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L’agroecologia Contadina
secondo ECVC

L’agroecologia contadina è una pratica di vita

L’agroecologia contadina sostiene i sistemi che arricchiscono la vita e si oppone
a quelli che la alterano. Essa offre soluzioni alle grandi sfide ambientali, sociali,
economiche e politiche che affrontiamo al giorno d’oggi. È una pratica viva, così
come una scienza e un movimento socio-politico, costruito e promosso dalle persone
nel corso di migliaia di anni. Per millenni ha dimostrato di essere il modo più giusto
e sostenibile di sostenere la vita umana sul pianeta Terra. L’agroecologia contadina
ci rende profondamente coscienti delle nostre relazioni e dei nostri sentimenti
verso gli altri e con l’ambiente naturale, e per questo contribuisce alla creazione
di società equilibrate e inserite in un mondo sano. L’agroecologia contadina non
riguarda solo l’agricoltura, ma la trasformazione verso una società costruita su
diritti collettivi, costumi e leggi che riconoscono i diritti di autodeterminazione e
autonomia dei contadini e delle comunità.

Ecologia della produzione e della conoscenza. L’agroecologia contadina lavora insieme alla
natura e non contro di essa: l’agroecologia contadina si basa sulla biodiversità e crede che il
suolo non abbia bisogno di input esterni per essere produttivo, sano e resiliente. Essa valorizza le sinergie tra diverse specie di piante e animali per migliorare i servizi ecosistemici e
la produttività agricola e non sostiene l’uso di monocolture, colture OGM, brevetti su semi,
piante e animali, né l’uso di prodotti di sintesi chimica.
L’agroecologia contadina è radicata nelle conoscenze tradizionali dei contadini e ha contribuito fin dalla nascita dell’agricoltura a comprendere meglio la relazione tra la produzione di cibo e gli ecosistemi: l’agricoltura è pienamente integrata nel territorio, nella sua
dimensione ambientale ma anche sociale e culturale. L’agroecologia contadina rispetta le
conoscenze diversificate e locali basate su principi di orizzontalità e giustizia combinati
con la conoscenza scientifica. Si basa su processi di apprendimento tra pari, da contadin*
a contadin*, intergenerazionali ed esperienziali e riconosce il ruolo delle emozioni e dei
sentimenti nelle pratiche agricole.
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Un paradigma economico alternativo. L’agroecologia contadina si pone deliberatamente al
di fuori dell’attuale paradigma economico: basandosi sui principi di solidarietà, cooperazione e scambio, si impegna per alternative locali e circolari come i sistemi a filiera corta. Le
attività economiche si sviluppano all’interno dei confini ecologici e devono essere guidate
dalle condizioni e dai bisogni locali piuttosto che dagli interessi capitalistici e dalla crescita
ad ogni costo. Soprattutto, nell’agroecologia contadina i piccoli produttori di cibo sono
rispettati per il loro ruolo di primo piano nell’economia e sono compensati equamente per
il loro lavoro. L’agroecologia contadina dà potere ai mercati locali e circolari costruendo
resilienza e autonomia dalle logiche di mercato globali.
Un movimento sociale e politico per i diritti e il potere delle persone. L’agroecologia contadina ha come priorità i diritti dei piccoli produttori di cibo. Tutti i produttori di piccola scala
dovrebbero avere libero accesso e diritto di scelta sui semi, la terra e i beni comuni come
l’acqua, l’aria, la cultura e la conoscenza. L’agroecologia contadina sfida permanentemente
le strutture di potere nella società e trasforma il dominio in una guida basata sul prendersi
cura di ognun* e di ogni cosa.
L’agroecologia contadina è un movimento per l’uguaglianza e sottolinea l’importanza delle
donne, dei giovani e delle le comunità sistematicamente marginalizzate nella produzione e
per la vita delle generazioni future. Come tale, può allearsi con altri movimenti che lottano
per la giustizia sociale, ambientale e climatica.

