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Oltre la sostenibilità alimentare



Con la popolazione mondiale a sette miliardi e destinata a crescere di due miliardi entro 
il 2050, nutrire il pianeta è una delle più grandi sfide per l’umanità. Una moltitudine 
di fattori – quali degrado del territorio, pratiche agricole non sostenibili, cambiamenti 
climatici e conflitti - stanno minacciando le forniture alimentari mondiali. Secondo 
studi recenti, siamo già entrati in un’era di ‘picco alimentare’, con la produzione di 
molti alimenti principali (come riso, carne, grano e ortaggi) che inizia a rallentare.

Per affrontare questa sfida e raggiungere una ‘sostenibilità alimentare’ - la capacità 
continua di sostenere una popolazione in crescita con cibo sufficiente e nutriente - 
dobbiamo imparare a produrre cibo e usare l’acqua in modo da bilanciare esigenze 
ambientali, sociali ed economiche, elaborando risposte durature senza compromettere 
le risorse naturali.

La risposta a molte di queste sfide risiede nel rapporto tra comunità locali, i loro 
territori e il loro patrimonio culturale e naturale. Le reti globali legate ai programmi 
UNESCO includono molte comunità di tutto il mondo che hanno dimostrato la capacità 
di produrre e consumare cibo in armonia con l’ambiente, tramite la partecipazione 
attiva, la conoscenza e il rispetto del proprio patrimonio. Il mondo può imparare dalle 
loro esperienze, la cui continuazione e diffusione richiede politiche adeguate.

La tutela di siti di eccezionale valore universale, che ospitano esempi fra i più ricchi di 
biodiversità terrestre e marina, è di vitale importanza per la sostenibilità ambientale. 
Il patrimonio culturale e naturale è anche un volano di sviluppo economico, capace 
di attirare investimenti e creare opportunità di reddito e d’impiego locali; esso svolge 
inoltre un ruolo essenziale per il benessere spirituale degli individui e per promuovere 
società coese e inclusive.

In linea con il tema di EXPO 2015, ‘Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita’, questa mostra 
prende in esame ciò che comunità e territori da tutto il mondo possono insegnare 
circa il rapporto fra popoli, cibo, e natura. Ci auguriamo che incontri il vostro interesse.

In questa sala, partendo dalla vostra destra, troverete cinque aree tematiche da 
esplorare: Gestire l’acqua; Governare il territorio; Bilanciare l’economia del cibo; 
Proteggere la diversità; Promuovere la partecipazione. Ogni area si concentra su una 
particolare sfida della sostenibilità, illustrata attraverso esempi provenienti dalle 
reti globali dell’UNESCO. Il tavolo centrale, dotato di tablet interattivi, permetterà di 
individuare e conoscere altre esperienze da tutto il mondo. 

Questa mostra è stata realizzata grazie al sostegno del governo italiano - 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale all’Ufficio 
Regionale dell’UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, Venezia (Italia).

Come può la nostra diversità culturale e 
naturale contribuire a nutrire il pianeta? 

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
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UNESCO

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura celebra 
quest’anno il suo 70° anniversario. Creata nel 1945 in risposta alle due guerre mondiali, 
UNESCO si propone di promuovere la pace e lo sviluppo sostenibile attraverso 
l’istruzione, la scienza, la cultura e la comunicazione. Agendo come laboratorio di idee 
e promotore di norme e standard internazionali, UNESCO contribuisce a rafforzare 
l’agenda globale nei propri settori di competenza, promuovere la cooperazione 
internazionale e migliorare le capacità umane e istituzionali.

Patrimonio Mondiale

La Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO riconosce che certi luoghi sulla Terra sono 
di ‘eccezionale valore universale’ e, come tali, fanno parte del patrimonio comune 
dell’umanità, da tutelare per le generazioni future. La Convenzione del 1972 per la 
Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale, un trattato per la protezione 
di questi siti, è stata adottata da 191 Stati Membri. Al luglio 2014, un totale di 1.007 
siti in 161 Paesi risultano iscritti nella Lista: 779 beni culturali, 197 naturali e 31 misti. 
Questi siti sono parte di una comunità internazionale unita in una missione comune 
per salvaguardare il patrimonio naturale e culturale del nostro mondo, in ragione del 
suo contributo indispensabile a uno sviluppo umano e sostenibile.

Programma ”L’Uomo e la Biosfera”

Lanciato nel 1971, il Programma dell’UNESCO “L’Uomo e la Biosfera” (MAB) è un 
programma intergovernativo che mira a creare una base scientifica per il miglioramento 
del rapporto tra popolazioni e il loro ambiente. Combinando scienze naturali e sociali, 
economia e formazione MAB favorisce la tutela degli ecosistemi e la promozione di 
approcci innovativi allo sviluppo economico, socialmente e culturalmente appropriati 
e sostenibili per l’ambiente.
La rete mondiale di Riserve della Biosfera è parte integrante del programma e 
comprende attualmente 631 Riserve in 119 Paesi.

Patrimonio Culturale Immateriale

Il Patrimonio Culturale Immateriale comprende diversi settori della vita comunitaria, 
quali tradizioni ed espressioni orali, pratiche sociali, riti, festività e artigianato 
tradizionale. Si tratta di un patrimonio vivente, costantemente aggiornato da 
comunità e gruppi in risposta al loro ambiente e la loro storia, e che fornisce loro un 
senso di identità e di continuità promuovendo il rispetto per la diversità culturale e la 
creatività umana. Di conseguenza, ha un impatto importante sulla salute, la sicurezza 
alimentare, la coesione sociale, la sostenibilità ambientale e altri obiettivi di sviluppo.
La Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale 
è stata adottata nel 2003, con lo scopo di contribuire alla salvaguardia di questo 
patrimonio, promuoverne la conoscenza a livello nazionale e globale, e sviluppare 
la cooperazione internazionale in materia. Attualmente, un totale di 364 elementi 
in 105 Paesi sono iscritti nelle liste e registri del Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’UNESCO.

Durante la mostra, saranno utilizzate abbreviazioni per indicare se gli esempi citati riguarda-
no siti del Patrimonio Mondiale (WH); Riserve della Biosfera (BR); o elementi del Patrimonio 
Culturale Immateriale (ICH).



Le nostre risorse idriche devo-
no affrontare enormi pressioni 
legate a usi eccessivi, cam-
biamento climatico e inquina-
mento. Ridurre l’insicurezza 
alimentare passa anche attra-
verso una migliore gestione 
dell’acqua come risorsa limi-
tata e indispensabile.

L’acqua è fonte di vita, ma le sfide per la 
sua disponibilità, uso e distribuzione 
sono in aumento. La metà delle zone 
umide del mondo sono andate perdute 
nel corso dei processi di sviluppo; i 
livelli delle acque sotterranee sono 
in diminuzione; molti dei nostri fiumi 
non raggiungono più il mare; la qualità 
dell’acqua è peggiorata, minacciando 
la salute e i mezzi di sostentamento in 
tutto il mondo.

Questi problemi derivano 
principalmente dal nostro uso 
eccessivo e inefficiente di acqua, che 
è una risorsa limitata, oltre che dagli 
effetti del cambiamento climatico.

Il 70% di tutta l’acqua estratta per scopi 
umani è utilizzata per l’agricoltura, 
e l’intera industria alimentare si 

basa in gran parte sull’uso di acqua. Il pianeta si troverà ad affrontare un deficit 
del 40% nella fornitura di acqua entro il 2030 a meno che la gestione di questa 
indispensabile risorsa non sia migliorata e resa sostenibile.

