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di Fabio Ciconte - Direttore Terra! Onlus

entre le attività umane spingono il clima terrestre verso un punto di non ritorno, l’inquinamento soffoca gli ecosistemi e la voracità dell’industria sottrae spazio
alla biodiversità, in Italia e in Europa crescono
le tensioni sociali e si scatena la caccia al nemico, che spesso è il più povero tra i poveri. La
crisi ambientale sconfina negli squilibri delle società e la risposta delle istituzioni, sempre più
deboli e sfiduciate, non è all’altezza. In un simile
quadro, diventa urgente promuovere un pensiero ecologico, capace di unire la questione
ambientale con quella sociale, per guidare l’azione politica in tutti i settori: dalla produzione
agricola ai consumi, dalle attività economiche
e industriali fino al welfare. Il ruolo di Terra! è
portare avanti battaglie sulla sostenibilità ambientale e delle relazioni sociali. In questi anni
l’organizzazione ha promosso campagne contro la deforestazione, l’inquinamento, l’agricoltura insostenibile e le violazioni dei diritti umani,
con spirito critico e costruttivo, denunciando i
problemi e offrendo soluzioni. Ma non basta.
Viviamo in un pianeta le cui risorse sono limitate e le disparità sociali aumentano. Per que-

sto è necessario sviluppare con urgenza una
consapevolezza diffusa delle sfide che ci attendono e costruire un’alternativa concreta: non
solo perché ciascuno di noi possa modificare
abitudini e comportamenti, ma anche e soprattutto perché deve nascere al più presto un movimento ampio e trasversale che tenga insieme
istanze ecologiste e sociali: rilocalizzare produzioni e consumi, restituire spazio alla natura e
dignità al lavoro, rafforzare le istituzioni perché
orientino la loro azione al bene comune prima
che all’interesse privato. È in questo orizzonte che trovano posto progetti come la Scuola
diffusa della Terra Emilio Sereni, che a partire
dall’esperienza concreta aprono strade nuove
e stimolano i giovani a farsi interpreti di un processo di cambiamento. Ambiente, lavoro, diritti
e beni comuni sono le stelle polari verso cui si
orienta il timone di questo percorso formativo
teorico-pratico in agricoltura. Un tentativo di
sperimentare soluzioni sostenibili coinvolgendo
cittadini, soggetti del mondo istituzionale, della
ricerca, del settore produttivo e della società
civile. Perché un futuro più equo ed ecologico
si costruisce soltanto tutti insieme.
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Introduzione

di The Nando and Elsa Peretti Foundation

ome soddisfare i bisogni primari di una
popolazione che, entro la metà del secolo, potrebbe raggiungere i nove miliardi
di individui senza rendere inabitabile il nostro
pianeta?
Il rapporto 2017 delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare e la nutrizione attesta che,
dopo un decennio di costante diminuzione, la
fame nel mondo è di nuovo in aumento: nel
2016 ha colpito l’11% della popolazione mondiale, circa 815 milioni di persone. Inoltre, la
malnutrizione, nelle sue varie forme, continua a
minacciare la salute di milioni di uomini, donne
e bambini. L’aumento dell’insicurezza alimentare, su scala globale, è dovuto in gran parte alla
proliferazione di conflitti armati e agli effetti del
cambiamento climatico. Tuttavia, sono proprio
gli attuali sistemi di produzione agroalimentare
a costituire una delle principali cause del cambiamento climatico antropogenico.
L’urgenza di ripensare i modelli attuali, per

andare verso un modello di sviluppo in cui la
crescita economica sia più inclusiva dal punto di vista sociale e sostenibile da quello ambientale, è al centro dell’Agenda globale per lo
sviluppo sostenibile sottoscritta nel settembre
2015 dai 193 Stati membri dell’ONU. È l’agricoltura, più di altri settori, il filo conduttore
che tiene insieme i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati per il 2030, a conferma del
ruolo strategico che gioca nei confronti del
cambiamento climatico, della sicurezza alimentare e della salute. La sfida, che ci coinvolge
tutti, è quella di modificare il modo di lavorare
e coltivare la terra, affinché il settore primario
smetta di incidere così pesantemente sull’ambiente. Servono un’agricoltura e una zootecnia
più ecologiche e rispettose della biodiversità,
che valorizzino soluzioni locali, innovative e sostenibili. Questo programma di trasformazione
radicale presuppone un cambio di paradigma
nel modo di concepire il rapporto e la conviven-

za tra gli esseri umani, le altre specie viventi
e le risorse naturali, e più in generale l’agire
dell’uomo sul pianeta, che va preservato anche
per le generazioni che verranno.
Una filantropia che oggi – in risposta a bisogni e problemi sociali sempre più numerosi e
complessi – voglia avere l’ambizione non solo di
alleviarne i sintomi, ma di incidere sulla realtà
producendo un cambiamento sociale nel medio e lungo periodo, non può prescindere da
questa idea di sostenibilità e dalla capacità di
guardare al mondo e ai suoi problemi in maniera interconnessa e intergenerazionale.
La decisione di Elsa Peretti di promuovere e
sostenere un progetto di formazione ecologica
per giovani aspiranti agricoltori e allevatori, in
un paese come l’Italia, ad elevato rischio idrogeologico e con un settore primario caratterizzato da un basso ricambio generazionale,
nasce da qui: dalla volontà di mantenere uno
sguardo lungo e ottimista e scommettere sul

