
I TRE VOLTI DELL’
AGROECOLOGIA

QUALI SONO I PRINCIPI DELL’ 
AGROECOLOGIA

L’AGROECOLOGIA È:

 1.  Un approccio di ricerca scientifica che implica uno studio olistico 
degli agrosistemi e dei sistemi alimentari, 

2.  Una serie di principi e di pratiche che migliorano la resilienza e la 
sostenibilità dei sistemi alimentari e agricoli preservando al tempo 
stesso la coesione sociale, 

3.  Un movimento sociopolitico, che si concentra sull’applicazione 
pratica dell’agroecologia, e che cerca nuovi modi di considerare 
l’agricoltura, la lavorazione, la distribuzione e il commercio.

I PRINCIPI SONO UNA SERIE DI AMPIE “LINEE GUIDA”  
CHE COSTITUISCONO LA STRUTTURA DELL’AGROECOLOGIA,  
LE SUE PRATICHE E LA SUA REALIZZAZIONE: 

  L’agroecologia promuove principi piuttosto che regole o ricette  
per un processo di transizione,

  L’agroecologia è il risultato di un’applicazione congiunta dei suoi 
principi e dei valori soggiacenti che porteranno a sistemi agricoli  
e alimentari alternativi. Si comprende quindi come l’applicazione  
dei principi avverrà in modo graduale.

  I principi sono validi in tutti i diversi territori e conducono  
a diverse pratiche adattandosi a contesti diversi,

  Tutti i principi dovrebbero essere interpretati in un quadro  
di migliore integrazione con il mondo naturale, e di giustizia  
e dignità per gli essere umani.

ECONOMIA 

Promuove reti di distribuzione 
eque e corte, produttori e 

consumatori che lavorano insieme

Aumenta la resilienza attraverso 
la diversificazione delle fonti di 
reddito dei produttori e rafforza 

l’autonomia della comunità

Punta ad aumentare 
il potere dei mercati locali e cerca 

di costruire una visione 
economica solidale e sociale

Richiede politiche pubbliche 
ed investimenti a supporto

Incoraggia una maggiore 
partecipazione di produttori 

alimentari e consumatori 
nel processo decisionale

Incoraggia nuove forme 
di gestione alimentare 

decentralizzate, collettive 
e partecipative

Cerca di riportare le 
coltivazioni e la terra nelle 

mani delle persone 

POLITICA

I PRINCIPI DELL’

AGRO
ECOLOGIA

AMBIENTE

Elimina l’uso e la 
dipendenza da pesticidi

Supporta la resilienza e 
l’adattamento al cambiamento 

climatico

Garantisce nutrimento 
alla biodiversità e al suolo

Valorizza l’integrazione 
di diversi elementi 
dell’ agrosistema 

(piante, animali...)

SOCIO-CULTURALE

Incoraggia la diversità 
e la solidarietà tra le persone, 

l’emancipazione delle 
donne e dei giovani

Promuove un’alimentazione 
e stili di vita più salutari

Incoraggia lo scambio 
tra produttori agricoli per 

condividere conoscenze

Rafforza i produttori alimentari, 
le comunità locali, la cultura, 
la conoscenza e la spiritualità

Non c’è sovranità  
alimentare senza agroecologia.  

E certamente, l’agroecologia  
non durerà senza una politica  

di sovranità alimentare  
che la sostenga.
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Per avere più informazioni: 
https://agroecologyprinciple.atavist.com
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