Le reti di siti UNESCO offrono molti esempi di come diverse comunità in tutto il 
mondo abbiano imparato ad usare l’acqua a scopi alimentari in modo efficiente e 
compatibile con le caratteristiche del proprio territorio, bilanciando con successo 
esigenze contrastanti.

•	 780 milioni di persone non hanno accesso diretto all’acqua potabile 
•	 1,2 miliardi vivono in zone di carenza idrica
•	 La metà della popolazione mondiale vive in zone costiere
•	 Agricoltura e industria alimentare coprono il 70% del consumo globale di acqua 

e il 6% del consumo globale di energia
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Come p ossiamo gestire  le  nostre  r isorse idriche in  mo do 
più eff ic iente?

 Delta fluviali

I delta fluviali sono formati dal deposito progressivo di sedimenti prelevati e portati dai 
fiumi durante il loro viaggio. Essi svolgono un ruolo fondamentale per aree vastissime 
come terreni ad uso agricolo e per l’allevamento di pesci, e come fonti d’irrigazione. I 
delta sono anche al centro di ecosistemi ricchissimi e delicati.

Quasi tutti i delta sono stati influenzati dall’azione umana, che in alcuni casi ha determinato 
danni ecologici estremi a causa di sbarramenti, inquinamento o sfruttamento eccessivo. 
Assicurare una gestione sostenibile e di lungo periodo di queste aree rappresenta una sfida 
chiave per assicurare una produzione alimentare in grado di bilanciare esigenze sociali, 
economiche e ambientali. Le reti globali di siti UNESCO includono diversi delta fluiviali, 
dal Delta del Danubio (WH, BR, Romania e Ucraina) al Delta del Paranà (BR, Argentina), e 
dell’Okawango (WH, Botswana), in cui la risposta a queste sfide è all’ordine del giorno.

Delta del Saloum (Senegal. PM; RB) – La pesca e la raccolta di molluschi hanno 
sostenuto per secoli la vita in questo delta, dove confluiscono tre fiumi. Il territorio, che 
comprende canali, isole, paludi di mangrovie, un ambiente marino atlantico e foreste, 
ospita una ricca biodiversità. Nel corso di secoli, l’accumulo di conchiglie ha formato un 
paesaggio di piccoli isolotti che conferiscono stabilità al terreno e ai canali del delta, dove 
la produzione di sale e la coltivazione di miglio e arachidi contribuiscono al sostentamento 
locale. Il Delta del Saloum oggi funge da risorsa fondamentale per migliorare l’economia 
garantendo l’accesso a cibo sufficiente, sicuro e nutriente alle popolazioni locali. Diverse 
organizzazioni sono impegnate nel sito per coniugare in modo sostenibile tecniche di 
pesca tradizionali e moderne, compresa la raccolta di molluschi tradizionalmente eseguita 
dalle donne locali, con l’obiettivo di proteggere questo fragile ambiente naturale.

 Fiumi e Laghi

Fiumi e laghi rappresentano complessi “ecosistemi aperti “che generano risorse e servizi 
essenziali per l’umanità. Oltre ad essere una delle nostre principali fonti di acqua potabile, 
laghi e fiumi contribuiscono a donare fertilità ai terreni e a fornire acqua necessaria 
all’agricoltura, l’allevamento e la pesca. La gestione efficiente e sostenibile di queste 
risorse è determinante per assicurare una disponibilità regolare, equa e duratura di cibo.

Comunità locali sono impegnate ad affrontare questa sfida in molti siti designati 
dall’UNESCO legati a laghi e sistemi fluviali, come il Rio San Juan (BR, Nicaragua), il 
Lago Redberry (BR, Canada) e il Lago Ichkeul (WH, BR; Tunisia), che svolgono un ruolo 
fondamentale per la produzione locale di cibo.



Tonlé Sap (Cambogia. RB) – Le attività di pesca attorno a questo lago e alla circostante 
pianura alluvionale forniscono l’80% delle proteine consumate in Cambogia. Una 
foresta paludosa d’acqua dolce e praterie inondate stagionalmente circondano il lago, 
esercitando un’influenza fondamentale sulla produttività della pesca e sulla biodiversità 
della zona. La pianura alluvionale fertile è utilizzata anche per la produzione di riso e 
verdure. Oltre un milione di persone - molte delle quali residenti nei 60 villaggi galleggianti 
dei laghi - vivono nella riserva, comprese le zone di transizione, traendo sostentamento 
dalle risorse locali.

 Coste, Isole e Zone Umide

Gli ecosistemi saturi d’acqua, in modo permanente o stagionale, hanno diverse funzioni 
ambientali, come la depurazione delle acque, il controllo delle inondazioni, e la fornitura 
di risorse per sostenere la catena alimentare. Le zone costiere, spesso densamente 
popolate, sono particolarmente vulnerabili rispetto a inquinamento e innalzamento 
del livello del mare. Le zone lagunari e palustri, caratterizzate da un’altissima diversità 
biologica, hanno già sofferto una riduzione complessiva del 50% a livello globale.

Molte di queste aree svolgono un ruolo fondamentale in vari ambiti legati all’alimentazione, 
quali la pesca e piscicoltura o la produzione di sale: dal loro uso sostenibile dipende 
l’economia e il sostentamento di ampie comunità, come insegna l’esperienza di numerosi 
siti riconosciuti dall’UNESCO quali la Camargue (BR, Francia), il Clayoquot Sound (BR, 
Canada) e il Banc d’Arguin (WH, Mauritania).

Riserva del Pantanal (Brasile. PM; RB) – La Riserva del Pantanal, nel Brasile centro-
occidentale, è uno dei più grandi ecosistemi d’acqua dolce in zone umide al mondo. 
Questa immensa pianura alluvionale svolge un ruolo chiave nella diffusione di sostanze 
nutritive  nel mantenimento delle risorse ittiche dell’intera regione. Il sito ospita una ricca 
varietà di flora e fauna, comprese specie minacciate a livello globale. Le zone pianeggianti 
sono dedicate a pascoli estensivi di bestiame, la principale attività economica già dal XVI 
secolo. Circa tre milioni di persone vivono all’interno e ai margini della riserva.

 Sistemi storici d’irrigazione e conduzione d’acqua

Il mantenimento di un approvvigionamento idrico costante è stato una sfida logistica 
per l’umanità sin dai suoi albori. Nonostante i progressi della tecnologia, la disponibilità 
di acqua dolce rimane condizionata da incertezze legate a diversi fattori, a cominciare dal 
cambiamento climatico, per affrontare le quali il sapere tradizionale può fornire ancora 
oggi soluzioni efficienti e sostenibili.

Grandi civiltà hanno lasciato testimonianze d’ingegnose innovazioni introdotte per 
condurre, serbare e distribuire acqua, molte delle quali sono riconosciute come parte 
del Patrimonio Mondiale, come Angkor (WH, Cambogia). Alcune di queste sono tutt’ora 
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in funzione, come il sistema di irrigazione del Dujiangyan (WH, Cina) o il Palmeral di 
Elche (WH, Spagna), a testimoniare l’efficacia di soluzioni tecniche legate ad una radicata 
conoscenza del territorio.

Sistemi di irrigazione Aflaj (Oman. PM) – Questo sito comprende cinque sistemi 
d’irrigazione tradizionali denominati aflaj, rappresentativi degli oltre 3.000 che sono 
ancora in uso nel paese. Si ritiene che la loro introduzione risalga a oltre 4.000 anni fa. 
L’acqua proveniente dalle falde sotterranee e da sorgenti di superficie viene incanalata 
e distribuita lungo un sistema di canalizzazione a cielo aperto, fornendo la base per una 
gestione equa ed efficace delle risorse idriche tra le comunità di queste terre aride. Le 
numerose torri di guardia attorno agli aflaj testimoniano l’importanza del sistema per 
le comunità locali. Utilizzati tutt’oggi per l’irrigazione agricola e l’uso domestico, gli aflaj 
sono un esempio eccezionale di antica tecnologia in azione.