futuro. La Scuola diffusa della Terra Emilio
Sereni si rivolge a quei giovani che desiderano avvicinarsi alla terra e apprendere le basi
dell’approccio agroecologico, e nasce grazie al
coordinamento dell’associazione Terra! e alla
partnership di aziende agricole impegnate da
anni in un prezioso e tenace lavoro di riduzione
dell’impronta ecologica, di salvaguardia della
biodiversità e di sviluppo di filiere locali e sostenibili.
L’obiettivo della scuola è aiutare i giovani a tornare all’agricoltura attraverso una formazione
teorica e pratica, con tirocini retribuiti per gli
studenti meritevoli presso le aziende ospitanti.
La speranza di fondo, ancora più ambiziosa,
è che tutti i partecipanti possano diventare
catalizzatori di un cambiamento che è prima
di tutto culturale. È un progetto che abbiamo
scelto senza esitazione, convinti come siamo
che il costo dell’inazione superi di gran lunga
quello dell’azione.
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e si legge la letteratura recente e si partecipa a convegni e dibattiti volti ad identificare modelli di agricoltura sostenibile
per il futuro del nostro pianeta non è difficile verificare come agricoltura biologica e agroecologia siano al centro di un complesso dibattito :
“L’agricoltura biologica ampiamente sperimentata, applicata ormai su larga scala in diverse
realtà produttive è già il modello sostenibile
per l’agricoltura del domani o c’è bisogno di integrare i principi dell’agricoltura biologica con i
più ampi concetti dell’agroecologia?”
L’agricoltura biologica ha rappresentato e rappresenta un percorso alternativo sul lungo
termine alla agricoltura convenzionale e al suo
interno sono state sviluppate molte soluzioni
tecniche. Nell’agricoltura biologica viene messa in evidenza l’importanza di valori come la
qualità della vita, la qualità del lavoro, la giustizia sociale ma questi concetti presenti nel
movimento biologico non sono stati completamente recepiti dalle sue regole legali. Da
approfondire sarebbero anche il concetto di
sistema alimentare (legami tra produttori e
consumatori) e la necessità di ri-localizzazione
della produzione e del consumo del cibo.
L’agricoltura biologica rappresenta un riferimento importante per il mondo agricolo, per
la sua storia, la sua crescente importanza
economica e la sua identificazione da parte
dei consumatori e i suoi principi d’azione sono
espressi da un set di regole e da pratiche codificate (certificazione). Il regolamento europeo
per il biologico sottolinea la necessità di una
corretta gestione e progettazione di sistemi
agricoli secondo i principi dell’ecologia con

controllo degli input esterni ed l’esclusione di
alcuni input di sintesi e degli organismi OGM.
Tali fondamenti dell’agricoltura biologica sono
in gran parte condivisi dall’agroecologia per cui
anche nella letteratura scientifica come nella
pratica quotidiana i due termini sono spesso
scambiati tra di loro o considerati sinonimi.
Che cosa è allora l’agroecologia? L’associazione Agro-ecology Europe la definisce come una
scienza, una pratica e un movimento sociale
che comprende l’intero sistema alimentare.
Quale è allora la differenza con l’agricoltura
biologica? Le differenze più evidenti si possono
far risalire alla presenza di un regime di certificazione per il biologico e non per i prodotti
dell’agricoltura basata sull’agroecologia e alla
possibilità per questa metodologia di far uso
per la fertilizzazione e la difesa di prodotti di
sintesi che non sono consentiti in biologico.
L’agroecologia è quindi un nuovo approccio
all’agricoltura che offre una soluzione praticabile per affrontare allo stesso tempo sfide emergenti in campo ecologico e sociale. Si è affermata come disciplina scientifica a partire dagli
anni ’80, imita i processi naturali per migliorare i sistemi agricoli avendo piena consapevolezza delle molteplici interazioni tra le componenti
e del loro valore funzionale. Non si tratta solamente di applicare i concetti dell’ecologia alle
pratiche agricole, ma anche di riprogettare il
sistema di produzione del cibo in una visione
nuova e partecipativa, in cui produttori e consumatori diventano attori protagonisti. Il tentativo è creare un sistema stabile per la produzione del cibo che sia resiliente nei confronti
dei cambiamenti climatici e delle malattie. Il