L’agroecologia contadina è essenziale per un’esistenza
pacifica e duratura di tutta la vita sulla Terra
IN SINTESI :
L’agroecologia contadina è una pratica di vita
Noi sosteniamo i sistemi che arricchiscono la vita e ci opponiamo a quelli che la
alterano
A livello ecologico lavoriamo insieme alla natura e non contro di essa. Abbiamo a cuore
le sinergie tra gli esseri viventi e diamo priorità alle conoscenze tradizionali dei contadini
e ai processi di apprendimento partecipativo, transgenerazionale ed esperienziale
A livello economico basiamo i nostri princìpi su forme di economia che siano veramente
benefiche per le comunità: solidali, circolari, locali, entro i confini ecologici
A livello politico mettiamo i diritti dei piccoli produttori di cibo al primo posto e
costruiamo un movimento verso l’uguaglianza e la giustizia sociale per tutti i popoli
del mondo
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Sintesi degli undici principi dell’agroecologia

Il documento “L’agroecologia Contadina secondo ECVC” è frutto del lavoro
congiunto del gruppo di lavoro Agroecologia e dell’Articolazione Giovani di
ECVC e fa riferimento ai Pilastri e princìpi del Forum Internazionale Nyéléni per
l’Agroecologia1, e alla Dichiarazione sull’Agroecologia di ECVC2. Segue una sintesi
degli undici principi della Dichiarazione.

1. Fluidità nell’applicazione territoriale
2. Ecologia e bassi input esterni
3. Essenza politica, sociale e determinata dalle comunità
4. Diritti collettivi e accesso ai beni comuni
5. Orizzontalità e diversità della conoscenza
6. Spiritualità e legame non mercificato con la terra
7. Solidarietà e azione collettiva
8. Autonomia, giustizia, economia solidale
9. Sfida e trasformazione delle strutture di potere globale
10.Uguaglianza di potere e di reddito tra i generi
11. Opportunità per i giovani rurali

1 https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2015/02/Download-declaration-Agroecology-Nyeleni-2015.pdf
2 https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2016/03/ECVC-declaration-on-Agroecology-08-05-2014.pdf
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Casi studio sull’agroecologia
Agroecologia e integrazione animale
Farm Revenons à nos moutons (Back to our sheep)
Toy Viam, Corrèze, France
revenonsmoutons.free.fr
Come si può costruire un modello di allevamento sostenibile basato sulle risorse naturali
locali, rivitalizzando le aree rurali marginali? Lise Rolland e Fabrice Merhand si sono installati come allevatori di pecore sulla montagna di Limousine, in Francia, per rispondere
a questo obiettivo. Insieme ad associazioni locali e nazionali e attraverso scambi tra pari
contribuiscono allo sviluppo di un sistema di allevamento a basso input, noto anche come
sistema agro-pastorale frugale.

Pixabay

I moderni sistemi di allevamento dei ruminanti ricorrono a diete ad alto costo e ricche di
cereali per aumentare la produzione di carne e latte. Tuttavia, massimizzando il pascolo del
loro gregge di pecore e ingrassando agnelli e pecore esclusivamente al pascolo, gli allevatori possono ridurre drasticamente la loro necessità di foraggio (da 350 a soli 150 kg all’anno per animale) ed evitare totalmente l’uso di granella. Di conseguenza useranno meno
macchinari e carburante e non avranno bisogno di fertilizzare i prati già pascolati.
Come ogni altro sistema agroecologico, l’allevamento frugale richiede innovazione sociale,
in particolare una profonda conoscenza degli ecosistemi locali come brughiere, torbiere e
boschi. Poiché i pascoli non crescono tutto l’anno, Lise e Fabrice devono adattarsi alle stagioni della loro regione: le pecore pascolano i prati permanenti durante la primavera e l’autunno,
le brughiere e le torbiere in cima alla montagna durante l’estate e il sottobosco e i boschi
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durante l’inverno. I cicli di produzione devono adattarsi alle risorse locali, perciò gli allevatori
devono scegliere razze locali. Il sistema educativo pastorale è importante: il bestiame deve
abituarsi a una dieta varia e complessa, che comprenda le piante legnose. Ciò avviene attraverso l’educazione materna dei piccoli, ma dipende anche dall’abilità dei pastori.
Tutto ciò ha spinto gli allevatori a coordinarsi tra loro. In diverse regioni sono stati creati
Gruppi Pastorali che assumono collettivamente pastori per accedere ai pascoli estivi in
montagna, gestire la transumanza invernale e organizzare formazioni sull’agropastoralismo frugale. Si favoriscono scambi reciprocamente vantaggiosi con altre figure, ad esempio attraverso il pascolo nelle proprietà dei viticoltori e dei proprietari di foreste, e si sviluppano nuovi sistemi di gestione del territorio: alcune associazioni stanno acquistando
torbiere abbandonate per affittarle a basso prezzo ai Gruppi Pastorali.
Gli allevatori come Lise e Fabrice non cercano di aumentare la produttività del loro bestiame, ma piuttosto l’efficienza del loro lavoro: producono meno ma con costi di produzione
molto inferioriper chilogrammo di carne. È dimostrato che un ingrasso più lungo e a base
di sola erba produce carne di qualità superiore, tuttavia i prodotti delle aziende agro-pastorali frugali spesso non corrispondono agli standard dei mercato convenzionale. Questo ha
incoraggiato i produttori a sviluppare i propri mercati alternativi: la maggior parte di loro
vende la propria carne e i prodotti lattiero-caseari direttamente ai consumatori locali, cosa
che però risulta davvero impegnativa in aree rurali scarsamente popolate.
Message from farmer to farmers by Lise and Fabrice:
I sistemi agropastorali forniscono un’alternativa a ciò che sta accadendo nelle zone
di media montagna: produzione altamente meccanizzata e industrializzata da un
lato, abbandono e spopolamento dall’altro. Con i giusti sforzi è possibile rivitalizzare
le comunità rurali generando occupazione in queste aree marginali, conservando
anche preziosi agro-ecosistemi attraverso la pastorizia.