 Insediamenti urbani adattati all’acqua

Molti insediamenti storici sono stati progettati o si sono evoluti modellandosi su ambienti 
dominati dall’acqua; altri si sono sviluppati in modo da sfruttare al meglio le risorse idriche 
locali o da adattarle alle proprie esigenze. Esempi includono siti del Patrimonio Mondiale 
come la città vecchia di Lijiang (WH, Cina) e i Sassi di Matera (WH, Italia).

L’attività umana e la presenza di acqua sono profondamente interconnessi in questi sistemi, 
anche per quanto riguarda la produzione alimentare. Gli insegnamenti tratti da questi siti 
possono essere di grande valore per l’elaborazione di sistemi di gestione adattativi, in 
grado di coniugare la conservazione naturale e culturale con esigenze contemporanee di 
sviluppo e pianificazione urbana.

Venezia e la sua Laguna (Italia. PM) – L’uomo e la natura sono sempre stati strettamente 
legati in questa laguna che si estende per 50.000km². Gli agricoltori e i pescatori che nel V 
secolo vi cercarono rifugio dalle incursioni di popolazioni ostili fondarono un insediamento 
che si trasformò nel tempo in una grande potenza marittima e commerciale. La città 
di Venezia, che si estende ora su 118 piccole isole, oltre a costituire uno straordinario 
capolavoro architettonico forma un tutt’uno con il suo paesaggio lagunare e incarna 
l’interazione dinamica tra l’uomo e l’ecosistema. L’ingegnoso intervento umano ha inoltre 
supportato anche molte attività locali legate al cibo come la raccolta d’acqua dolce, 
l’agricoltura, la pesca e l’acquacoltura, che hanno sostenuto le comunità locali per secoli.



Un terreno produttivo è essen-
ziale per i bisogni dell’umanità. 
La nostra capacità di nutrire il 
pianeta nel futuro dipende in 
gran parte dall’uso sostenibile 
di questa risorsa.

La quantità di terra produttiva 
disponibile nel mondo risente di vari 
fattori, che vanno dal cambiamento 
climatico all’intervento umano. La 
cattiva gestione del territorio può 
determinarne il degrado e ridurne la 
produttività, oltre a provocare danni 
irreversibili all’ecosistema più ampio.

La pressione demografica - e la 
conseguente  necessità  di  maggior   cibo 
- sta causando enormi cambiamenti 
nel modo in cui si coltivano e 
utilizzano i terreni in molte parti 
del mondo. Monocolture intensive 
su larga scala e l’uso massiccio di 
pesticidi e sostanze chimiche dannose 
stanno sostituendo pratiche locali 
eque ed ecologicamente sostenibili, 
compromettendo la biodiversità 
alimentare.

Nel frattempo, l’urbanizzazione di 
massa e la desertificazione stanno 

riducendo la quantità di terreno a nostra disposizione, con effetti negativi sulla 
produzione alimentare, la sua distribuzione e consumo. L’abbandono della terra in 
molte zone aumenta anche il rischio di catastrofi naturali, oltre a compromettere 
beni paesaggistici di grande valore.

Una gestione integrata del territorio e il rispetto dei diritti d’uso del suolo sono 
essenziali se vogliamo garantire una produzione alimentare sostenibile. Esperienze 
passate e presenti in molti siti elencati nell’ambito dei programmi UNESCO 
forniscono esempi in questo senso. 

Le pratiche di produzione alimentare agricola e di altro genere sono spesso 
testimonianza della lunga e proficua interazione dell’uomo con la terra. Hanno 
modellato paesaggi storici eccezionali e contribuito alla sostenibilità alimentare e 
alla tutela dell’ambiente, assicurando la fornitura costante di cibo e sostentamento 
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per le comunità locali per secoli.

•	 Dal 1960, un terzo delle terre coltivabili del mondo è andato perduto. Forme di 
degrado sono in atto sul 24% dei terreni, su cui 1,5 miliardi di persone fanno 
affidamento

•	 Il 38% della superficie totale del mondo è utilizzato per scopi agricoli
•	 L’86% della popolazione mondiale sarà urbanizzata entro il 2050

Come p ossiamo usare meglio  i l  terr itorio  di  fronte al le  sf ide 
globali?

 
 Le città

Mentre i processi di urbanizzazione a livello globale avanzano continuamente, il ruolo 
della produzione e della distribuzione alimentare in ambito urbano diventa sempre 
più importante. Lezioni tratte dal nostro patrimonio culturale, così come esperienze di 
pianificazione urbana contemporanea, ci mostrano come le nostre città possano creare 
un rapporto sostenibile con il territorio e le risorse alimentari che le circondano. 

Le reti UNESCO includono esempi in molti ambienti diversi, dal Centro Storico di Città del 
Messico alla pratica agricola dei Chinampa (WH, Messico), a Ferrara e il Delta del Po (WH, 
Italia), ricordandoci della simbiosi fragile ma essenziale tra aree urbane e rurali.

Bamberg (Germania. PM) – L’orticoltura ha svolto un ruolo economico e culturale 
importante a Bamberg fin dal Medioevo. Oggi, quest’esperienza continua di collegamento 
fra agricoltura e sviluppo urbano è incarnato dal Distretto degli Orticoltori di Bamberg, 
parte integrante della vita culturale, religiosa ed economica della città. La conoscenza 
tradizionale di coltivazione, raccolta e lavorazione degli ortaggi locali è stata tramandata 
fra generazioni, mentre le famiglie hanno protetto e custodito le loro varietà di sementi, 
consentendo alle piante di adattarsi al clima e al suolo locali. Oggi, questo patrimonio è 
sostenuto da progetti di orticultura urbana che promuovono i prodotti locali, favoriscono 
il turismo e tutelano la terra destinata alle coltivazioni.

 
 Sistemi agricoli pionieristici

La pratica di addomesticare piante e animali per l’agricoltura risale a 12.000 anni fa. Molti 
siti riconosciuti dall’UNESCO in tutto il mondo hanno una lunga tradizione di tecniche 
di gestione del territorio uniche, che hanno ancora molto da insegnarci. Dalla Terra di 
Olivi e Viti - Paesaggio Culturale di Gerusalemme sud, Battir (WH, Palestina) ai muretti a 
secco nella Pianura di Stari Grad a Hvar (WH, Croazia), salvaguardare queste conoscenze 
può aiutarci ad affrontare problemi quotidiani moderni, dal rivedere l’uso e consumo del 



territorio alla risposta ai disastri ambientali. La sfida è quella di continuare a integrare le 
conoscenze nuove e tradizionali per rendere la produzione alimentare più sostenibile.

Paesaggio Culturale della valle di Bamiyan (Afghanistan. PM) – La Valle di Bamiyan 
si estendeva lungo uno dei rami della Via della Seta, di cui costituì un importante 
centro culturale e religioso per molti secoli. Oggi, un vasto e storico sistema di gestione 
dell’acqua permette alla popolazione locale di coltivare diversi prodotti, prima fra tutti 
una varietà locale di patate, per i mercati locali e per l’esportazione. Questo paesaggio 
è stato coltivato e gestito con gli stessi metodi tradizionali per lunghissimo tempo. 
Piccoli, irregolari appezzamenti di terra, ognuno diviso da ruscelli e sponde basse, hanno 
costituito per secoli un’ancora di salvezza per una provincia che ha attraversato periodi 
di grande difficoltà. Il sito è stato testimone anche di ripetuti attacchi al patrimonio 
culturale, il più recente dei quali è stato la distruzione deliberata dei due celebri Buddha 
nel marzo del 2001.