solo modo per raggiungere questo obiettivo è
superare il concetto di azienda come sistema
lineare, in cui gli input influenzano gli output, e
cominciare a pensarla come al centro di una
complessa rete di relazioni ecologiche.
Non sempre ritroviamo l’applicazione di questi concetti nell’agricoltura biologica. Una parte significativa della produzione bio deriva da
produzioni di aziende di ampie dimensioni che
non sono gestite come ecosistemi, ma in cui si
cerca di spingere al massimo i livelli produttivi.
Non si usano prodotti chimici e ci si attiene alle
regole, ma si fa molto poco per gestire e valorizzare i servizi ecosistemici che sono forniti
dalle pratiche agricole aziendali. Si consuma
molta energia, si produce erosione dei suoli,
si distrugge la biodiversità dell’habitat. Quindi
anche l’agricoltura biologica, se intensiva, si
discosta molto dall’agroecologia. Dovremmo
guardare di più al modello dei piccoli agricoltori che cercano di gestire le loro terre come
agroecosistemi e che per tradizione pensano
in modo “ecologico”.
Quindi l’agroecologia è una scienza che si fonda su un approccio olistico, multidisciplinare
e partecipativo. Lo scopo è quello di portare
avanti un uso sostenibile delle risorse rinnovabili, conservando allo stesso tempo le conoscenze tradizionali degli agricoltori e delle loro
comunità (sapere contadino), di valorizzare l’uso mirato della biodiversità per fornire servizi
ecologici, economici e sociali. L’agroecologia
fornisce una cornice per pensare e sperimentare innovazioni e la sua applicazione richiede
nuovi investimenti in ricerca e una migliore integrazione delle conoscenze degli agricoltori

e dei ricercatori. È assolutamente necessario portare avanti il processo di integrazione
tra agricoltura biologica e agroecologia: con
il superamento delle divergenze e uno sforzo
comune si può arrivare alla definizione di un
modello sostenibile e dinamico di agricoltura,
che deve necessariamente essere sostenuto
da adeguate politiche di incentivazione.
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ell’ultimo decennio, sulla spinta dell’emergenza e della drammaticità dei problemi ecologici, il settore dell’educazione
e della formazione ecologica ha visto proliferare numerose iniziative rivolte al mondo della
scuola e al pubblico generico, tese a promuovere una conoscenza delle problematiche ambientali per consolidare una coscienza ecologica.
Tuttavia, tali iniziative sono apparse spesso
frammentarie, episodiche, ideate su singole
attività, producendo di conseguenza “nicchie di
formazione informale” che poco incidono sulla
realtà delle pratiche.
A oggi, nonostante sia forte la domanda, sono
poche le strutture in grado di garantire una
continuità nella formazione sui temi ambientali
applicati all’agricoltura e alle pratiche imprenditoriali.
Per rispondere a questa esigenza (soprattutto da parte dei giovani), grazie a una rete costruita negli anni e costituita da persone, realtà sociali, associazioni, imprese innovative e
aziende agricole, Terra! ha realizzato la Scuola
diffusa della Terra Emilio Sereni, un percorso
di formazione in teorico e pratico in agricoltura
rivolto ai giovani. Attraverso il progetto, Terra!
mette in connessione alcune realtà aziendali
che perseguono modelli di produzione sostenibile con persone intraprendenti, tendenti all’innovazione e sensibili a tematiche ambientali.
Attraverso la crasi fra la tensione ideale dei
nuovi agricoltori e le competenze messe a disposizione da Terra! e dai docenti della Scuola Emilio Sereni, il tentativo è quello di donare
nuove energie a quel processo di integrazione

fra agricoltura biologica e agroecologia di cui si
tratta nel capitolo precedente. Conservando le
migliori caratteristiche di ciascun modello – da
una parte l’abbandono della chimica, dall’altra il
superamento dell’azienda intesa come sistema
lineare – si può dare forma ad una agricoltura ecologica, che guardi alla biodiversità e alla
circolarità delle relazioni ecosistemiche, senza
più ricorrere a input di sintesi tipici dell’agricoltura convenzionale.
Perché Emilio Sereni
La scelta di intitolare a Emilio Sereni una scuola per giovani agricoltori fondata sui concetti
di ecologia, sostenibilità e innovazione, nasce
dalla volontà di riattualizzare il pensiero di un
uomo considerato il precursore di idee concretizzatesi almeno due decenni più tardi.
Nato da una famiglia di intellettuali antifascisti,
Emilio Sereni (1907-1977) è stato uno scrittore e uno storico dell’agricoltura di straordinaria importanza per la cultura italiana. Laureato
in agraria, entrò successivamente in politica e
fu due volte ministro della Repubblica Italiana
sotto il governo De Gasperi. Nella sua visione
del lavoro agricolo come scrigno di saperi e di
pratiche “contadine” capaci di proteggere l’ambiente e preservare la qualità del paesaggio,
è visibile l’approccio alla sostenibilità e al recupero della biodiversità, fattore oggi divenuto
urgente per contribuire alla transizione ecologica.
Nell’idea di Sereni, l’agricoltura moderna si sarebbe dovuta basare su piccole realtà, libere e
volontariamente associate. La Scuola diffusa
della Terra Emilio Sereni prende le mosse da