Farm Revenons à nos moutons
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Agroecologia, genere e maternità
Agricoltura collettiva a sostegno dell’uguaglianza di genere
Fattoria Bizkaigane, Paesi Baschi, Spagna
www.bizkaigane.eus
Bizkaigane è un progetto cooperativo agroecologico situato nei Paesi Baschi, nel nord
della Spagna, in un villaggio chiamato Errigoiti. Questo progetto collettivo, fondato nel
1983, è membro di Ehne Bizkaia da molto tempo. La cooperativa è composta da 12 produttori, che descrivono il loro progetto come una “iniziativa di trasformazione casearia a
vendita diretta”.
Come molti altri progetti di
piccola scala, Bizkaigane ha
trasformato e adattato i suoi
metodi di produzione. Inizialmente la cooperativa vendeva latte vaccino, più tardi ha
aggiunto il formaggio e introdotto l’allevamento ovino.
Oggi producono circa 6 tipi
diversi di formaggio, yogurt e
latte crudo che vengono venduti in fattoria stessa, in due
mercati settimanali oppure
consegnati casa per casa e
nelle cooperative alimentari.
Con circa 40 vacche e 200300 pecore, coltivano 100 ettari di terreno. Solo dieci sono
Bizkaigane Farm

di proprietà della cooperativa,
i restanti sono in affitto.

Un allevamento misto di pecore e mucche implica già alcuni principi agroecologici. Vengono infatti utilizzati dei recinti elettrici mobili che vengono spostati quotidianamente,
permettendo prima alle vacche e poi alle pecore di agli animali di pascolare sulle stesse
piccole particelle, ottimizzando diversi tipi di pascolo. Il pascolo viene usato anche come
pratica di gestione forestale: gli animali pascolano nella macchia e nei boschi, ripulendo la
vegetazione a fusto medio-basso.
Oltre alle pratiche agroecologiche, Bizkaigane è un grande esempio di inclusività di gene-
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Bizkaigane Farm

re in agricoltura, e di come combinare genitorialità e agricoltura possa rafforzare la cooperativa stessa.
Amets, uno dei contadini soci della cooperativa, ha condiviso con noi diverse informazioni su questi aspetti. A causa della gravidanza di due socie del progetto, in cooperativa
sono stati riprogrammati i lavori: grazie a una riduzione di orario, le persone incinte hanno potuto continuare a lavorare durante la gravidanza.
Con il sostegno di un sindacato di lavoratori agricoli e un lungo processo interno per
adattare le condizioni di lavoro e introdurre nuovi membri nella cooperativa, Bizkaigane non solo ha sostenuto le donne incinte
all’interno del progetto, ma ha anche valorizzato e introdotto nuovi giovani agricoltori. Il progetto è cresciuto da 7 a 12 membri e
la maggior parte dei membri ha accettato di
ridurre le ore di lavoro per sostenere le donne incinte, ma anche perché diversi giovani
agricoltori volevano lavorare part time.
Quello che sarebbe potuto diventare un
problema di disuguaglianza di genere fino
all’esclusione delle contadine è diventato un
miglioramento delle condizioni di lavoro,
un aumento dei membri della cooperativa
e una soluzione comunitaria basata sulla
solidarietà. Aumentando la dimensione
della squadra, questo processo ha ridotto i
carichi di lavoro individuale: questa è una
direzione che tutti i progetti dovrebbero
prendere per arrivare ad una trasformazione
sociale.