 Colline e montagne

Molte aree montuose e collinari soffrono di spopolamento e abbandono agricolo. Nel 
corso della storia, le comunità hanno imparato ad adattarsi progressivamente alle 
condizioni più ostili, sviluppando specifiche tecniche agricole e di allevamento. Oggi, 
gran parte di questo patrimonio è a rischio a causa delle pressioni del mercato e di altre 
tendenze globali. Questo ha un impatto sociale ed economico sulle comunità colpite, 
ma ha anche gravi implicazioni ambientali. Le esperienze tratte da molti siti UNESCO, 
quali il paesaggio culturale della Serra de Tramuntana (WH, Spagna) e la Valle di Viñales 
(WH, Cuba) forniscono esempi significativi di come tendenze globali ed esigenze locali 
possano essere efficacemente affrontate.

Val d’Orcia (Italia. PM) – Il paesaggio della Val d’Orcia, parte dell’entroterra agricolo di 
Siena, è il risultato di una combinazione fra canoni estetici ed un’efficiente pianificazione 
territoriale avviata nel XIV e XV secolo – un primo esempio di ciò che oggi viene definito 
come patrimonio paesaggistico. Le caratteristiche distintive del sito hanno ispirato molti 
artisti, che hanno tentato di catturare la bellezza di questi paesaggi agricoli diventati 
celebri in tutto il mondo. Dal 1980, le cinque municipalità locali si sono impegnate 
in uno sforzo congiunto per conservare questo paesaggio e sviluppare l’economia 
locale seguendo l’ideale storico di buon governo. Agricoltura, prodotti locali, turismo, 
artigianato e incentivi alle piccole imprese sono le principali aree di attività su queste 
dolci colline argillose, mantenute con attento rispetto dei valori culturali e naturali.

 Adattamento al territorio

Modellati da una combinazione di forze naturali e intervento umano, i paesaggi agricoli 
incarnano una lunga e intima relazione tra le popolazioni e il loro ambiente naturale. 
Esempi eccellenti tratti dai siti designati UNESCO, come l’isola di Pico (WH, Portogallo) 
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o le Terrazze di Riso della Cordigliera Filippina (WH, Filippine) illustrano il legame tra 
paesaggi culturali e le specifiche, a volte estreme, condizioni locali: essi testimoniano la 
nostra capacità di adattarci e affrontare le sfide ambientali, sfruttando al meglio le risorse 
locali e allo stesso tempo contribuendo al loro mantenimento.

Risaie di Honghe Hani (Cina. PM) – Le terrazze coltivate a riso di Honghe Hani, nel 
sud dello Yunnan sono scavate sulle pendici dei Monti Ailao, coprendo 16.603 ettari 
che scendono fino alle rive del fiume Hong. Nel corso di 1300 anni, la popolazione Hani 
ha sviluppato un complesso sistema per incanalare l’acqua dalle cime delle montagne 
boscose e irrigare i campi di riso. La coltivazione principale del territorio, il riso rosso, è 
supportato da un sistema agricolo integrato che prevede l’uso di bufali, bovini, anatre, 
pesci e anguille. Il sistema resiliente di gestione delle terrazze e del territorio circostante 
è un prodotto della straordinaria armonia tra le comunità locali (residenti in 82 villaggi 
costruiti con tecniche tradizionali) e il loro ambiente, sulla base di strutture sociali e 
religiose antiche e ancora vivaci.

 Salvaguardia di sistemi vulnerabili

In alcune regioni, il rapporto tra il territorio e l’attività umana è particolarmente delicato e 
determina un’alleanza vitale ma fragile tra sviluppo delle condizioni di vita e salvaguardia 
dell’equilibrio biologico e idrogeologico. Abbandono o improvvise alterazioni, causate 
ad esempio da carenze di pianificazione territoriale, possono compromettere la capacità 
di recupero di un sito dal degrado e dalle catastrofi naturali. Luoghi come le Cinque Terre 
(WH, Italia), o il Ksar di Ait Ben Haddouand, Oasi del Sud Marocco (WH, BR) ci ricordano 
che per usare il territorio in modo sostenibile occorre ricordare che lo sviluppo umano e 
la protezione ambientale sono strettamente collegate.

Il paesaggio culturale del Konso (Etiopia. PM) – Le ampie terrazze in pietra a secco 
del paesaggio culturale del Konso, che coprono oltre 230 km2, testimoniano la tenace 
lotta delle popolazioni locali per preparare e coltivare terreni in un ambiente difficile e 
arido, nel corso di centinaia d’anni. Le terrazze testimoniano una sofisticata strategia di 
adattamento che si basa su valori condivisi, coesione sociale e conoscenza tecnica delle 
comunità locali. Oltre al loro uso primario come terreno agricolo, le terrazze contribuiscono 
anche a drenare e raccogliere l’acqua, proteggendo il suolo da siccità ed erosione. Le 
città murate sono ancora abitate da comunità che praticano un sistema tradizionale di 
gestione del territorio, affiancato da un sistema amministrativo formale, con dei membri 
eletti che garantiscono la protezione e la gestione delle proprietà comuni. 



La produzione e distribuzione 
alimentare sono un volano 
formidabile di sviluppo 
economico. Attingendo alle 
risorse culturali e naturali 
locali, le pratiche legate al 
cibo possono diventare più 
sostenibili e creare maggiori 
opportunità.

I metodi usati per produrre e 
distribuire cibo a una popolazione 
mondiale in rapida crescita stanno 
mettendo a dura prova l’intero 
sistema alimentare e le persone che 
ci lavorano. Agricoltori, produttori, 
commercianti e consumatori sono 
diventati anelli di una catena globale 
che spesso non riesce a soddisfare 
esigenze di base ed imperativi etici.

La concentrazione dei sistemi 
di vendita globali pone enormi 
pressioni su piccoli agricoltori e 
produttori, riducendo i loro profitti 
e mezzi di sussistenza. I prezzi - 
influenzati da speculazioni finanziarie 
che danneggiano sia i produttori 
che i consumatori - sono sempre 
più instabili. Questa tendenza è 
insostenibile nel lungo periodo, sia 

per l’ambiente che per tutti noi, a cominciare dai più vulnerabili.

Comunità di tutto il mondo hanno imparato a produrre alimenti di alta qualità 
in modo responsabile e sostenibile a beneficio della società, dell’economia 
e dell’ambiente locale. Le loro esperienze possono ancora fornire una fonte 
d’ispirazione per le politiche e il comportamento.

L’UNESCO lavora con molte di queste “comunità alimentari”, contribuendo a 
salvaguardare il loro ambiente, le loro pratiche sociali, i loro spazi culturali, nonché 
a promuovere l’imprenditorialità basata sulla produzione alimentare sostenibile. 
La combinazione di questo patrimonio di conoscenze, creatività e innovazione è 
fondamentale per una crescita equa e duratura.

•	 Il volume del commercio alimentare mondiale ammonta a oltre 4 trilioni di 
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dollari all’anno
•	 Circa un miliardo di persone, più di un terzo della forza lavoro disponibile a 

livello mondiale, sono impiegate nel settore agricolo
•	 Un terzo del cibo prodotto per il consumo umano viene perso o sprecato a livello 

globale

Come può l ’economia del  c ib o contribuire  a  uno svi lupp o 
più equo e  sostenibi le?