questa visione, cui tendere a partire dalla formazione di nuovi agricoltori orientati alla produzione ecologica.
Il progetto
Ogni ciclo formativo comporta un’attenta selezione dei candidati che, a seguito di una fase
teorica di 10 giorni lavorativi, si suddividono in
gruppi per una fase pratica della stessa durata
nelle aziende ospitanti. Al termine del percorso, attraverso un processo partecipato, per
ogni azienda viene selezionato un tirocinante,
che beneficia di una borsa lavoro per proseguire l’esperienza.
Attraverso il progetto della Scuola Emilio Sereni, Terra! intende dare un contributo alla
promozione dei luoghi e delle comunità che li
abitano, con un occhio particolare alle aree interne. Ciò permette di valorizzare i saperi locali
e le pratiche che per generazioni hanno garantito la gestione sostenibile delle risorse. Non
solo: la Scuola è anche un veicolo di confronto
con il mondo scientifico e universitario, oltre
che uno strumento di promozione della multidisciplinarietà e di un approccio sistemico, tipico
della formazione proposta da Terra!. In questo
quadro, all’esperienza pratica viene attribuita
un’importanza pari a quella teorica, esaltando
le capacità manuali insieme a quelle intellettuali. Infine, il progetto consente di aprire interlocuzioni con esperienze produttive innovative
e sostenibili, rafforzando una rete capace di
promuovere la transizione ecologica.
La Scuola Emilio Sereni può contare su un Comitato scientifico coinvolto appositamente per
monitorare, migliorare e implementare la for-

mazione. Il comitato è composto da tre anime:
rappresentanti del mondo universitario, istituzionale, del no-profit e referenti delle aziende
ospitanti. Le riunioni sono fissate due volte
all’anno, per esaminare in dettaglio tutti gli
aspetti legati alle docenze teoriche e pratiche.
Ogni fase del percorso formativo, infine, è seguita da un coordinatore di progetto, un tutor,
personale esperto nella didattica pratica e teorica e dallo staff dell’associazione Terra!.
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Il metodo e il programma
ella fase teorica di ciascun ciclo di formazione, Terra! promuove un apprendimento cooperativo, spingendo i partecipanti
a costituirsi in gruppi di lavoro e a suddividersi i
ruoli. Al termine delle sessioni di lavoro in gruppo, vengono stimolati feedback per favorire la
condivisione di problemi e soluzioni e restituire
ai tutor una impressione più chiara dell’esito
delle lezioni e dei progressi nell’apprendimento. Il lavoro di gruppo è parte di un programma
più ampio, che riguarda numerosi argomenti
raggruppati in quattro macroaree:

N
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•
•
•

•

Risorse naturali, cioè il ventaglio di conoscenze indispensabili per comprendere il
rapporto tra natura e agricoltura;
Strategie e tecniche, ossia le metodologie
di coltivazione e la pianificazione del lavoro
agricolo;
Gestione aziendale, concentrata sugli
aspetti amministrativi e burocratici per fornire agli agricoltori di domani gli elementi
chiave utili alla conduzione dell’impresa;
Sviluppo e promozione, ovvero le tecniche
di marketing, la scelta dei mercati e l’utilizzo della comunicazione digitale per la valorizzazione della filiera.

In questi “contenitori” entrano materie come
il benessere animale, l’uso efficiente delle risorse naturali, la permacultura, la multifunzionalità, la commercializzazione, la richiesta dei
fondi regionali ed europei e di finanziamenti alternativi.
Le nozioni apprese durante le due settimane di

teoria diventano un esercizio concreto durante
la pratica, il cui programma è studiato di anno
in anno in base alle necessità delle aziende
ospitanti, della stagione in cui si svolge il corso
e dell’andamento dei raccolti.
I giovani (aspiranti) agricoltori
I dati che emergono dalle selezioni raccontano
che i partecipanti sono per il 60% donne, hanno un’età media di circa 30 anni e provengono
dal centro-sud Italia (Lazio, Puglia, Campania)
più che dalle Regioni del Nord (Liguria, Lombardia). Il 50% è in possesso di una laurea
in discipline scientifiche o umanistiche, mentre basso è il numero dei diplomati in agraria.
Si tratta per lo più di persone con difficoltà a
trovare un’occupazione stabile, il che produce
ricadute sulla loro autonomia finanziaria e ne
rallenta il distacco dal nucleo familiare.
Nonostante condizioni al contorno non semplici, che tuttavia sono comuni alla gran parte di
coloro che oggi si affacciano al mondo del lavoro, i giovani partecipanti alla Scuola Emilio Sereni vantano non di rado esperienze pregresse
in agricoltura. Circa due terzi dei partecipanti,
ad esempio, ha già collaborato con aziende
tramite il Wwoof, piattaforma nata da un movimento sociale che dagli anni ’70 mette in rete
volontari e aziende agricole. La differenza con
la Scuola diffusa della Terra Emilio Sereni, è
che quest’ultima propone una formazione teorica preliminare e garantisce borse lavoro per
sostenere il tirocinio in azienda.
Nonostante la precarietà del sistema occupazionale, nei giovani partecipanti è comune una
visione positiva del futuro. Le ragazze e i ragaz-