Bizkaigane Farm
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Farm Hack, UK

Agroecologia, meccanizzazione e innovazione
Farm Hack, Regno Unito
farmhack.org
Farm Hack UK è una piattaforma di base per lo scambio di conoscenze agroecologiche. I
volontari condividono e sviluppano strumenti agricoli open-source durante degli eventi e online, attraverso una raccolta di strumenti (la Tool Library), un forum e un blog. La
piattaforma non è pensata solo per gli agricoltori, ma per accogliere ogni tipo di “maker”
– persone con capacità da ingegneri, designer, architetti, programmatori, hacker, autocostruttori – che si uniscono per “hackerare” e applicare il loro ingegno collettivo, sviluppando insieme delle tecnologie.
Farm Hack è nato negli Stati Uniti, in un più ampio movimento per il “diritto alla riparazione”. Nel Regno Unito ci sono stati dodici eventi dal 2015. Farm Hack esiste per ridurre
la dipendenza dalle compagnie costruttrici di tecnologie e macchinari. Impegnandosi per
la sovranità tecnologica e un per l’open source per l’agroecologia, Farm Hack è una piattaforma utilizzata per migliorare strumenti esistenti, generare nuove idee e aumentare la
fiducia e la capacità dei piccoli agricoltori di costruire i propri strumenti agricoli.
Il progetto riconosce una lunga tradizione nell’agricoltura di piccola scala di armeggiare,
inventare, modificare, fare, migliorare, riparare le cose che si rompono. Sul loro sito web,
Farm Hack espone alcuni principi di progettazione: uso di componenti standardizzati,
trasparenza, modularità, adattabilità, smontaggio, replicabilità, accessibilità. L’ingegno
collettivo e la sperimentazione di un evento del 2019 nella Thames Valley hanno costruito
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i prototipi di una seminatrice a vuoto per un semenzio ad alveoli, una sarchiatrice a pirodiserbo montata su carriola e una stufa per creare biochar senza alcuna saldatura.
Farm Hack lavora nell’ottica della sostenibilità, mettendo “la biologia prima dell’acciaio e
del diesel”. È una piattaforma per tutte le età, ma ha un’importanza speciale per i giovani
agricoltori e per i neo-insediati. È uno scambio di conoscenze intergenerazionale, che rappresenta un luogo in cui i nuovi arrivati e gli agricoltori con più esperienza possono imparare
gli uni dagli altri.
Nello spirito dell’hacking, il progetto è aperto alle
modifiche del prioprio modello. Questo ha generato le prime risposte alle questioni di uguaglianza di
genere, con al comparsa di tre “Lady Hack”. Anche
se Farm Hack riguarda la tecnologia, gli elementi
sociali e politici sono altrettanto importanti.
Farm Hack rimette il potere nelle mani delle persone che lavorano nei campi e opera senza gerarchia.
Garethe Hughes, un volontario di Farm Hack, nota
che Farm Hack potrebbe suscitare interesse negli
agricoltori convenzionali del Regno Unito, ma il
relativo isolamento della comunità agroecologica
ha impedito uno scambio diffuso tra la comunità
agricola tradizionale e gli agricoltori agroecologici. Egli osserva anche come l’orticoltura di piccola
scala sia scarsamente servita dalla tecnologia, e
vede Farm Hack come una possibile soluzione per
questa lacuna.
La politica pubblica nel Regno Unito è sem-

Farm Hack, UK

pre più concentrata sull’ingrandire i macchinari e diminuire le persone nei campi. Farm Hack è nato dal bisogno di servire i professionisti dell’agroecologia con gli strumenti che la politica non riesce a fornire.
Nelle parole di Garethe Williams, un volontario di Farm Hack:
Farm Hack è open source: puoi prendere l’etica di riunire agricoltori per aiutarsi a
vicenda a risolvere i loro problemi e applicarla in qualsiasi modo tu voglia.
Non c’è problema che non possa essere “haackerato”, non c’è un modo sbagliato di
fare un Farm Hack!
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Agroecologia e meccanizzazione animale
Il movimento per la trazione animale moderna
L’uso della forza fisica degli animali domestici per aiutare gli agricoltori risale agli albori
dell’agricoltura. In Europa, la trazione animale si basa principalmente sull’uso di cavalli e
bovini, ma diversi animali vengono utilizzati in molte regioni del mondo. Nel Sud globale
la trazione animale è parte integrante dell’agricoltura familiare e agroecologica, ma nel
contesto europeo è spesso vista come una pratica inefficace, inutile e folkloristica. Tuttavia, anche nel continente europeo ci sono molte comunità che usano ancora la trazione
animale per l’agricoltura, la silvicoltura e il trasporto, e c’è un’enorme conoscenza storica,
culturale e contadina dietro a queste pratiche.

