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Hanno creato una Fondazione “votata” alla ricerca in Milano, ma non solo per i milanesi…! 

I coniugi Invernizzi (anni ’90) 



Non si può fare a meno di richiamare gli obbiettivi del libro: 
- Fornire i criteri (possibilmente oggettivi) per comprendere il sistema agro-alimentare 
- Con le sue implicazioni di tipo ambientale 
- Ma senza trascurare gli aspetti socio-economici 
- E neppure quelli psicologici di popolazioni poco acculturate (1/3 della popolazione terrestre) 

 
  Dunque senza alcuna pretesa di tipo scientifico e tecnico, 
  ma soprattutto senza alcuna “scoria” ideologica, consapevoli 
  che soltanto “tutta la verità, nient’altro che la verità” (per quanto 
  umanamente possibile) può ragionevolmente far sperare nel 
  conseguimento di ciò che tutti auspicano: 
  Cibo appropriato per tutti e pianeta “convalescente”, ma salvo!! 
 
Verità (e non ideologia) necessaria a tutti i livelli: 
- Sicuramente della ricerca 
- Indubbiamente della “extension” e della formazione (anche informazione) 
- Ma anche delle scelte strategiche che non sono soltanto dei politici, ma anche delle grandi 

imprese, delle “autorità morali” (fra cui le gerarchie religiose), per finire a ciascun uomo  
 

Perché tutto questo?? Solo perché se ne vede un gran bisogno….!!! (“bufala docet uel imperat?”) 

PERCHÉ DEL LIBRO 



Il concetto di “sicurezza alimentare (nel senso di Food security)” si può riassumere in: 
 Accesso (fisico ed economico) a cibo sufficiente, sicuro e “nutriente” (nonché “gradito”) 
 Necessario per mantenere una vita sana e attiva 
 Per tutti gli uomini e per tutta la loro esistenza 

 
  Tre sono i PILASTRI (+ 1?)su cui si basa: 
 Disponibilità di cibo in quantità decisamente sufficiente 
 Capacità di poter acquisire il cibo desiderato e nutrizionalmente appropriato 
 Uso corretto del cibo per effetto di adeguate conoscenze di tipo nutrizionale (nonché di  

tipo culinario), ma anche la possibilità di disporre di acqua potabile 
 

Dunque, il concetto di sicurezza alimentare travalica la pura disponibilità quantitativa, poiché: 
 Poco cibo dà malnutrizione (fame)…e NON sta bene!  
 Molto cibo, se usato in eccesso, dà malnutrizione (obesità)…e NON sta bene! 
 Giusta disponibilità di cibi, ma inadeguati o mal-cucinati o usati in diete non corrette, danno  

malnutrizione (carenze multiple)…e ancora NON sta bene! 
 Mancanza di acqua “sana” causa disturbi digestivi e quindi inadeguato utilizzo dei nutrienti… 

e anche questo NON sta bene! 
 

     Esattamente il senso dell’approccio “olistico” del nostro Progetto C3S…  
che include aspetti della sostenibilità (ambientale, etica, economica) e dell’educazione all’uso 
 

Sicurezza alimentare..per la FAO 



Se, la domanda di oggi rimane: 

La risposta è SI … se … rispettate 5 condizioni (J.A. Foley, Le Scienze, 2012): 
 
• bloccare espansione agricoltura (specie a scapito foreste/savane) 

 
• aumentare resa agricola ove bassa (PVS), anche animali in sé e utili per … 

 
• usare risorse con efficienza (H2O, fertilizzazione … animali) 

 
• disincentivare consumo carneo o privilegiare    

                                     
• ridurre perdite           
 

• +  efficienti 
• da pascoli 

da noi in casa (sprechi) 
PVS in produzione/conservazione 

    

Foley J.A., Le Scienze, gennaio 2012
Agriturismo LA CORTE DEL GALLO - 01/06/2012

Aumento 
produttività 

Riduzione 
 “perdite” 

Vi è “spazio” per agire nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo: il problema è come! 