zi che di anno in anno vengono selezionati per
partecipare alla Scuola Emilio Sereni mostrano
una forte componente idealistica e una volontà
di farsi interpreti di nuovi modelli di sviluppo,
in cui gli aspetti sociali, ambientali e produttivi
possano convivere in modo sostenibile. Il fatto
interessante è che non manca, in ciascuno,
una dose di consapevolezza circa le difficoltà di
concretizzare questo percorso, vista l’incertezza del contesto economico e sociale. Ma la cognizione dei rischi non determina uno scoraggiamento a priori, anzi: sovente la risposta è
una volontà diffusa di avviare l’esperienza agricola in modo cooperativo, collettivizzando dunque sia le incognite che le energie. Provando
a generalizzare, si può dire che la narrazione
individualista, da molti decenni dominante nel
discorso pubblico, ha sortito un effetto opposto nei casi descritti, generando smarrimento
e volontà di reagire tramite un ritorno all’esperienza di comunità.
Il ritorno all’agricoltura che spinge decine di
giovani a candidarsi per seguire il percorso
della Scuola Emilio Sereni va inoltre inteso non
solo come un ritorno alla terra, ma anche un
desiderio di recuperare un contatto con la natura per condurre un’esistenza fuori dai grandi
centri urbani, dal’atomizzazione e dalla pluralità
di impulsi che caratterizzano la vita metropolitana, Tuttavia, il lavoro agricolo necessita di
abnegazione, sacrifici, passione e resistenza.
Lo scopo della formazione proposta da Terra!
è dunque, tra gli altri, quello di decostruire l’immaginario bucolico che circonda l’agricoltura,
per evitare da un lato di creare false aspettative, dall’altro per restituire piena dignità a

questo mestiere, comprendere a fondo la responsabilità di produrre il cibo per la società
e – soprattutto – di farlo con una tensione alla
sostenibilità.
I risultati sono incoraggianti. I dati raccolti finora consentono di tracciare un primo bilancio:
nei primi due cicli di formazione sono pervenute oltre 110 domande, mentre circa il 50% dei
giovani aspiranti agricoltori che hanno seguito
la formazione ha proseguito l’esperienza nel
settore: alcuni sono stati assunti da un’azienda agricola, forestale o sementiera, altri hanno deciso di proseguire gli studi e altri ancora
sono entrati a far parte di cooperative. Segno
che le possibilità esistono, e che il percorso
della Scuola Emilio Sereni è utile per aiutare i
giovani a coglierle.
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l rapporto con le aziende agricole è un
aspetto centrale della Scuola Emilio Sereni.
Tra gli obiettivi del progetto, infatti, c’è senza dubbio il rafforzamento della rete di realtà
produttive sostenibili, che attraverso la partnership con Terra! possono venire in contatto
con potenziali risorse umane e implementare
il proprio organico. Grazie alla selezione preliminare e al percorso teorico-pratico di formazione, la Scuola svolge un ruolo di connettore
e mediatore tra le esigenze dei giovani partecipanti e delle aziende, favorendo l’avvio di
rapporti che hanno una maggior probabilità
di durare nel tempo.
Terra! ha costruito una rete di aziende ospitanti, situate in differenti regioni d’Italia e
dedite a diversi tipi di agricoltura. Ciascuna
di esse è chiamata a raccontare la propria
esperienza durante la fase di lezioni teoriche, così da offrire ai partecipanti una prima infarinatura delle attività che potrebbero
riguardarli durante la fase pratica. Quando
avviene la divisione in gruppi per affrontare
la seconda parte del programma, dunque, i
partecipanti possono scegliere con maggiore consapevolezza il percorso che intendono
fare e, attraverso una decisione collegiale, si
distribuiscono nelle aziende ospitanti. Al termine dell’esperienza pratica, sempre tramite
una scelta partecipata facilitata da Terra!, da
ciascun gruppo viene selezionato un candidato, che prosegue il percorso con un tirocinio retribuito. Grazie a questo avvicinamento
per gradi, si creano le condizioni ottimali per
l’incontro virtuoso tra l’azienda e gli aspiranti
agricoltori.

Il Felcetone
Alle pendici occidentali del Monte Amiata, nel
Comune di Seggiano, sorge il podere “Il Felcetone”, azienda zootecnica di 12 ettari affacciata sulla Val d’Orcia a circa 700 metri
sul livello del mare. Il Felcetone ha avviato le
sue attività in Toscana nel 2005, dopo aver
abbandonato la provincia di Roma. A condurla sono Giovanna De Cola e Maria Antonietta
De Devitiis, che qui proseguono un lavoro di
conservazione della biodiversità animale iniziato sul finire degli anni ’70 nel Lazio, con il
recupero di varie razze a rischio estinzione.
Nel podere si allevano il Cavallo Maremmano Antico, il Suino Nero Macchiaiola Maremmana e la Capra di Montecristo. Dal 2011 è
Centro Pilota per il recupero e conservazione
del germoplasma animale autoctono del Suino nero Macchiaiola Maremmana nell’ambito
del progetto europeo VAGAL, in collaborazione con la provincia di Grosseto e l’Università
di Firenze. La specie viene allevata allo stato
semi brado con particolare attenzione alle regole di “benessere animale”. Oggi sono presenti in azienda circa 100 capi, tutti testati
geneticamente e monitorati dal Dipartimento
di Zootecnia dell’Università di Firenze. Con il
Marchio Registrato di “Nino di Seggiano”, la
razza “Macchiaiola maremmana” recuperata
dall’azienda è certificata e protetta.
Accanto al suino, l’azienda alleva un piccolo
gruppo di Capre di Montecristo in purezza. Si
tratta dell’unica specie di capra selvatica italiana. Qualche decennio fa, prima che l’isola
di Montecristo diventasse Riserva Naturale,
fu prelevato, per attività di ricerca, un gruppo

