OBIETTIVO

Diritto all’alimentazione

BRASILE

SCHEDA

PROGETTO

SEMENTI TRADIZIONALI

LOCALITÀ

Comuni di Turmalina e Veredinha, Valle dello Jequitinhonha, Stato di Minas Gerais

**** | *****, ******

145

Partner locale
CAV - Centro di Agricultura Alternativa Vicente Nica - Turmalina (Minas Gerais)

Descrizione dell'iniziativa
A partire dagli anni ‘60, la cosiddetta “Rivoluzione Verde” ha portato all’adozione di pratiche agricole
non sostenibili e a trasformazioni drastiche in ambito ambientale, sociale, economico e culturale. Questo
modello ha avuto come conseguenza la degradazione dei suoli, la gestione inadeguata delle risorse
naturali ed un utilizzo massiccio di fertilizzanti e pesticidi, nonchè la sostituzione delle sementi originarie
con quelle ibride e OGM, il cui mercato è detenuto da un gruppo ristretto di multinazionali. Tutto ciò sta
mettendo in pericolo le varietà tradizionali, la sicurezza alimentare delle famiglie e la biodiversità.

Attività realizzate:
Sono state intraprese azioni per sensibilizzare e formare le famiglie di agricoltori ad adottare tecniche
di produzione alternative e più rispettose dell’ambiente, che permettono di garantire il consumo di
alimenti sani. Sono stati inoltre realizzati diversi momenti di interscambio tra agricoltori di diverse
comunità rurali volti a condividere informazioni inerenti la sostenibilità delle pratiche agricole utilizzate
e la coltivazione e riproduzione delle sementi locali. È proprio in questi spazi di dibattito e riflessione
che gli agricoltori hanno manifestando grande preoccupazione riguardo alla diffusione delle sementi
ibride e all’utilizzo massiccio di fertilizzanti e pesticidi.

Attività da realizzare:
Il progetto si propone di recuperare e valorizzare le sementi originarie e i saperi tradizionali dei piccoli
produttori con l’obiettivo di promuovere uno sviluppo sostenibile e la sicurezza alimentare delle
famiglie rurali. Verranno illustrate tecniche agroecologiche di produzione, di moltiplicazione delle
sementi, di gestione della proprietà e controllo di malattie e parassiti delle piante con rimedi naturali,
oltre a momenti di riflessione e discussione all’interno delle comunità, con lo scopo di ricostruire
collettivamente la storia delle varietà locali.

Come contribuire all’iniziativa:
30 €
70 €
150 €
200 €
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si possono sostenere le attività di assistenza tecnica in produzione agroecologica
nelle proprietà rurali
si può realizzare un percorso formativo sulla selezione e moltiplicazione delle sementi
si può contribuire all’acquisto di materiali per la costruzione delle case di sementi
si può comprare un kit di produzione per i custodi delle sementi
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