   Nei paesi sviluppati i problemi sono da eccessi: 
    nutrizionali e di intensificazione produttiva  
CP ITALIANO: AZIENDA SPERIMENTALE  CERZOO    

Per aspetti nutrizionali (sovrappeso, obesità, diabete): recuperare la VERA Dieta Mediter.  
A livello agricolo, il problema principale è mantenere la produzione e insieme conservare  
la fertilità, ridurre i costi energetici e le fonti di inquinamento (aria, acqua e suolo) 

In agricoltura convenzionale, le lavorazioni frequenti e profonde 
(aratura) consumano molta energia e impoveriscono il terreno (calo 

sostanza organica ed erosione, perché “scoperto” a lungo); talora 
provocano inquinamento superficiale e profondo di acque e suolo 

Dunque necessario cambiare, es. agricoltura conservativa, ma serve “più” SCIENZA,  
                     benché nei paesi poveri non sia sufficiente, seppur necessaria, !!! 



Paesi in via di sviluppo e cibo 
 “più spazio” di miglioramento produttivo e può  
diventare “motore” di sviluppo (Banca M.,2016)  

Acqua poca e 

Maldistribuita 

 

 

 

 

 

          e commercial.) 

Produzione 
insufficiente e 
“inadeguata” 

Suoli poveri 
e proprietà 
“incerta” 

Mancano 
tecnologie 
produzione 

- genetica     
- macchine   
- concimi e            
agrofarmaci 

Mancano 
tecnologie 
(conservazione 

Impianti e materiali, 
strade e mezzi, 
mercati 

Guerra e 
insicurezza Energia assente:              

Elettricità e        
combustibili 

Insufficiente 
Istruzione: 

- Contadini 
- Madri (dieta) 
- Tecnici 

Mancanza organizzazione 
(cooperative)  e servizi 
(ricerca, assistenza ecc.) 

Le tre “i” di Banerjee 
- Ideologia 
- Ignoranza 
- Ignavia 
  e la SUPERSTIZIONE? 

            

e FRUSTRAZIONE? 
        (quali le cause?) 

Innovazione 

Stile di vita 

Da soli non usciranno “mai”!!                                                              E allora come se ne esce?? 



Dunque, le piccole aziende familiari sono solo un potenzialità? Pur importanti in termini sociali? 
- 450 milioni circa, occupano circa 1/3 della superficie coltivata e coinvolgono circa 1/3 della  

popolazione mondiale…quella che spesso è “peggio” alimentata 
- la loro è una agricoltura di sussistenza, prona alla malnutrizione qualitativa e facilmente  

soggetta alle carestie (che non sono una “scoperta” dei cambiamenti climatici…) 
- non è neppure vero siano le più “ecologiche” poiché non sanno gestire la sostanza organica e  

praticano largamente la “junk agriculture” impoverendo i suoli e disboscando (anche x legna) 
 

          secondo la FAO (2014), serve loro innovazione…che si consegue con: 
- Ricerca e sperimentazione 
- Assistenza tecnica 
- Strutture e infrastrutture (strade, mercati, magazzini, catene del freddo, sistemi irrigui ecc.) 
- Sistemi amministrativo-gestionali ben funzionanti 
- Possibilità di credito e di mitigazione del rischio 

 
   e…..... scusate se è poco....! Eufemisticamente un vero “libro dei sogni” 
 
 EPPURE E’ QUI CHE SI GIOCA GRAN PARTE DEL “NOSTRO” FUTURO!! 
         (compreso il problema migranti) 

È LA SITUAZIONE TIPICA DELLA PICCOLA AZIENDA FAMILIARE:  
          BENE CHIARIRE SE “QUESTA” È MITO O REALTA’ 



A proposito di FAO…quanti di noi ne hanno studiato e condiviso i 
documenti…rimasti ”lettera morta”; e perché quasi mai nulla cambia? 
             E quante volte ci siamo chiesti se sia possibile che:  
               dopo decenni di interventi stato/stato, 
  Caritas/Caritas, di ONG, di Missionari … 
quasi sempre modestissimi siano i “riscontri” e spesso con le medesime 
giustificazioni (neo-colonialismo, corruzione, mancanza di …mille cose…),  
ma perché è “sempre” così? cosa è realmente mancato? Per me è…  
  mancato il segmento cruciale: l’ultimo miglio  
cioè l’interazione con l’agricoltore…non si è riusciti a responsabilizzarli… 
           Anche la Chiesa deve cambiare paradigma di intervento: 
    No assistenza…si a sostegno responsabile a sviluppo  
Parole “non dissimili” sono quelle di Francesco ai medici del CUAMM (7-05-16): 
“le mete scelte…sono “l’ultimo miglio” dei sistemi sanitari… L’Africa ha bisogno di  
accompagnamento paziente e continuativo, tenace e competente. Gli interventi  
necessitano di impostazioni di lavoro serie, domandano ricerca e innovazione….”  
  