formato da più famiglie; i discendenti di quel
gruppo sono ora nell’allevamento del “Felcetone”.
Del patrimonio zootecnico aziendale fanno
parte anche quattro cavalle e uno stallone della razza “Cavallo Maremmano Antico”. La storia di questo tipo genetico autoctono è legata
strettamente alla Maremma: un territorio in
cui si è ambientato nel corso dei secoli, diventando un cavallo forte, resistente alla fatica e
a qualsiasi avversità. Con l’Università di Firenze e la Provincia di Grosseto è stato messo
a punto un piano di riproduzione per evitarne
l’estinzione.
Battaglia difficilissima è stata quella sostenuta
per ottenere la “macellazione etica” all’interno dell’azienda. Fin dalla sua nascita l’azienda
non ha mai accettato l’idea di una macellazione dolorosa e scioccante per gli animali e si è
battuta per individuare un processo di abbattimento inconsapevole. Con l’aiuto della Regione Toscana è stata messa a punto e realizzata in via sperimentale la macellazione etica
senza stress, una procedura atta a garantire
una fine etica senza sofferenza agli animali,
al fine di ottenere carni e prodotti di altissima
qualità, nel rispetto del benessere animale.
Gli animali crescono in un territorio vasto allo
stato semibrado, trattati con la massima cura
adeguata alle loro necessità fino all’ultimo momento prima dell’abbattimento. I prodotti che
ne derivano sono di altissima qualità (privi di
adrenalina) ed assolutamente sani.
Quest’anno è arrivato il permesso in via sperimentale della ASL, per cui oggi il Felcetone è
l’unica azienda in Italia ad applicare la macel-

lazione etica. Le università di Parma e di Pisa
stanno conducendo studi sulle carni ottenute
da questo tipo di allevamento e macellazione,
confrontandoli con altre carni provenienti dalle macellazioni tradizionali.
Grazie alla presenza di api, castagni e un piccolo oliveto, oltre ai salumi la produzione comprende castagne, olio, miele e marmellate.
Con Terra! e la Scuola diffusa della Terra Emilio Sereni, il Felcetone ha avviato un progetto
che le titolari avevano a cuore: lasciare alle
generazioni future il patrimonio di conoscenze
ed esperienze di allevatrici consapevoli.
La Cooperativa agricola Co.r.ag.gio
La terra, i giovani, il lavoro e l’ambiente sono
i pilastri su cui è nata la Cooperativa Romana
Agricoltura Giovani (Co.r.ag.gio). Nel 2011,
quando ancora era una società agricola semplice, ha avviato insieme a Terra! e ad altre
realtà dell’agricoltura e dell’associazionismo
una battaglia per l’assegnazione delle terre
pubbliche spesso abbandonate nel Comune di
Roma. Il Coordinamento romano per l’accesso alle terre pubbliche ha mosso così i suoi
primi passi, avanzando all’amministrazione
pressanti richieste di affidare terre pubbliche
incolte a giovani agricoltori che, privi di reddito
o capacità di investimento, potessero comunque realizzare l’aspirazione di produrre cibo
per la comunità, riqualificando terreni che potevano diventare veri e propri parchi agricoli,
produttivi e capaci di garantire servizi. Sovranità alimentare ed ecologia, responsabilità e
giustizia sociale, fruibilità e servizi sono le parole chiave nella mission della cooperativa sin
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dalla sua nascita. La campagna condotta dalla
coalizione di soggetti produttivi e associativi
ha ottenuto il successo nel 2015, con il primo
bando sulle terre pubbliche di Roma, che ha
distribuito oltre 400 ettari divisi in 10 lotti a
giovani agricoltori singoli o associati. Alla Cooperativa Co.r.ag.gio sono stati assegnati i 22
ettari di Borghetto san Carlo, sulla via Cassia,
dentro il Parco di Veio alle porte di Roma.
Oggi la cooperativa, che conta 10 soci compreso il presidente Giacomo Lepri, coltiva con
tecniche biologiche soprattutto grano duro e
sorgo, che vengono trasformati in farine, pasta e focacce. Altre colture “in asciutta” sono
ceci, lupini, fagioli, patate e fieno. Nel periodo
invernale, inoltre, si concentra una produzione orticola che garantisce una linea di prodotti freschi e conservati. Arnie e famiglie di api
forniscono invece miele millefiori e di acacia.
Nel 2017 sono stati piantati 110 giovani ulivi
di 6 varietà differenti e 108 alberi da frutta
“antichi”, per 6 specie e 48 varietà: un piccolo museo vivente della frutticoltura scomparsa
del centro Italia.
Improntata alla multifunzionalità, la Co.r.ag.
gio accosta all’attività agricola la proposta di
alcuni servizi, ospitando eventi o feste pubbliche e private sull’area pic-nic nella pineta, con
un piccolo parco giochi per i bambini. A Borghetto San Carlo vengono svolti anche corsi,
laboratori, visite guidate. Ogni domenica è attivo all’entrata il piccolo chiosco di vendita dei
prodotti aziendali, che durante la settimana
vengono consegnati a domicilio, a gruppi di
privati organizzati, uffici o Gruppi di acquisto
solidale.