 
 Gastronomia tradizionale

Il mondo è ricco di tradizioni gastronomiche uniche e diverse, legate strettamente a 
prodotti e contesti socio-culturali locali. Alcuni di questi esempi sono riconosciti come 
rappresentativi del patrimonio culturale immateriale del mondo, dalle Culture Alimentari 
Tradizionali Washoku del Giappone (ICH) alla Dieta Mediterranea (ICH Cipro, Croazia, 
Spagna, Grecia, Italia, Marocco, Portogallo).

Tali pratiche portano con sé benefici di vasta portata - per l’agricoltura, l’industria 
alimentare, il turismo - e contribuiscono a rafforzare identità collettive e coesione sociale. 
La salvaguardia e trasmissione di queste tradizioni, e della conoscenza su cui si basano, è 
vitale per preservare un sistema alimentare equo, sostenibile e redditizio.

La cucina tradizionale messicana (Messico. PCI) – La cucina tradizionale messicana è 
un modello culturale d’alimentazione che comprende agricoltura, pratiche rituali, abilità 
secolari, tecniche culinarie, e usanze e costumi derivanti da antiche comunità. Tale sistema 
è caratterizzato dalla partecipazione collettiva in tutta la catena alimentare tradizionale: 
dalla semina e il raccolto, al cucinare e mangiare. Ingredienti locali, comprese varietà 
di pomodori, zucca, avocado, cacao e vaniglia sono utilizzati per arricchire gli alimenti 
di base, per lo più mais. Oltre a contribuire allo sviluppo sostenibile, questa elaborata e 
simbologicamente ricca combinazione di conoscenze, pratiche sociali e tecniche culinarie 
rafforza i legami sociali e contribuisce alle identità locali, regionali e nazionali.

 Comunità rurali

Il cibo gioca un ruolo fondamentale nella vita sociale, economica e culturale di molte 
comunità nelle zone rurali. Metodi tradizionali di produzione alimentare giocano un 
ruolo chiave nei processi economici e sociali in aree rurali, favorendo identità e coesione, 
salvaguardando la diversità biologica e culturale attraverso la partecipazione, favorendo 
la creazione di opportunità di reddito e riducendo la dipendenza da merci importate. 
Casi come quello del Xing Kay Lake (BR, Cina), o del bacino Camili in Turchia (BR; Turchia) 
mostrano come la vita e la sostenibilità delle comunità locali siano fortemente legate alla 
conservazione del loro ambiente alimentare.



Paesaggio culturale della provincia di Bali (Indonesia. PM) – Il Paesaggio Culturale 
di Bali si compone di 5 grandi terrazzamenti coltivati a riso che si estendono su 19.500 
ettari, e dei loro templi dedicati all’acqua. I terrazzamenti sono lavorati sulla base di un 
sistema cooperativo di gestione delle risorse idriche, composto da una complessa rete di 
canali e dighe, noto come Subak, risalente al IX secolo. Esso riflette il concetto filosofico 
di Tri Hita Karana, che riunisce i regni dello spirito, il mondo degli uomini e la natura, e 
ha plasmato il paesaggio e la vita sociale, economica e religiosa di Bali per oltre 1000 
anni. Il sistema dei Subak si adatta perfettamente al paesaggio vulcanico e all’umido 
clima tropicale di Bali, e si basa su pratiche agricole eque e democratiche che hanno 
permesso ai balinesi di diventare i risicoltori più prolifici dell’arcipelago, nonostante la 
grande densità abitativa.

 Mercati e fiere

Nel corso della storia, i mercati e le fiere hanno unito le genti al fine di commerciare 
prodotti alimentari, condividere conoscenze e creare relazioni personali e interculturali.
I mercati bilanciano efficacemente la domanda e l’offerta di prodotti alimentari locali, 
riducendo gli sprechi di prodotti e di energia. Essi forniscono uno sbocco importante 
per i piccoli agricoltori e produttori locali, offrendo cibo di qualità ai consumatori ad un 
prezzo equo. 

Alcuni di questi siti - come il Bazar di Tabriz (WH, Repubblica Islamica dell’Iran), la Medina 
di Sousse (WH, Tunisia) o la Fiera invernale e mercato del bestiame di Houtem (ICH, 
Belgio) - hanno sviluppato forti legami con la storia, la cultura e le comunità locali e sono 
stati riconosciuti dall’UNESCO come parte del nostro patrimonio culturale comune.

Piazza Jemaa el-Fna (Marocco. PCI) – La Piazza Jemaa el-Fna è uno dei principali spazi 
culturali di Marrakech ed è diventata uno dei simboli della città sin dalla sua fondazione 
nel XI secolo. Essa rappresenta una concentrazione unica di tradizioni culturali 
marocchine popolari, comprendente espressioni musicali, religiose, gastronomiche e 
artistiche. Situata alle porte della Medina (iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale), 
questa piazza triangolare, circondata da ristoranti, bancarelle ed edifici pubblici, offre 
attività commerciali e varie forme di intrattenimento. Una varietà di altri servizi, prodotti 
alimentari e piatti tradizionali possono essere acquistati durante il giorno e fino a tarda 
notte, rendendola un popolare punto d’incontro per la popolazione locale e i visitatori.

 Cibo e sviluppo locale

Alcune comunità sono riuscite a combinare metodi tradizionali di produzione alimentare 
con lo sviluppo industriale e sistemi competitivi di gestione e commercializzazione.
Le reti di siti UNESCO includono molti di questi casi, che vanno dalla regione Tokaj in 
Ungheria (WH) al Paesaggio dell’Agave e agli impianti industriali di Tequila, Messico 
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(WH), alla Valle del Ticino in Italia (BR). Le loro esperienze ci mostrano l’importanza di 
preservare la conoscenza collettiva di pratiche agrarie, promuovendo la crescita e la 
creazione di opportunità imprenditoriali per la popolazione locale in grado di far fronte 
alle nuove sfide del mercato globale.

Paesaggio Culturale del Caffè (Colombia. PM) – Il Paesaggio Culturale del Caffè 
in Colombia rappresenta un esempio eccezionale di paesaggio produttivo culturale 
sostenibile. Comprende 6 siti agricoli e 18 centri urbani sulle pendici della Cordigliera 
delle Ande. Le piantagioni di caffè si trovano su aspri rilievi montuosi con pendenze 
vertiginose a volte superiori al 25%, caratteristiche dell’impervio terreno su cui viene 
coltivato il caffè. Queste caratteristiche geografiche influenzano anche la disposizione 
dei piccoli lotti ortogonali e la tipologia architettonica, lo stile di vita e le tecniche di 
utilizzazione del suolo dei Cafeteros (coltivatori di caffè), legati a forme tradizionali di 
proprietà fondiaria e al caratteristico sistema di produzione agricolo locale, tramandato 
di generazione in generazione.

 Rete delle Città Creative

La Rete delle Città Creative è stata creata dall’UNESCO nel 2004 per promuovere la 
cooperazione internazionale tra città che hanno identificato la creatività come fattore 
strategico per lo sviluppo urbano sostenibile. Le 69 città finora aderenti pongono la 
creatività e le industrie culturali alla base dei loro piani di sviluppo. Esse si impegnano a 
condividere buone pratiche, sviluppare partenariati, rafforzare la partecipazione alla vita 
culturale e l’integrazione culturale in piani di sviluppo sostenibile. La Rete comprende 7 
campi creativi: Artigianato e Arti Popolari, Design, Cinema, Gastronomia, Letteratura, Arti 
Multimediali e Musica. Le otto città creative del cluster Gastronomia sono particolarmente 
significative per quanto riguarda la sostenibilità alimentare, l’argomento presentato in 
questa mostra.