Hof Unternberg Farm, Italy

Il movimento moderno della trazione animale è guidato da diverse associazioni internazionali, tra cui Prommata, che è stata fondata in Francia e si è diffusa in Svizzera, Belgio,
Italia, Paesi Baschi e diversi paesi extraeuropei. Il movimento si basa sull’innovazione dal
basso e sulla trasmissione da contadino a contadino di conoscenze e tecnologie agricole
semplici, replicabili, adattabili ed efficienti.
Gli obiettivi del movimento sono:
a) promuovere l’agricoltura contadina
a) utilizzare strumenti versatili per coltivare in zone difficili nel rispetto del suolo,
a) evitare di produrre emissioni inquinanti
a) ottenere un reddito decente.
Esiste una diversità di tradizioni, strumenti e metodi di trazione animale in tutto il mondo.
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Ripercorrendo le conoscenze locali
degli anziani agricoltori, è possibile
scoprire che in una zona i cavalli
erano usati principalmente per lavori
di potenza in campo aperto; i muli
o gli asini per lavori di precisione in
zone inaccessibili; o che i buoi erano
preferiti per lavorare terreni profondi, pesanti e argillosi.
La reintroduzione dell’allevamento
di animali da lavoro nell’orticoltura
arricchisce il ciclo dell’azienda. Il
cuore della filosofia della trazione
animale sta nell’attenta pianificazione: il lavoro degli animali deve essere utile e perfettamente integrato, sia
che si tratti di trasportare la legna da
un bosco sia che si debba lavorare
un campo di ortaggi, oppure l’interfila di un vigneto.

La Fonte Farm, Italy

L’autonomia contadina, la tecnologia appropriata e l’accessibilità degli investimenti sono
solo alcuni degli aspetti affrontati dalla trazione animale moderna. I piccoli agricoltori
devono massimizzare gli input del loro lavoro fisico. Inoltre, i nuovi arrivati spesso si insediano in luoghi marginali, dove il prezzo della terra è più basso ma la meccanizzazione è
meno redditizia o addirittura impossibile: il moderno movimento della trazione animale si
è sviluppato in risposta a questi problemi.
Le opportunità della trazione animale - ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e
lavorare aree che non possono essere meccanizzate - dovrebbero essere abbracciate dalle
istituzioni per promuovere l’agroecologia: molti giovani vedono il lavoro con gli animali
come una speranza di lavorare terre abbandonate.
Messaggio da contadino a contadino:
Le comunità dove la trazione animale sta sviluppandosi di nuovo sono percorse
da nuove curiosità, dialogo e collaborazione tra agricoltori. Le conoscenze sulla
trazione animale moderna vanno arricchite tutti insieme! Forse i tuoi vicini per un
anno o due penseranno che tu sia un po’ folle, ma quando inizieranno a chiederti
una mano, insieme al tuo mulo, per trasportare la legna dal loro vecchio bosco
abbandonato, allora capirai che l’agroecologia ha fatto breccia.
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Agroecologia e accesso al mercato
Salari equi, pagamenti solidali e altre iniziative dei produttori agricoli
Libro Eerlijk Loon (Salari equi), Paesi Bassi
toekomstboeren.nl/eerlijkloon
Elske Hageraats è un’orticoltrice di una CSA olandese
chiamata Ommuurde Tuin e un’attivista di Toekomstboeren. Elske ha scritto il libro “Salari equi” (“Eerlijk Loon”),
che descrive diversi modelli di pagamento basati sulla
solidarietà e l’inclusione che aiutano gli agricoltori a ottenere una equa remunerazione per il loro lavoro.
Per “pagamenti solidali” si intende una varietà di modi
alternativi per stabilire il valore di un pagamento. Il principio fondamentale è trovare un prezzo equo per gli agricoltori o i produttori basato sulla solidarietà, dove anche i
consumatori possono pagare secondo le loro capacità.
La solidarietà va in entrambe le direzioni: gli agricoltori
ricevono un salario equo e i consumatori possono pagare
“quello che vogliono”, con delle differenze a seconda della metodologia che il particolare
progetto sceglie di attuare. Il concetto di solidarietà ha un approccio olistico e può includere la terra, l’ambiente, la salute, le generazioni future e molto altro. In questi progetti l’approccio agricolo prevalente è quello agroecologico e una delle forme più diffuse è la CSA,
dove la comunità gioca un ruolo cruciale.
Ecco tre di questi tipi di pagamento solidale,
applicabili alle CSA o ad altri tipi di progetti agricoli:

Scala mobile: gli agricoltori stabiliscono una gamma di prezzi con un importo
minimo e massimo. Rifiutando la logica di un prezzo fisso accessibile solo alle persone più abbienti, la scala mobile permette alle persone con un reddito più basso
di pagare l’importo minimo e alle persone con un reddito più alto di pagare cifre
maggiori. Questo è un esempio di pagamento basato sulla solidarietà, poiché contributi più grandi assicurano che le persone con redditi più bassi non siano escluse
dal progetto.
Alcuni agricoltori assegnano degli indicatori ai prezzi della scala mobile come il
salario minimo, l’obiettivo di reddito del progetto agricolo o altri, al fine di fornire
agli acquirenti un punto di riferimento.

CO O RD I N A MEN TO EURO P EO V I A CA MP ESINA
13/19

Giro di offerte o “Bieterunde”: è un modello nato in Germania. Il giro di
offerte è un metodo di pagamento solidale in cui gli agricoltori condividono in anticipo l’importo totale necessario per il bilancio annuale. Idealmente ciò dovrebbe
avvenire presentando un documento di bilancio dettagliato che illustri ogni costo.
In seguito, ogni membro della CSA paga anonimamente l’importo con cui vuole
contribuire. Se l’importo totale necessario non viene raggiunto, gli agricoltori contattano nuovamente i membri e il giro di offerte ricomincia fino a raggiungere la
quota prestabilita.

Offerta libera: in questo caso, il membro della CSA paga quello che vuole a
sua discrezione. I membri possono pagare a seconda delle loro capacità finanziarie
e della loro volontà di contribuire al progetto. Gli agricoltori possono comunque
fornire delle indicazioni di pagamento o stabilire un prezzo minimo.

Ci sono anche altri tipi di pagamenti solidali basati su contributi o donazioni, e anche pagamenti basati sul salario orario. Elske stessa implementa il metodo ad offerta libera nella
CSA di cui fa parte, sottolineando l’importanza della trasparenza sui salari e sui costi dei
materiali.

“Diamo piena fiducia alle persone in modo che possano scegliere quanto vogliono
pagare: questa è piena inclusività. I membri hanno la possibilità di contribuire
all’inizio dell’anno o trimestralmente. Solidarietà è anche condividere con amici e
volontari, dato che si ha accesso a grandi quantità di cibo. Generalmente si tratta
di prodotti danneggiati o dalla forma strana ma, naturalmente, sono gustosi e
nutrienti come tutto il resto!”
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RaiZen Fram

