
 
 

Un giusto prezzo per un prodotto agricolo di qualità: 
 per gli agricoltori, per chi lavora, per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile 

 

CONVEGNO PROMOSSO DAL SEGRETARIATO DELLA MOUNTAIN PARTNERSHIP-FAO 

25 febbraio 2019, Ore 10:30-13:00  

Sala Cavour, Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 

Via XX Settembre, 20 - Roma 

Il prezzo oggi riconosciuto ai prodotti dell’agricoltura viene incessantemente spinto al ribasso. Questo rende 

iniquo il compenso per il lavoro svolto, impossibile ripagare l’attività di cura dei suoli e dell’ambiente, e 

mantenere il costo del lavoro nei campi in condizioni di piena legalità. Il prezzo non è giusto per gli agricoltori 

che ricevono compensi troppo esigui per il  loro lavoro, ma neanche per i consumatori, che pagano meno in 

termini economici ma perdono in qualità degli alimenti, dell’ambiente e della salute.  

Schiacciata tra queste contraddizioni, l’agricoltura non riesce a compensare adeguatamente chi lavora nel 

settore. Questo fenomeno è diffuso in tutto il mondo ed è particolarmente accentuato nelle regioni montane, 

che sono tra le più marginalizzate in termini sociali, politici ed economici. Lontane dai mercati e con una 

agricoltura spesso di tipo familiare e gestita dalle donne, le montagne soffrono per una filiera lunga che vede 

l’intervento di troppi intermediari.   

C’è un modo per invertire questo trend? Una parte del mondo agricolo e della distribuzione, soprattutto nel 

campo dell’agricoltura biologica e di qualità, con anche il sostegno della comunità internazionale, si sta 

mobilitando per un giusto prezzo dei prodotti alimentari. Questo evento vuole promuovere una riflessione 

che coinvolga produttori e consumatori per superare il mito del prezzo sempre più basso, che danneggia 

entrambe le parti.  

Agenda 

Grammenos Mastrojeni, Coordinatore Ecosostenibilità, Cooperazione allo Sviluppo, Ministero Affari Esteri 
(10 min)  Un’agricoltura equa e sostenibile per lo sviluppo delle regioni montane del mondo  
 

Giorgio Grussu, Coordinatore progetti, Mountain Partnership Secretariat - FAO 
(10 min)  I prodotti della Mountain Partnership, un’iniziativa a sostegno dei piccoli produttori di montagna  
 

Fabio Brescacin, Presidente, EcorNaturaSì  
(10 min)  Il giusto prezzo come base per una nuova visione economica 
 

Nazzareno Gabrielli, Vice Direttore Generale, Banca Etica  
(10 min)  La finanza etica per l'agricoltura a impatto sociale e ambientale sostenibile 
 

Stefano Ciafani, Presidente, Legambiente  
(10 min)  Trasparenza dei prezzi per una scelta consapevole da parte del cittadino  
 

Piero Sardo, Presidente, Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
(10 min)  I consumatori possono cambiare l’agricoltura 
  

Vincenzo Linarello, Presidente,  GOEL – Gruppo Cooperativo 
(10 min) L’alleanza per il giusto prezzo sconfigge le mafie  
 

Alessandra Pesce, Sottosegretario di Stato, MIIPAFT 
(10 min)  Conclusioni 

Moderatore: Stefano Liberti, giornalista 

http://www.fao.org/mountain-partnership/en/ 
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