Città Creative UNESCO: la Gastronomia  - La Rete UNESCO delle Città Creative mira a 
sviluppare la cooperazione internazionale tra città e a incoraggiare partenariati in linea 
con le priorità globali  di cultura e sviluppo dell’UNESCO. La Rete è suddivisa in sette 
gruppi tematici, di cui quello relativo alla Gastronomia comprende attualmente otto 
città: Popayan (Colombia), Cheng Du (Cina), Östersund (Svezia), Zahle (Libano), Jeonju 



La diversità biologica e 
culturale del pianeta, chiave 
per il nostro benessere 
presente e futuro è in 
pericolo. Garantire la sua 
sopravvivenza è un passo 
necessario per raggiungere un 
sistema alimentare più equo e 
sostenibile.

Mentre la domanda di terreni per 
la produzione agricola e di energia 
aumenta, sempre più ecosistemi 
sono in pericolo o danneggiati 
irreversibilmente. Le pratiche 
agricole intensive su larga scala da 
sole forniscono una risposta a breve 
termine alle sfide alimentari globali, 
in quanto rischiano di ridurre la 
diversità genetica e contribuire alla 
perdita di habitat, al cambiamento 
climatico e all’inquinamento.

Nel frattempo, la nostra diversità 
culturale, incarnata dalla pluralità 
delle identità dei gruppi e delle 
società, è sottoposta a pressioni 
globali come i massicci movimenti 
migratori e l’aumento continuo 
dell’urbanizzazione. La perdita di 
pluralismo culturale riduce la gamma 

di opzioni a nostra disposizione e impoverisce una risorsa fondamentale per 
l’umanità. È ormai evidente che una riduzione della diversità rende il mondo più 
vulnerabile ai cambiamenti naturali e indotti dall’uomo. Il collegamento diretto tra 
la diversità biologica e culturale è sempre più riconosciuto come fondamentale per 
lo sviluppo sostenibile.

Al fine di preservare questa risorsa, una stretta coordinazione tra una vasta gamma 
di settori - sociali, economici, culturali e ambientali - è necessaria, in modo da 
coinvolgere le comunità locali, i produttori e le amministrazioni nel compito di 
gestire i propri territori e ricollegare zone urbane e rurali. L’UNESCO lavora per 
proteggere la diversità biologica e culturale nel mondo, sotto forma di ecosistemi 
unici e stili di vita che contribuiscono anche alla sostenibilità alimentare. 
Dalle riserve naturali, agli scambi interculturali e alla cooperazione nelle zone 
transfrontaliere, queste esperienze ci insegnano che diversi aspetti della diversità 
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sono indissolubilmente legati: non siamo in grado di comprendere e preservare 
l’ambiente naturale a meno che non ci impegniamo a salvaguardare le culture che 
vivono in esso e contribuiscono a plasmarlo.

•	 il 75% della diversità genetica delle colture agricole è andato perduto
•	 La popolazione delle specie di vertebrati si è dimezzata tra il 1970 e il 2010
•	 La metà delle 6.000 lingue parlate oggi rischia di scomparire entro la fine di 

questo secolo

L a diversità  biolo gic a e  quella  culturale  sono 
indissolubilmente legate.  Al lo  stesso mo do lo  sono le 
minacce che devono affrontare

 
 Custodi della diversità

Il modo in cui consumiamo e produciamo cibo sta diventando sempre più omogeneo, con 
conseguente abbandono di pratiche tradizionali e perdita di specie endemiche. Tuttavia, ci 
sono luoghi del mondo che ancora ospitano un’eccezionale diversità biologica e culturale, 
direttamente collegata alla nutrizione. In tali luoghi, agricoltori e comunità sono impegnati 
nel sostenere la produzione alimentare tramite tecniche di coltivazione e varietà di colture 
locali, attingendo alla diversità del loro sapere e dell’ambiente naturale. Dal Parco Nazionale 
Darién (BR, WH, Panama) alla Valle del Jubera, Leza, Cidacos e Alhama (BR, Spagna) alla 
Riserva Naturale di Dana (BR, Giordania), l’UNESCO sostiene la loro protezione e si impegna a 
garantire che il loro esempio raggiunga un pubblico globale.

Vallée de Mai (Seychelles. PM)  - Nel cuore dell’isola di Praslin, la riserva della Vallée de May 
conserva un grande palmeto spontaneo in uno stato quasi naturale, che contiene molte 
specie animali e vegetali endemiche. La riserva è parte del principale bacino idrografico per 
la comunità locale che vive ai margini del parco. La vegetazione incanala l’acqua in corsi che 
vengono utilizzati dagli agricoltori per il bestiame e l’irrigazione. La protezione di tali risorse 
naturali garantisce un ciclo dell’acqua sano e sicuro e sicurezza alimentare per l’isola. A sua 
volta, l’utilizzo efficiente di acqua per uso domestico e agricolo da parte delle comunità locali 
permette di tutelare la ricca biodiversità dell’ecosistema, in un rapporto reciprocamente 
vantaggioso.

 Ecosistemi: reti naturali della vita 

La superficie della Terra è costituita da ecosistemi interconnessi, aree geografiche in cui 
organismi viventi ed elementi non viventi, il clima e il paesaggio interagiscono per formare 
un ambiente vitale. Spaziando dalle foreste agli ecosistemi agricoli, essi sostengono filiere 
alimentari fondamentali per la vita umana. Oggi più che mai, la produttività dei terreni agricoli 
all’interno di ecosistemi complessi richiede un delicato equilibrio tra diritti, condizioni di vita e 
interessi di diversi soggetti, e le esigenze dell’ambiente. Alcuni dei siti designati dall’UNESCO, 



come il Central Amazon Conservation Complex (WH, BR, Brazil), o il Manas Wildlife Sanctuary 
(WH, India) sono esempi particolarmente significativi del legame tra gestione degli ecosistemi 
e sostenibilità alimentare in aree vaste.

Riserva di Biosfera di Río Plátano (Honduras, PM; RB) – Situata nel cuore del bacino 
del Rio Platano, la riserva comprende un’area di circa 15km per 150km ed è sede della più 
grande foresta pluviale tropicale vergine ancora esistente in Honduras (una delle poche 
rimaste in America Centrale). La Riserva ospita 70.000 persone in 120 insediamenti nella 
zona centrale e altri 60 nella sua area d’influenza. L’area comprende anche una ricca diversità 
culturale, con diverse comunità indigene il cui sostentamento è in gran parte connesso ad 
attività legate al cibo: dalla coltivazione degli ortaggi alla produzione di caffè, lavorazione 
e commercializzazione del cacao, e raccolta di noci Maya. Queste attività aiutano anche le 
comunità a preservare il loro stile di vita tradizionale.

 Cooperazione transfrontaliera

Se la Natura non conosce frontiere, culture e civiltà sono in costante ridefinizione dei propri 
confini, con il risultato che il patrimonio culturale e naturale si estende spesso su territori 
amministrativamente o politicamente distinti, fungendo da ponte tra i paesi e le comunità 
che vi risiedono. Salvaguardare il patrimonio nelle zone transfrontaliere è particolarmente 
impegnativo: dipende dalla volontà e capacità di persone di diversi paesi di coordinare 
interessi, compiti e responsabilità, anche sul piano del dialogo interculturale.  Molti siti 
riconosciuti dall’UNESCO testimoniano le sfide insite in zone transfrontaliere in cui la 
produzione alimentare svolge ancora un ruolo importante nello sviluppo locale: dal Monviso 
e Queyras (BR, Italia e Francia) al Trifinio-Fraternidad (BR, El Salvador, Guatemala, Honduras), 
esse mostrano come la diversità e la cooperazione rappresentino elementi fondamentali per 
adattarsi con successo al cambiamento.

