente stimolanti.
La prima relazione verrà presentata da Gianluca Brunori che è docente di economia agroalimentare 
all’Università di Pisa. È un economista che la prossima settimana aprirà come organizzatore il convegno 
della European Society for rural sociology che è la Società Europea di sociologi rurali che quest’anno si 
riunirà a Firenze per una settimana per discutere di un tema che è stato anche accennato qui e che è la 
resilienza rurale e la vulnerabilità, questo è il tema generale. Giuanluca Brunori è quindi uno di quegli 
economisti che negli ultimi…più di dieci anni ormai, anche venti forse, ha lavorato in modo integrato sul 
piano delle ricerche e anche degli scambi con i sociologi. È una dimostrazione dell’utilità di quello di cui si 
parlava anche ieri: la rottura degli steccati e la possibilità di aprirsi alla multidisciplinarietà.
Gli do immediatamente la parola ricordando che i presentatori hanno diritto a quaranta minuti a testa e 
naturalmente saremmo grati se potranno essere anche più sintetici nel senso di favorire poi una maggiore 
discussione e anche una chiusura dei lavori non troppo lontana dall’ora di cena, quindi invece di chiudere 
alle 19 come scritto su questo programma abbiamo l’obiettivo di chiudere intorno alle diciotto-diciotto e un 
quarto se possibile quindi a te..

- Gianluca Brunori

Grazie a Gianluca Brunori per aver illustrato in modo chiaro quello che era rimasto come tema non ancora 
abbastanza identificato cioè il rapporto città campagna. Che non possiamo in questa fase più continuare a 
interpretare con le vecchie categorie della campagna separata dalla città… sto pensando ai sociologi, a 
Tönnies ed al tutto il filone che ci aveva portato ad andare nella direzione di una contrapposizione tra 
mondo rurale e mondo urbano. Qui ormai siamo esattamente aldilà, siamo al ritorno a questa integrazione 
da costruire, che non è assolutamente data, ma su cui diventa sempre più evidente l’utilità della 
conoscenza reciproca e dello scambio reciproco.
Adesso la parola è ad Antonio Onorati che ci riporterà all’altro polo, al polo dei contadini e dei produttori 
agricoli, confrontandosi però anche lui con il problema dei consumatori, del mercato della 
commercializzazione.
Antonio Onorati è presidente di una storica ONG italiana che si chiama crocevia, una della prime che ha 
cominciato a operare nel ’58, soprattutto con progetti di cooperazione e che ha quindi favorito la 
conoscenza degli altri mondi. Inoltre Antonio Onorati è coordinatore internazionale del comitato 
internazionale per la sovranità alimentare che esiste dal 1996 e che dal 2002 è stato formalmente 
riconosciuto come organismo che rappresenta i movimenti che a livello globale si battono per la sovranità 
alimentare ed è interlocutore formale per la FAO. Ieri avevo accennato a un forum che tu avevi organizzato 
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anni fa, anzi li organizzi ogni volta che la FAO fa i suoi summit con i capi di stato sui problemi della sicurezza 
alimentare Antonio organizza i forum paralleli con i movimenti contadini. Quindi è la voce che di solito non 
è presente nei dibattiti italiani ma lo è molto nei dibattiti internazionali e abbiamo la fortuna di averlo qui 
con noi.

- Antonio Onorati

Molte grazie Antonio. C'è un punto interessante delle domande che tu hai riportato che vengono dalle 
esperienze a cui Gianluca potrebbe rispondere che è quello delle politiche pubbliche adeguate a costruire 
dei mercati locali favorevoli ai produttori ed è l'esperienza di pianificazione che Gianluca con le attività di 
ricerca e animazione ha portato avanti insieme alla Provincia di Pisa. In Marzo c'è stato un incontro a Pisa 
molto interessante dove ci sono state spiegate le fasi di costruzione del piano del cibo perché anche la 
costruzione delle politiche pubbliche appropriate a queste richieste si può alimentare come nel caso di Pisa 
con il contributo importante dei ricercatori e Pisa ha la fortuna di avere un gruppo di Gianluca, Francesco e 
Adanella che domani interverranno in un altra sessione che è diventato uno degli interlocutori forti di 
queste amministrazione pubblica in grado di coordinare interventi complessi, non solo di costruzione di 
mercati ma anche di collocazione nelle scuole, nelle strutture sanitarie che ha richiesto tempo e energia 
quindi è molto interessante, è una dimostrazione che quello che i movimenti contadini stanno chiedendo si 
può fare quindi siete sulla buona strada. Adesso abbiamo l'ultima relazione che è quella presentata da 
Flaminia Ventura e che ha un titolo: Giovani agricoltori, nuova agricoltura e reti di imprese, Flaminia 
Ventura è la prima volta che vieni a Seneghe e siamo molto contenti di averti qui. Flaminia ha fatto il 
dottorato a Wageningen con Van Der Ploeg ed è diventata uno dei suoi referenti importanti in Italia per le 
attività che continuate a fare sia sul piano della ricerca che della formazione in prospettiva di quelle 
organizzazione ed enti che stanno operando sul fronte della nuova agricoltura. In particolare Flaminia ora è 
attiva con la Rete Rurale Nazionale e si occupa proprio dell'attività legata ai giovani ma di professione è 
docente di economia e politiche agrarie all'università di Perugia ed è molto attiva sul piano della ricerca ma 
anche della produzione socializzate molto bene le vostre attività. Una delle ultime produzioni interessanti è 
questa pubblicata da Donzelli che ha il titolo "Reti Rurali" curata da Flaminia e da Pier Luigi Milone con 
introduzione di Van Der Ploeg. La parola a Flaminia.

- Flaminia Ventura