La Tabacca
Nella piccola frazione di Fabbriche di San Bartolomeo, sulle alture di Genova Voltri, sorge la
terza azienda partner della Scuola Emilio Sereni. Il suo nome – La Tabacca – deriva dalla
storia di contrabbando del tabacco che fioriva
lungo i sentieri della val Brigna e che avrebbe
coinvolto, secondo i resoconti della popolazione locale, la famiglia che vi risiedeva. Il terreno
è esposto a sud-ovest e si estende per circa
7 ettari, di cui quattro un tempo dedicati al
pascolo (oggi boschivi) e gli altri a seminativo
irriguo.
L’area è protetta poiché considerata dall’Unione europea Zona di protezione speciale (ZPS) e
Sito di importanza comunitaria (SIC), in quanto
corridoio naturale per gli uccelli migratori e la
protezione di alcuni rapaci tra cui il biancone,
il falco pecchiaiolo. La vegetazione è composta da castagni, noccioli, carpini, rose canine,
biancospini e alberi da frutta: ciliegi, pruni e
meli selvatici.
Il terreno è caratterizzato dalle “fasce”, antichi
terrazzamenti che disegnano le pendici delle
colline genovesi e circondano la Tabacca. Le
terrazze sono delimitate da muri a secco di
pietra recuperata in situ o proveniente da una
vicina cava. La naturale pendenza del suolo
spinge da sempre gli agricoltori liguri a realizzare terrazze di piccole dimensioni.
L’azienda segue i criteri e le tecniche della permacultura, con un approccio sistemico e circolare, attento alle problematiche ambientali e
sociali. Intorno alla Tabacca si è formata negli
anni una rete di progettisti esperti in sostenibilità ambientale, architetti, agronomi, geologi,

esperti di agricoltura e volontari, che in modo
multidisciplinare collaborano alla ristrutturazione dello stabile, alle attività agricole e al coinvolgimento del pubblico. In particolare, la vecchia abitazione è in fase di ristrutturazione ed
efficientamento energetico, garantito da una
coibentazione con balle di paglia. Il progetto
prevede l’utilizzo di materiali locali di origine vegetale o naturale, fonti rinnovabili per elettricità e calore e sistemi di recupero e depurazione
dell’acqua.
Per quanto riguarda la produzione agricola, la
titolare Francesca Bottero si dedica alla coltivazione di ortaggi e frutti di bosco, cui recentemente sono stati aggiunti alcuni alberi da frutta. In azienda si pratica l’agricoltura sinergica
e naturale, con l’obiettivo di conservare la fertilità del suolo, prevenire l’erosione e aumentare
la biodiversità.
La filiera di vendita dei prodotti agricoli viene
costruita coinvolgendo le famiglie della valle, i
gruppi di acquisto e le realtà genovesi dell’economia solidale. I prodotti vengono anche
utilizzati all’interno dell’azienda, in occasione di
eventi culturali e di formazione.
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onostante l’agricoltura italiana viva un
calo costante delle aziende attive, il nostro paese si basa ancora su un’agricoltura a prevalente carattere familiare, che
con difficoltà riesce ad attuare un ricambio
generazionale e fatica a introdurre innovazioni
di tipo tecnologico, organizzative e sociali. A
completamento del quadro vi è un’attenzione
marginale al territorio e all’ambiente. Tuttavia,
è bene sapere che oltre all’agricoltura competitiva sui mercati nazionali e internazionali
esistono tante attività di dimensioni ridotte,
capaci però di produrre effetti rilevanti di tipo
economico, ambientale e sociale. Si tratta di
un’agricoltura caratterizzata spesso da fitte reti di relazioni, in cui l’azienda agricola si
apre all’esterno e diventa parte integrante di
percorsi di sviluppo territoriale, erogazione di
servizi ecosistemici e/o sociali, modalità di
commercializzazione più vicine al consumatore. La tensione di queste realtà è verso un
maggiore equilibrio tra processi produttivi, sostenibilità economica, consumo consapevole
e servizi per le comunità locali. Di fronte a
queste esperienze, possiamo affermare che