Wadden Sea della Bassa Sassonia (Danimarca / Germania / Paesi Bassi WH;. BR) – La più 
grande area ininterrotta di distese sabbiose e fangose intertidali del mondo si estende lungo 
le coste sud-orientali del Mare del Nord, fra Germania, Danimarca e Paesi Bassi. Il sito ospita 
un’eccezionale varietà di flora e fauna, che agisce come un terreno di nutrimento per i pesci 
e un punto di sosta fondamentale per gli uccelli sule rotte migratorie atlantico-orientali e 
afro-euroasiatiche. La cooperazione tra i tre paesi è fondamentale per proteggere questa 
zona delicata. In particolare, il sistema di Cooperazione Trilaterale del Wadden Sea svolge 
un ruolo fondamentale sia per la gestione e tutela del territorio, sia per la sua promozione e 
valorizzazione sostenibile tramite il turismo.

 Condivisione di conoscenze e innovazione

Le popolazioni rurali e le loro conoscenze sono fondamentali per garantire la sicurezza 
alimentare e il mantenimento di un equilibrio sociale ed ecologico su ampi tratti di territorio. 
L’innovazione è altrettanto importante per favorire lo sviluppo e rispondere alle sfide della 
sostenibilità. Molti siti UNESCO, come Saint-Emilion (WH, Francia) o la Sierra de Manantlan 
(BR; Messico) forniscono esempi di come la conoscenza, la ricerca, e le politiche di gestione 
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del territorio possono lavorare insieme per il bene delle comunità locali e del loro ambiente. 
E’ essenziale che il contributo fondamentale di queste comunità sia riconosciuto e sostenuto, 
ad esempio attraverso incentivi per consentire un accesso equo ai mercati o politiche volte a 
coniugare conoscenze tradizionali con nuove tecniche sostenibili.

Riserva di Biosfera dello Shouf (Libano; BR) – Questa riserva, che copre circa il 5% dell’intero 
territorio del Libano, ospita circa 70.000 abitanti il cui sostentamento è in gran parte legato 
alle risorse naturali e culturali del territorio, che accoglie una ricca varietà di flora e fauna 
fra cui magnifiche foreste di cedri, querce e ginepri. I membri della comunità locale (ed in 
prevalenza le donne), utilizzano metodi tradizionali sostenibili per creare 70 diversi tipi di 
prodotti alimentari o cosmetici. Nel 1999, la riserva ha lanciato un Programma di Sviluppo 
Rurale a sostegno della popolazione residente, per svilupparne le capacità relative alla 
produzione e commercializzazione di prodotti tipici. In collaborazione con organizzazioni 
locali e internazionali, vengono organizzati laboratori di innovazione, ricerca e formazione in 
materie comprendenti anche eco-turismo e sostenibilità ambientale, che contribuiscono sia 
a generare reddito sia alla conservazione del patrimonio naturale e culturale.

 Adattarsi al cambiamento

Al fine di proteggere i propri mezzi di sostentamento, territori e comunità devono essere 
in grado di adattarsi ai cambiamenti che interessano il loro ambiente, siano essi di origine 
naturale o umana. I paesaggi e le comunità agricole sono spesso forgiati dalla lunga, 
graduale interazione tra fattori naturali, sociali ed economici legati a questi cambiamenti. 
Alcune esperienze dalle reti UNESCO - come le Dolomiti (WH, Italia), l’Alto Douro (WH, 
Portogallo) o la riserva di Xishuangbana (BR, Cina) - sono particolarmente illustrativi della 
capacità di adattarsi con successo al cambiamento. Ciò dipende da una combinazione di 
comportamenti e politiche che è profondamente radicata nella capacità di comprendere e 
gestire le specificità dei territori locali.

Jeju Island (Repubblica di Corea. PM, RB) – L’ambiente sterile dell’isola vulcanica di Jeju, 
caratterizzata da piogge abbondanti, venti forti e terreni rocciosi, ha portato gli abitanti 
dell’isola a sviluppare uno specifico sistema agricolo altamente adattabile, incentrato su 
recinzioni in pietra dette batdam. Fatti di pietre laviche ricavate nel liberare il terreno per 
la coltivazione e impilate in modo da resistere ai venti, i batdam servono a proteggere e 
conservare il terrreno di cenere vulcanica dall’erosione. Il risultato di mille anni di agricoltura 
sull’isola, i batdam sono ancora in uso e si sono adattati alle mutate pratiche culturali e 
agricole, salvaguardando la biodiversità e garantendo cibo e sostentamento per le comunità 
locali. Questo patrimonio rappresentativo, che contraddistingue il paesaggio culturale unico 
di Jeju, funge anche da motore per il turismo, ora principale attività economica dell’isola.

 
 



Le pratiche legate 
all’alimentazione hanno 
una dimensione sociale 
e culturale basata sulla 
partecipazione della comunità, 
che è fondamentale per creare 
identità e sostenere sviluppo e 
coesione sociale

A fronte di una crescente domanda 
di cibo, l’obiettivo della politica 
alimentare mondiale non può limitarsi 
a massimizzare la produttività; per 
essere equa e sostenibile, essa deve 
fornire risposte a una complessa rete 
di problematiche sociali, culturali e 
ambientali.

Nel corso dei secoli, le comunità di 
tutto il mondo hanno sviluppato 
un patrimonio di conoscenze 
e di pratiche sociali legate alla 
produzione, distribuzione e consumo 
di alimenti. Tali conoscenze possono 
rivelarsi ancora efficaci nel far fronte 
alle emergenti insicurezze alimentari. 
Se vogliamo trarre il massimo da 
queste esperienze, dobbiamo 
salvaguardarle e sostenere la loro 
vitalità, assicurandoci che siano 
trasmesse alle generazioni future.

Il coinvolgimento delle comunità è un tema d’importanza crescente nelle politiche 
di sviluppo nazionali ed internazionali. Si tratta di un importante diritto umano 
e di un prezioso strumento di responsabilizzazione e crescita sostenibile. La 
partecipazione delle comunità locali nella gestione delle proprie risorse è 
fondamentale anche ai fini della sostenibilità alimentare.

Le reti mondiali di esperienze legate all’UNESCO includono molti casi in cui la 
partecipazione della comunità e le pratiche sociali legate al cibo contribuiscono 
alla sicurezza alimentare, aiutando a mantenere gli standard di salute, assicurare 
il sostentamento, rispettare l’ambiente e rafforzare identità e coesione sociale. 
Questi esempi ci ricordano la necessità di integrare la dimensione culturale nelle 
politiche e nei programmi di sviluppo a qualsiasi livello, dal globale a locale.
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•	 Le aziende agricole a carattere familiare occupano circa il 70-80% dei terreni 
agricoli a livello globale, producendo circa l’80% del cibo in termini di valore

•	 L’accesso ad acqua e cibo nel mondo è fortemente sbilanciato: oltre 860 milioni 
di persone vivono in condizioni di insicurezza alimentare, mentre oltre 1 miliardo 
sono in sovrappeso

•	 Le donne costituiscono circa il 43% della forza lavoro agricola a livello globale. 
Esse forniscono oltre l’85% del tempo speso per  la lavorazione e trasformazione 
alimentare ad uso domestico.

Come p ossono azioni  e  resp onsabil ità  col lett ive fare la 
differenza?

