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LA SFIDA DI OGGI

Oggi siamo il doppio del numero di persone che vivevano sulla terra solo 50 anni fa



• Negli anni ’60 dello scorso secolo si è attuata la 

“rivoluzione verde”.

• Smentite quindi le pessimistiche tesi di Malthus, che

sosteneva uno sfasamento tra crescita demografica di

proporzioni geometriche e la crescita alimentare in

È possibile sfamare 7 miliardi di 
persone, che saliranno ancora?

proporzioni geometriche e la crescita alimentare in

proporzioni aritmetiche.

• Ma?? 

Il costo ecologico è stato 

ed è particolarmente alto!



Il vero problema

Diminuzione della biodiversità, 
desertificazione, sfruttamento del suolo, 
sono ancora solo la punta dell’iceberg

Gli alimenti diventano una merce come tutte le 
altre, non più mezzi di vita.                                     

La tavola imbandita è abbastanza grande per tutti,                   
ma i poveri non hanno accesso alla mensa perché 

privi di risorse monetarie.
E dunque restano affamati                                     

e il loro numero cresce di continuo.



7 miliardi di persone:                  
la loro casa è sempre più la città

A shangai, in 20 anni sono stati eretti più di 3.000 grattacieli
e centinaia sono in costruzione.

Oggi, più della metà dei 7 miliardi                  
di abitanti del pianeta, vive in centri urbani.

Ma l’agricoltura è ancora l’attività prevalente,    
e metà della popolazione mondiale vive 

coltivando la terra; più di ¾ manualmente



Valorizzare le risorse

• Sud del mondo, Paesi da troppi decenni sempre e solo

“emergenti” con cicli climatici stagionali, hanno in

realtà terra spesso fertile o fertilizzabile.

• Ma…• Ma…

• Servono competenze e apporti economici che le

banche e i mercati finanziari rifutano categoricamente.

• Problema di rischio e ritorno sull’investimento
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Cambiare il punto di vista:             
una possibile risposta

Puntare su coltivazioni a ciclo breve, 
con tempo di attesa limitato tra la semina e la raccolta

Riscoprire e valorizzare coltivazioni antiche 

che richiedono poche cure e si adattano ache richiedono poche cure e si adattano a

terreni poveri o già sfruttati

Un esempio? Il grano saraceno!



Grano saraceno, il NON - cereale

Polygonacea usata

per valorizzare 

terreni marginali.

90 giorni tra semina e 

raccolta

Privo di glutine, adatto 

anche ai celiaci.



Microcredito: la fiducia ai popoli

Credito di piccolo ammontare finalizzato 
all’avvio di un’attività imprenditoriale o per far 
fronte a spese d’emergenza, nei confronti di 
soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale  

ed economico, che generalmente sono esclusi                 
soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale  

ed economico, che generalmente sono esclusi                 
dal settore finanziario formale.

Sostanzialmente equiparabile ad un prestito 
d’onore, nelle mani, spesso, delle DONNE!



Dalle megalopoli urbane agli
arcipelaghi: la soluzione