 

Interventi non sono mancati… 
    Cosa non ha funzionato? 



Lo stesso vale per il mondo rurale: puntare 
su gruppi “tecnici” locali, con un supporto 
scientifico esterno, ma a fare siano loro !! 

COSTITUZIONE  DEI  GRUPPI DI LAVORO PRESSO I CENTRI PILOTA (CP)       
 composti rigorosamente da “locali”, salvo visitatori!!  

Kabinda, Kasai Orientale (RDC)             Darenchigre , Meghalaya (INDIA) 
Perché convinti dal proverbio africano: “Ciò che tu fai per me, senza di  
me, è contro di me”, dunque non serve alta tecnologia, ma appropriata! 
Bisogna guidarli “mano nella mano”, veri e propri “badanti”, in tutti gli  
aspetti della vita (tutt’uno con l’attività produttiva…), “base” sui gruppi.. 



Per far questo serve minimo organizzazione (es. gruppi donne): 
non solo agricoltura, ma anche altre finalità, comprese  
artigianato, attività formativa-educativa, igiene-salute ecc. 

Primo anniversario gruppi donne 

Uno dei gruppi e il suo orto Ritorno telai e tessuti tradizionali Trebbiatrice riso in cooperativa 



 Chi dovrebbe svolgere questa azione di stimolo? I 
loro governi? Campa cavallo! meglio ONG…! 
       Modello da diffondere? Speriamo di si! 

  

           Se le principali cause di “povertà” nei PVS sono: 
 Le azioni destabilizzatrici dall’”esterno” (o gli aiuti “pelosi”) 
 L’incapacità (o interessi corruttivi) dei loro governi  
 Le 3 “I” di Banerjee: Ideologia, Ignoranza, Ignavia (Frustrazione) 

 
Da dove si può iniziare,  

se non dalle 3 I e dalla  
frustrazione? Quindi  
creando “lo spirito giusto” 
fra la “base” come nei CP? 
Ne consegue necessità di: 
 
 POTENZIAMENTO  E DIFFUSIONE 
 DEL  MODELLO “CENTRI PILOTA”, 
ad opera di chi e con che mezzi?? Qui  
la Chiesa cattolica…e Renzi-Petrini...?! 
o chiunque altro di “buona volonta”? Non si pongono limiti....! 

      Speriamo 



Per noi motivo di soddisfazione che “oggi”, negli USA, nasca la Commissione Universitaria: 
 “The challenge of change: engaging public Universities to feed the world”  
 
con i seguenti Working groups:  non così diversi dai “nostri” del C3S: 
 
• Sustainable Production Systems 
• Plant and Animal Performance 
• Soil Health 
• Food Loss and Waste 
• Inclusive Economic Growth 
• Human Nutrition 
• Food Safety and Sanitation 
• Knowledge and Education 

 
 
 
Sostanzialmente gli stessi temi che il Progetto C3S si è proposto di affrontare all’unisono 
(la sostenibilità è implicita nelle cose fatte per coltivazione e allevamento). 
Eliminare la fame è una sfida globale che richiede soluzioni globali basate su: 
 ricerca, assistenza tecnica e insegnamento…ma con quale approccio??? Qui casca....!!? 
  

Educazione nutrizionale (svezzamento, bambini ed 
anche adulti); 
Coltivazione piante erbacee ed arboree; 
Allevamento animali (monogastrici e ruminanti); 
Trasformazione e conservazione prodotti (cereali, 
legumi, frutta, verdura, prodotti animali); 
Meccanizzazione (ivi compreso uso animali) per 
lavorazioni agricole, trasporti, trasformazione prodotti, 
(macinazione, estrazione olio, pozzi di acqua, 
pompaggio), sorgenti energia (varie forme); 
Organizzazione contadini (associazioni) per acquistare, 
conservare, vendere, ma anche per avviare attività 
artigianali, di formazione, di assistenza tecnica ecc.. 

NELLA STESSA DIREZIONE…O SOLO “ABBAGLIO”? 
  vedremo...! 



- Ai presenti 
- Agli autori e collaboratori 
- Alla Fondazione Invernizzi 
- Alla mia Università 
- Alla Chiesa se… 
 
        Ma nello specifico: 
- Al MIPAF 
- Alla FIDAF 

       GRAZIE!  
anche per ulteriori proposte… 
alternative alle nostre 

L’uomo al centro!! I poveri da “stimolare”! 

Poche copie disponibili, ma si potranno scaricare….scusate! 
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