 Il coinvolgimento della comunità

La partecipazione attiva di comunità locali, piccoli produttori e agricoltori nella gestione 
del territorio e della catena alimentare può svolgere un ruolo fondamentale nello sviluppo 
di un modello agricolo sostenibile. Esperienze in tal senso sono messe in pratica da molte 
comunità in tutto il mondo che partecipano alle reti di siti UNESCO, in luoghi come il 
Bassari Country (WH, Senegal) o il Paesaggio Fluviale del Nedre Dalälven (BR, Svezia).
La loro testimonianza dimostra che i modelli partecipativi sono efficaci per molti aspetti: 
garantiscono un accesso più equilibrato e affidabile al cibo; permettono di sviluppare 
sistemi di generazione di reddito equi; aiutano a preservare le risorse culturali e naturali 
su cui si basano.

Pratiche alimentari degli Isukha (Kenya) – La popolazione Isukha vive ai margini della 
foresta pluviale Kakamega, nel Kenya occidentale, e basa il proprio sostentamento in gran 
parte sulla conoscenza collettiva delle risorse locali e su pratiche alimentari tradizionali. 
Ai membri più giovani della comunità vengono insegnate nozioni sulla preparazione 
degli alimenti, la flora e la fauna, i valori nutrizionali, le influenze stagionali e i rituali che 
coinvolgono il cibo, che forniscono anche un senso di identità e di appartenenza. L’intera 
comunità è attivamente coinvolta nel processo di produzione alimentare e impegnata 
negli sforzi per documentare e trasmettere le loro conoscenze alle generazioni future - in 
parte grazie a un progetto sostenuto dall’UNESCO per migliorare la salvaguardia del loro 
patrimonio culturale immateriale.

 Wienerwald (Austria. RB) – In questa riserva di prati, pascoli, boschi e frutteti alla 
periferia di Vienna, abitata da circa 200.000 persone, molti progetti sono stati avviati in 
collaborazione fra le autorità locali e le comunità residenti, per affrontare le minacce 
rappresentate dall’espansione urbana e dallo spopolamento delle zone rurali. Alcuni 
esempi degli sforzi compiuti per bilanciare esigenze di tutela ambientale e il miglioramento 
delle condizioni di vita locali comprendono la reintroduzione del pascolo libero per i 
bovini, la riabilitazione di muretti a secco, la produzione di vini biologici e una serie di 
attività promozionali ed educative per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza 



della Riserva e promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile.

 Riti e cerimonie legati al cibo

Per molte comunità in tutto il mondo, la produzione e il consumo di cibo costituiscono 
una parte importante della vita culturale e religiosa. Per la sua importanza nella nostra 
vita quotidiana, il cibo è al contempo oggetto e veicolo fondamentale di riti e cerimonie 
tramandati di generazione in generazione.

Rituali alimentari collettivi riconosciuti dall’UNESCO – come quelli che circondano 
la cultura del caffè turco (ICH, Turchia) e il rituale Kimjang per la realizzazione e la 
condivisione del kimchi nella Repubblica di Corea (ICH) - offrono ottimi esempi per 
riflettere su questo tema. Essi contribuiscono a regolare ambiti sociali e famigliari, oltre a 
incoraggiare l’imprenditoria e il commercio e contribuire ad assicurare la disponibilità di 
cibo sano e nutriente per le comunità che li praticano.

Oku-noto no Aenokoto (Japan. PCI) – Oku-noto no Aenokoto è un rituale legato 
all’agricoltura tramandato per generazioni dai coltivatori di riso della penisola di Noto, 
sulla maggiore isola del Giappone. Due volte all’anno, il padrone di casa invita la divinità 
delle risaie nella propria dimora, offrendole un complesso rituale di ospitalità preceduto 
dalla preparazione di piatti tipici, e durante la quale un pasto a base di riso, fagioli e pesce 
viene servito e descritto alla divinità, che è detta essere debole di vista. Questo rituale 
unico, eseguito con alcune variazioni a febbraio prima della semina e a dicembre per 
ringraziare del raccolto, riflette l’importanza della coltivazione del riso per i giapponesi e 
costituisce un forte elemento identitario per le comunità locali.

La cerimonia Paach (Guatemala. PCI) – Questa cerimonia di venerazione del mais 
celebrata a San Pedro Sacatepéquez rende grazie per il buon raccolto in un rituale che 
mette in evidenza la stretta connessione tra uomo e natura. I partecipanti sono per lo più 
agricoltori anziani riconosciuti come capi della comunità. Quattro leader di preghiera, o 
parlamentarios, offrono preghiere in lingua Mam, mentre quattro madrine in abito da 
cerimonia fatto di pannocchie di mais preparano e servono il cibo. La cerimonia rafforza 
l’identità della comunità, la trasmissione della conoscenza e il rispetto per la natura. 
Laboratori comunitari contribuiscono a tramandare le tradizioni orali e le pratiche 
legate alla cerimonia, di fronte ai rischi legati alla scomparsa delle vecchie generazioni e 
all’insicurezza economica che lacera il tessuto sociale.

 Pratiche tradizionali di produzione alimentare 

La conoscenza tradizionale, sia essa applicata alla caccia, alla pesca, all’agricoltura, 
alla gestione delle risorse o alla trasformazione dei prodotti alimentari, si basa su una 
comprensione intima del contesto sociale e naturale. La trasmissione di pratiche 
tradizionali di produzione alimentare attraverso metodi formali e informali, radicati nella 
cultura delle comunità locali, aiuta a sostenerle nel lungo termine, ed è particolarmente 



BEH
IN

D
 FO

O
D

 SU
STA

IN
A

BILITY

importante per i piccoli proprietari, che forniscono la maggior parte del cibo prodotto 
nel mondo.
Casi come quello della pesca dei gamberetti a cavallo a Oostduinkerke (ICH, Belgio) e 
della coltivazione del mastice sull’isola di Chios (ICH; Grecia) possono aiutare a capire 
meglio, valorizzare e salvaguardare questo patrimonio.

Arganeraie e pratiche dell’Argan (Marocco BR; PCI) – La  vasta pianura dell’Arganeraie, 
circondata dalle montagne dell’Alto e dell’Anti-Atlante nel Marocco sud-occidental, 
è la maggiore area di coltura dell’albero di Argan, fonte principale di sviluppo socio-
economico dell’area. L’olio di Argan, estratto con metodi tradizionali, viene utilizzato a 
scopi alimentari, rituali, medici e cosmetici. Le sue proprietà ne hanno fatto il centro di un 
crescente commercio internazionale. La conoscenza dei vari processi implicati nella sua 
lavorazione viene tramandata attraverso l’educazione informale, riservando alle donne 
un ruolo centrale nella vita collettiva. L’olio di Argan è centrale per il sostentamento 
locale, migliorando il livello di vita e la coesione delle comunità locali e permettendo 
loro di entrare in contatto con un mercato globale.

Vite ad Alberello di Pantelleria (Italia. PCI) – La pratica tradizionale legata alla coltivazione 
delle viti ad alberello è stata tramandata di generazione in generazione sull’isola di 
Pantelleria fin dalla sua introduzione ad opera dei Fenici. Circa 5.000 abitanti utilizzano 
ancora questo metodo sostenibile nei propri appezzamenti: prima, il terreno viene livellato 
e una piccola conca viene scavata per la vite; poi viene effettuata una potatura speciale 
per produrre un cespuglio radiale a sei rami. L’intero processo è eseguito manualmente. 
In una zona soggetta a condizioni climatiche difficili, questa tecnica garantisce che le 
piante crescano in un microclima ottimale. La trasmissione delle conoscenze legate alla 
vite ad alberello avviene in gran parte nel dialetto locale ed è celebrata nei rituali e nelle 
feste legate alle diverse fasi di coltivazione.

 
 


