
SUMMIT A SIENA

Agricoltura sostenibile: lo sviluppo
riparte dai «piccoli agricoltori»

arte da Siena la sfida per
l'agricoltura sostenibile

nel bacino del Mediterraneo.
Trecentocinquanta tra scien-
ziati, manager, alti funzionari
di istituzioni pubbliche sono
arrivati in Toscana dal Nord
Africa, dal Medio Oriente, dal-
l'Europa e dagli Usa per con-
frontarsi sullo stato attuale e
gli scenari futuri del settore.
Al termine dei due giorni di
lavori, che l'Università di Sie-
na ha organizzato come capo-
fila della rete per il Mediterra-
nean Sustainable Develop-
ment Solutions Network (Sd-
sn Mediterranean - parte di

Le esperienze
dei paesi dei bacino
Mediterraneo

Sustainable Development So-
lutions Network) è stata sotto-
scritta la «Siena Declaration»,
un documento condiviso, sin-
tesi dei principi dello sviluppo
sostenibile.

Nel documento la coopera-
zione, le iniziative di ricerca
tra vari paesi, l'individuazione
di soluzioni concrete e proble-
mi emergenti e il coinvolgi-

mento del mondo produttivo
sono indicati come pilastri del-
lo sviluppo sostenibile.

I piccoli agricoltori sono
stati infatti al centro dell'atten-
zione della comunità di studi
internazionale riunitasi a Sie-
na e molti sono stati gli esem-
pi presentati di applicazione
della ricerca scientifica a casi
pratici, già messi in atto ap-
punto in paesi del bacino del
Mediterraneo, quali Tunisia,
Marocco, Egitto. Secondo gli
intervenuti, i piccoli agricolto-
ri sono coloro che sperimenta-
no e selezionano le specie da
secoli contribuendo a creare le
basi per la creazione di una
grande banca dati della biodi-
versità nel Mediterraneo. Pro-
prio per loro è stata anche au-
spicata la creazione di un fon-
do per migliorare le tecnolo-
gie. Il risparmio di energia e
di acqua, la ricerca applicata
ai pesticidi e il riciclo dei deri-
vati della lavorazione dei pro-
dotti agricoli, al centro dei
principali interventi della due
giorni internazionale, in vista
anche, secondo il monito di
Sachs, direttore dell'Earth In-
stitute della Columbia Univer-
sity, intervenuto in collega-
mento via Skype al convegno,
dei tre prossimi protocolli sul-
la sostenibilità ambientale alla

firma delle maggiori potenze
industriali quest'anno. Sono
stati inoltre annunciati due lan-
ci di satelliti dalla base di Ma-
tera per rilevazione geografi-
che da parte dell'Agenzia spa-
ziale europea. «La collabora-
zione della Regione Toscana
all'iniziativa - ha detto Ange-
lo Riccaboni, rettore dell'Uni-
versità di Siena - è un ulterio-
re stimolo a promuovere la ri-
cerca scientifica quale leva
dello sviluppo economico e
culturale del nostro territorio e
della più ampia area del Medi-
terraneo» . «Da parte nostra -
ha detto Susanna Cenni, depu-
tato membro dell a Commissio-

ne parlamentare Agricoltura -
stiamo lavorando sulla legge
sul consumo di suolo agricolo
e una nuova norma in materia
di agricoltura biologica, fino
al decreto di divieto degli
0gm e all'impegno di caratte-
re internazionale per un proto-
collo del cibo, in vista di
Expo2015». Cinque infine i
progetti presentati al termine
del convegno come possibili
soluzioni, già finanziati da pro-
grammi europei, e selezionati
a seguito di un bando interna-
zionale.
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