
CARTA DEI PRINCIPI 
RETE DEGLI AGRICOLTORI - MESSINA  

Premessa 
Siamo uomini e donne consapevoli e appassionati alla salvaguardia dell'Ambiente, 
intendendo per Ambiente tutto ciò che ci circonda sulla Terra  (piante, animali, suolo, aria, 
acqua, …). Crediamo che ogni attività dell'essere umano, e l'agricoltura prima di tutte, 
debba essere condotta in piena armonia con il resto del creato. Crediamo che il rispetto 
per l’ecosistema naturale richieda l'introduzione del concetto di produzione di ricchezza 
solidale con l'abbandono definitivo del concetto di profitto, troppo legato a logiche di 
depredazione. Crediamo nella coabitazione armonica e pacifica tra tutti i viventi. 
Perseguiamo l'utopia che gli esseri umani possano convivere in pace fra di loro e in pace 
con la Natura. Siamo convinti che i conflitti, sia quelli  interpersonali che quelli fra Stati, 
abbiano sempre la possibilità di una soluzione nonviolenta. Abbiamo la visione di un 
mondo sostenibile ed ecologico basato su una economia agricola diffusa, quella dei piccoli 
produttori, quella che rispetta la dignità del lavoro, il paesaggio, i suoli e la salute. 
Crediamo nella bellezza anche spirituale, nella bontà e nella giustizia, non solo nella 
necessità. Abbiamo scelto di perseguire insieme una economia diversa e virtuosa, basata 
sull’adozione di un nuovo stile di vita capace di intrecciare e mantenere relazioni profonde 
e vitali per stabilire, attraverso un percorso comune, forme di fiducia e solidarietà fra 
produttori consapevoli ed acquirenti solidali che siano in grado di incidere positivamente 
sul tessuto locale. E' una sorta di Interdipendenza Solidale in cui alla base c'è uno 
“scambio” fra chi acquista e chi produce. Siamo impegnati quotidianamente in scelte 
rispettose dei ritmi naturali. Perseguiamo uno sviluppo coerente con l’uso delle risorse 
disponibili e con la soddisfazione delle nostre reali necessità, contribuendo alla creazione di 
un distretto di economia solidale. Ci adoperiamo per intessere reti con tutte le realtà di 
produzione consapevole, agricola e non agricola, e di consumo critico(acquisto solidale) 
disponibili al cambiamento. Abbiamo fatto nostri i principi e le considerazioni contenuti 
nella “Carta di Milano, contributo nr. 99 per un nuovo modello agricolo. L’agricoltura 
biologica e biodinamica a cura di Carlo Triarico" e quelli contenuti nella “Carta dei principi 
di arcipelago Siqillyàh” (la piattaforma di comunicazione per produttori "diversamente 
siculi”). Il nostro modo di vivere è improntato, in particolare, ai principi fondanti della 
solidarietà e della lealtà, dell’eticità e della trasparenza, della partecipazione, 
dell’agricoltura naturale, dell’amore per la nostra terra. 

Solidarietà e Lealtà 
Le nostre relazioni si basano su supporto e sostegno reciproco in contrapposizione alla 
concorrenza e al potere, guardiamo le cose anche dal punto di vista e dalle condizioni 
dell'altro, perseguendo azioni di mutuo soccorso. Privilegiamo la filiera corta per favorire 
l’economia e le produzioni territoriali, preservando così il sapere contadino ed il presidio sul 
territorio di chi pratica l’agricoltura. Ci proponiamo di sviluppare la capacità del dono 
restituendo a nostra volta quanto ricevuto in dote, con particolare attenzione alle situazioni 
di difficoltà e disagio. 

Eticità e Trasparenza 
Rispettiamo la dignità del lavoro in tutti i suoi aspetti. Stabiliamo un prezzo equo e 
ragionato per le nostre produzioni. Raccontiamo il processo produttivo che adottiamo in 



campo, evidenziando eventuali situazioni critiche. Adottiamo un sistema di garanzia 
partecipata, prevedendo il coinvolgimento di tutti i produttori consapevoli e degli acquirenti 
solidali interessati mediante visite periodiche ai luoghi di produzione per seguirne le 
tecniche produttive, il rispetto della dignità del lavoro, l’uso di prodotti non compatibili con 
un’agricoltura naturale, vitale e sostenibile. 

Partecipazione 
Crediamo nella partecipazione come forma di libertà dell’essere. Partecipiamo attivamente 
al cambiamento sociale, economico e culturale in cui crediamo, ritenendo di primaria 
importanza prestare adesione agli incontri, ai gruppi di studio e di lavoro, agli eventi, ai 
progetti e ad ogni altra forma di partecipazione attiva, anche quando promossa da terzi, 
che abbiano quale fine ultimo il perseguimento degli scopi che ci proponiamo e che 
assicurino il rispetto dei nostri principi fondanti. 

Agricoltura naturale 
Il nostro stile di vita è attento alle esigenze del prossimo e alla salvaguardia delle future 
generazioni. Abbiamo scelto il metodo di coltivazione biologico quale livello minimo e 
accettabile per l'ecosostenibilità e come compendio di soluzioni non invasive, semplici ed 
economiche al di là delle certificazioni, rispettando il ciclo naturale di piante ed animali e 
recuperando biodiversità ed antiche pratiche virtuose. Promuoviamo e adottiamo materiali 
e sistemi di produzione ecocompatibili ed ecosostenibili. Adottiamo il riciclo ed usiamo ove 
possibile materiali riciclati. Non pratichiamo attività ad alto impatto ambientale e non le 
riconosciamo praticabili. Rispettiamo la stagionalità e i cicli naturali, non riconosciamo e 
non pratichiamo coltivazioni intensive. 

Amore per la nostra terra 
Siamo orgogliosi di essere siciliani. 
Il forte legame con la nostra terra, con il suo paesaggio e le sue tradizioni, ci spinge a 
lavorare insieme perché le sia riconosciuto il giusto valore, non solo perché rappresenta 
l’identità di un popolo capace di calore e ospitalità, di integrazione e di legalità, ma perché 
da sempre esprime una naturale vocazione alle produzioni agricole di qualità. 
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