Agroecologia, diversificazione e pratiche agricole
RaiZen Farm
Vadu Pașii, Buzău county, Romania
www.ecoruralis.ro
RaiZen è una fattoria agroecologica situata nella Romania sud-orientale. Si trova vicino al
villaggio di Vadu Pașii, nel distretto di Buzău, e fa parte di Eco Ruralis dal 2016. La fattoria
è composta da più appezzamenti di proprietà di famiglia o affittati da vicini, situati più o
meno in prossimità del villaggio. RaiZen è una fattoria familiare collettiva che si basa sul
lavoro di Bogdan Suliman, sull’aiuto dei suoi nonni, sul sostegno finanziario e lavorativo di
suo fratello e, infine, sul sostegno comunitario della rete Eco Ruralis.
In RaiZen coesistono diverse pratiche e approcci agroecologici: agroforesteria, permacultura,
colture tradizionali e pianificazione biodinamica. L’azienda coltiva 2.100 mq in permacultura,
dei quali 900 mq non hanno alcuna irrigazione. La monocoltura è praticata su 1,7 ettari ed è
in corso la rinaturalizzazione di 1,5 ettari in una zona di montagna. Le colture miste e la biodiversità sono fortemente promosse: a RaiZen sono presenti più di duecento specie di piante
e alberi per attirare gli animali. Grazie ad anni di pratiche agroecologiche c’è una maggiore
resilienza climatica e una riduzione dell’erosione del suolo nella fattoria.
Sebbene sia distribuita in diversi appezzamenti, l’intera azienda è in connessione. Si custodiscono e riseminano i propri semi, si migliora il suolo e si valorizza la biomassa e il legno.
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Gli animali sono essenziali nell’ecosistema della fattoria: le anatre sono state introdotte per
mangiare lumache e insetti, per tenere pulito il giardino e per produrre uova.
La conoscenza teorica e pratica che permette a Bogdan Suliman di gestire la fattoria è il risultato di molti esperimenti e molta esperienza sul campo. In un contesto di mancanza di
formazione ufficiale, gli scambi tra pari sviluppati attraverso Eco Ruralis e il suo Gruppo di
Lavoro Sementi giocano un ruolo fondamentale. RaiZen funziona come azienda dimostrativa per diversi incontri e vi si sta sviluppando una casa delle sementi contadine. La fattoria
non vende né prevede di vendere prodotti sul mercato, ma piuttosto soddisfa i bisogni della
famiglia allargata: la domanda di cibo sano, in continuità con le tradizioni locali in via di
sparizione, è al centro del progetto. Minimizzare i costi, aumentare l’autonomia contadina e
la sovranità alimentare sono i principi guida di RaiZen, insieme alla gioiosa sperimentazione
e alla ricerca della salute del corpo e dell’anima.
A livello politico RaiZen è impegnata nella promozione dell’agroecologia e nella difesa dei
diritti dei contadini, in particolare nell’opposizione alla legge nazionale rumena sulle sementi,
che non permette lo sviluppo di un sistema di sementi contadine.
Messaggio da contadino a contadino di Bogdan Suliman
Capire come l’energia si muove nelle nostre vite e intorno a noi può portarci a un
modo più facile e più saggio di coltivare il nostro cibo e usare le risorse naturali. Il
modo migliore per andare avanti è usare la conoscenza che abbiamo raccolto dai
nostri contadini e nonni e la tecnologia disponibile oggi - o crearne di nuove basate
sulla conoscenza contadina - in modo da poter mantenere il nostro ambiente sano
per le nostre generazioni future.

RaiZen Fram
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Agroecologia, progetti collettivi e creazione
di legami città-campagna
Progetto collettivo Bienenwerder Farm - Germania
hofbienenwerder.org
La fattoria collettiva Bienenwerder si trova nel distretto di Märkisches Oderland, a est di
Berlino, nei pressi di aree urbanizzate. In questa fattoria, vivendo e organizzandosi collettivamente, si mira a costruire qualcosa di diverso dalla struttura normativa tradizionale dell’azienda agricola familiare.
La fattoria ospita una gran varietà
di animali: cinque mucche Pinzgauer e la loro prole pascolano
tutto l’anno sui prati permanenti,
poi ci sono fino a 25 capre da
latte, 4 montoni da riproduzione,
cavalli da lavoro, polli Vorwerk,
anatre e api. La fattoria usa i cavalli per lavorare la terra, evitando
l’uso di tecnologie pesanti dipendenti dai combustibili fossili. Servono anche alla fattoria per cavalcare, trasportare carichi e spostare
la legna.
Ci sono circa 3 ettari per la coltiBienenwerder Farm

vazione biologica di verdure sul
terreno sabbioso del Brandeburgo,

con più di 40 colture diverse e 250 varietà. C’è un’attenzione particolare alle varietà antiche e da conservazione.
Gli ortaggi sono venduti a gruppi di acquisto nella regione e a negozi biologici a Berlino,
la maggior parte dei quali sono gestiti collettivamente per sfidare il crescente dominio
delle catene di supermercati biologici. In questo modo la fattoria evita anche gli intermediari, il che, in una certa misura, aiuta l’azienda stessa a determinare i prezzi. È importante che anche i negozi biologici cerchino forme di organizzazione che vadano oltre le
logiche di mercato dominanti. Questo significa eliminare il più possibile le gerarchie in
modo che tutti i lavoratori abbiano gli stessi diritti e doveri e trovare un modo collettivo
di gestire il punto vendita.
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Bienenwerder Farm

