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Ilciboefico
presidio per lo zucchero di canna integrale Panela:
la diversificazione delle produzioni permette di
osa hanno in comune i settemila picco- reintegrare le proprietà fisiche e chimiche del terli coltivatori di caffè peruviani che rie- reno.In questo modo,tra l'altro, si riducono gli efscono a sottrarre spazio ai campi di co- - fetti del cambiamento climatico che si sono già
caina e i sedicimila aderenti a Park Sie- - manifestati in maniera netta.
Cinquemila chilometri più a Nord,a Brooklyn.la
pe,il supermercato dove si compra cibo
di alta qualità al miglior prezzo di New York? La ri- formula vincente è il volontariato. Comprare i cibi
sposta suggerita dalconvegno digiovedì9"We not più raffinati a un prezzo imbattibile nei mille meme:il cibo di tutti",organizzato a Expo dalle Coop, tri quadrati di Park Slope Food Coop è un privileè che una soluzione per lo squilibrio alimentare gio che si può conquistare solo sul campo.Per ave-viene da nuove formule associative.E l'innovazio- re il diritto di riempire il carrello tra gli scaffali carichi di delizie super scontate bisogna far parte
ne che risulta vincente in contesti molto diversi.
«In li delle 24 provincie del Perù si sta produ- della cooperativa e per far parte della cooperativa
cendo coca,o ci si sta organizzando per farlo»,racbisogna indossare la casacca del lavoratore,facendo
conta Santiago Enrique Paz Lòpez, l'ingegnere
un turno divolontariato di almeno 2ore e 45 minuti al
che
promosso
la
Centrale
Piurana
agronomo
ha,
mese al servizio del punto vendita.
dei Cafetaleros. «E un problema che si sta espanIl successo della formula che riesce a mantenere i
dendo perché in molte aree attualmente in mano
prezzi molto bassi perché il 75 per cento del lavoro è
ai narcotrafficanti dieci armi fa c'erano coltivaziovolontario è stato formidabile: la crescita delle rinidi cacao,riso, mais,caffè e gli agricoltori avevachieste di adesione ha fatto raddoppiare la superficie
no una vita decente.Poi, dopo anni di governi inadel supermercato che però ora non può più espanderdeguati che hanno fatto collassare le infrastruttusi, stretto tra una scuola e una caserma di pompieri.
re,i servizi di assistenza sanitaria, il sistema eduVerrà replicato in altre sei aree di New York,in modo
cativo,il credito,c'è stata una catena difallimenti
che questa straordinaria iniziativa copra la città
e i narcotrafficanti si sono trovati la strada spianata. Molti contadini non hanno avuto scelta, an
"La fldaègarantireallineatiche
che perché nelle valli dei cocaleros la violenza è
arrivano aigrandicircuiti ma
cresciuta:cisono stati molti assassinii.Eppure,anche in queste condizioni difficilissime. una rispowugonoin buonaparte dalle
sta è possibile».
comunitiocall
comerkorda
E stata costituita la Coop Norandino,che ha fatVandana
Shi'va,
070
percento
to da braccio imprenditoriale e finanziario alle organizzazioni dei piccoli produttori. Sono stati tre- - della filiera produttivaagricola.
vati sbocchi commerciali negli Stati Uniti, in Caèasaivaratodai piccoli
nada e in Europa per la vendita dei prodotti della
contadini",diceStefanoSassi
regione:lo zucchero di canna biologico, i manghi,
il caffè,il cacao. E,grazie agli standard Fairtrade,
sono stati assicurati il rispetto dei diritti dei lavo- ratori elo sviluppo sociale ed economico dell'area,
mentre la certificazione biologica ha garantito la
riqualificazione di un territorio distrutto dalla coltivazione delle foglie di coca.
La biodiversità è stata tutelata anche attraverso un progetto Slow Food per la creazione di un
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Il futuro della produzione alimentare
è la coltivazione sociale.Succede
in Perù,dove setternila coltivatori
lavorano la tena tolta ai narcos.
Ea NewYork,dovesedicimilasoci
gestiscono un market biologico.La formula vincente è far
crescere nuove realtà associative.Se ne parla giovedì nel
convegno organizzato dalle Coop all'Esposizione di Milano
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BOOMLOCALMARKEE
Nellefoto sopra,
un mercato
contadino in
California,dove
vengono venduti
solo prodotti a
"chilometrozero"
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