Parallelamente, la fattoria rifornisce direttamente i gruppi di acquisto (GAS), che funzionano in modo simile alle CSA (Comunità a supporto dell’agricoltrua). Attraverso questo
canale diretto con i clienti, la fattoria è in grado di fornire verdure a una più ampia varietà
di gruppi e classi sociali. Una volta alla settimana ogni gruppo riceve una consegna di
verdura ed è responsabile di distribuirla al proprio interno I GAS pagano a Bienenwerder
una quota fissa mensile, dando alla fattoria più sicurezza per la pianificazione finanziaria e
in caso di cattivi raccolti. I membri dei GAS aiutano anche l’azienda durante la stagione di
raccolta, il che significa che la fattoria può solitamente contare su un aiuto durante i picchi di lavoro. Questo dà agli agricoltori l’opportunità di parlare con i membri dei GAS della
fattoria e del loro modo collettivo di lavorare, creando uno scambio arricchente e connettendo i modi di vivere urbani e rurali.
Il terreno dell’azienda è stato acquistato all›asta nel 2004 da un gruppo di amici, che poi
è cambiato e si è ingrandito nel corso degli anni. Il collettivo è composto da circa dieci
nuovi membri. Ogni anno, i contadini hanno volontari del servizio civile e tirocinanti:
un’iniziativa importante per sostenere i giovani interessati all’agricoltura. A Bienenwerder
sperano che essi vengano ispirati dalla struttura non convenzionale dell’azienda, che offre
l’opportunità di vedere come possa funzionare un modello collettivoncosì come di rendersi conto delle sue sfide. Il collettivo è sensibile agli aspetti di genere e sessuali, cercando di discutere regolarmente e mettere in discussione i modelli patriarcali che tutti portano con sé. Tutti vivono, imparano e lavorano nella fattoria secondo il principio “Nessun
padrone, nessun servo”.
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Agroecologia e lavoro con le istituzioni

Toekomstboeren in dialogo con il Ministero dell’Agricoltura olandese
toekomstboeren.nl
Toekomstboeren (Futuri agricoltori) ha lavorato a più livelli per far crescere il movimento
agroecologico nei Paesi Bassi. Con circa 400 membri, l’associazione ha diversi gruppi di
lavoro, tra cui beni comuni, movimento internazionale, rete delle CSA e collaborazione
con le autorità locali e nazionali. Quest’ultimo gruppo ha lavorato con il Ministro dell’agricoltura olandese al fine di favorire il cambiamento delle politiche agricole e i diritti di
accesso alla terra.

Pluk! CSA, the Netherlands

Nei Paesi Bassi c’è una legge che dà grandevpotere ai proprietari terrieri, togliendo dignità
al lavoro dei contadini e minacciando il loro diritto di accesso a lungo termine alla terra. I
proprietari terrieri hanno infatti la possibilità di affittare i loro terreni agricoli con contratti
annuali, il che dimostra come le leggi, le autorità e i politici siano scollegati dalla realtà dei
produttori.
Il contratto a breve termine non dà sicurezza né rispetta gli agricoltori, poiché rende impossibile realizzare i loro progetti agroecologici a medio e lungo termine.
Nel 2019 Toekomstboeren ha iniziato a lavorare con il ministro nazionale dell’agricoltura
per avviare un tavolo di discussione: l’obiettivo è quello di proporre che il contratto di af-
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fitto minimo dei terreni agricoli in
Olanda passi da 1 a 9 anni. Inoltre
il costo della terra nei Paesi Bassi è
determinato senza alcuna protezione e regolamentazione dai prezzi
di mercato, e non vengono favorite
iniziative ecologicamente sostenibili. I dati del 2020 mostrano che i
Paesi Bassi hanno registrato il più
alto prezzo di acquisto per ettaro
coltivabile in Europa. Toekomstboeren porta avanti delle discussioni
con il Ministro dell’agricoltura per
affrontare la questione dei prezzi
dei terreni, e in questa sede sta anche promuovendo l’introduzione di
incentivi a coloro che propongono
pratiche agroecologiche.
L’aumento degli anni dei contratti
d’affitto e la politica dei prezzi per

Land Workers Alliance

l’accesso della terra sono le due
questioni principali sulle quali il
collettivo sta impegnando le autorità, facendo pressione su di esse.
Toekomstboeren continuerà il
dialogo e inviterà le persone che
lavorano al ministero in diverse
aziende agricole, nella consapevolezza che l’elaborazione di nuove
politiche e il cambiamento delle
leggi sono processi lenti, in cui la
pazienza e la perseveranza sono
cruciali. Toekomstboeren non è
solo, poiché la rete olandese delle
CSA, la federazione di Agroecologia, i collettivi di base e grandi
ONG come Greenpeace e Friends
of the Earth stanno facendo pressione tutte insieme sulle autorità
per realizzare questi cambiamenti.

Pluk! CSA, the Netherlands
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