l’agricoltura contadina non solo non è mai
scomparsa, ma presenta anche caratteri di
innovatività e di resilienza. Lo dimostrano le
molte iniziative ad opera di altrettanti soggetti,
spesso giovani con formazione in altri settori
o adulti che decidono di cambiare stile di vita.
Sono loro i nuovi contadini, che intraprendono un’attività agricola con l’obiettivo non solo
di fare impresa, ma di avviare processi innovativi e alternativi di economia sostenibile e
solidale. Al significato più antico di agricoltura contadina se ne aggiunge così uno nuovo,
con una forte tendenza verso la sostenibilità
ambientale e sociale. Se nelle aree urbane
questo ritorno alla terra si concretizza spesso
nella realizzazione di esperienze comunitarie
come gli orti urbani, nelle aree rurali è improntato al recupero di cultivar e razze locali.
La formazione è un passaggio fondamentale
per accelerare e rafforzare i flussi umani dalle
città alle campagne. La Scuola diffusa della
Terra Emilio Sereni è nata con questo obiettivo: intercettare i desideri dei giovani aspiranti
agricoltori per canalizzarli in possibili percorsi
di sviluppo.
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PREMESSA
er rendere conto della complessità e varietà degli argomenti affrontati durante il
percorso della Scuola diffusa della Terra
Emilio Sereni, in questa lunga appendice sono
riportati, suddividendoli per macroaree (risorse
naturali, strategie e tecniche, gestione aziendale, sviluppo e promozione) i contributi dei docenti che hanno animato la formazione teorica
dei primi due cicli formativi. La prima macroarea, dedicata alle risorse naturali, descrive i
rapporti tra paesaggio, ecologia e agricoltura
(Piero Bevilacqua - storico, scrittore e saggista), mette in luce l’importanza dei sistemi
agroforestali (Tommaso La Mantia - Università
di Palermo) e dell’agricoltura in aree protette
(Filippo Lucatello - agronomo), si inoltra nei cicli
biogeochimici (Tommaso Gaifami - Università di
Firenze) e nella microbiologia (Paola Quatrini Università di Palermo), passando per la gestione forestale sostenibile (Michele Novak - FSC) e
il benessere animale (Donatella Loni - Ministero
della Salute). Nella seconda macroarea i contributi entrano nel merito di strategie e tecniche: dopo un’introduzione al biologico (Filippo
Lucatello) vengono descritti i sistemi sementieri (Livia Ortolani - Rete Semi Rurali), per poi
approfondire le tecniche di conservazione e miglioramento della fertilità del suolo (Francesca
Bottero - az agr. La Tabacca) e dell’agricoltura
organica rigenerativa (Matteo Mancini - Deafal ONG). La sezione si conclude con contributi dedicati alla zootecnia sostenibile (Roberto
Tocci - Università di Firenze), al ruolo delle api
(Marco Moretti - ALPA) e l’impatto causato dai
pesticidi sugli impollinatori (Federica Ferrario -
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Greenpeace). La terza macroarea è dedicata
alla gestione aziendale. I temi trattati spaziano
dagli adempimenti amministrativi necessari ad
aprire un’azienda (Ivano De Marco - agronomo)
al funzionamento delle filiere alimentari (Stefano Liberti - giornalista), dai processi della trasformazione alimentare (Adolfo Renzi - az. agr.
Tre Colli) ai contratti agricoli (Paolo Fiorenzo
- Confcooperative), fino all’analisi di bilancio di
un’impresa agricola (Davide Marino - Università del Molise). L’ultima macroarea, che ospita
contributi legati allo sviluppo e alla promozione
delle aziende e dei prodotti, affronta le tecniche
di marketing (Pietro Greppi - Studio Greppi) e
di comunicazione digitale (Donata Columbro Content strategist e digital campaign advisor),
ma anche l’accesso ai fondi europei (Francesca Zappalà - Terra! Onlus), le potenzialità della
multifunzionalità in agricoltura (Alessandra Somaschini - Parco di Veio) e dell’agricoltura sociale (Francesca Giarè - INEA, Salvatore Stingo
- Agricoltura Capodarco). Con questo impianto
multidisciplinare, il percorso di formazione mira
a rappresentare la complessità del lavoro agricolo, le sue sfaccettature e le vie da percorrere per entrare concretamente nel settore, pur
conservando una tensione verso l’ecologia e il
cambiamento sociale.
MACROAREA 1: RISORSE NATURALI
PAESAGGIO, ECOLOGIA E AGRICOLTURA
Appunti delle lezioni di Piero BEVILACQUA
Per dobbiamo capire i fenomeni legati all’evoluzione del paesaggio dobbiamo avere uno
sguardo alla storia, alla geografia, alle strutture
fisiche. Osservando la geografia del nostro ter-

ritorio scopriamo che, a parte la Pianura Padana, la maggior parte è costituito da montagne
e colline.Secondo Emilio Sereni, l’agricoltura italiana era costituita da un paesaggio verticale,
differente dai paesaggi agricoli orizzontali tipici
dei paesi nordeuropei: il nostro è un paesaggio
che si arrampica lungo i pendii di colli e montagne. Nonostante queste difficoltà orografiche,
in Italia è nata l’agricoltura più varia del mondo
e questi caratteri territoriali avversi sono stati profondamente mutati dall’attività umana: ai
tempi del Medioevo e dei monaci benedettini,
la Pianura Padana era paludosa o ricoperta da
boscaglia. La loro attività diretta, o affidata ai
contadini, ha permesso di bonificare molte zone
per trasformarle in terre coltivabili, aprendo
inoltre nuove superfici agli insediamenti umani
in crescita. Questa opera di bonifica è avvenuta
anche nelle aree litoranee della penisola (spesso
appestate dalla malaria), grazie alla presenza di
feudi e signorie. La nostra penisola è speciale
perché in un tratto di superficie terrestre di soli
1200 km (da nord a sud) si trova una straordinaria varietà di habitat, di clima, di suolo, esposizione solare, piovosità, presenza di fiumi. Oltre
a questa diversità che si snoda tra zone alpine a
quelle subtropicali della Sicilia, l’Italia vanta una
incredibile vicenda storica, scritta da una pletora di popolazioni agricole e pastorali, tra cui
etruschi, volsci, greci. Ogni etnia aveva le proprie tradizioni agricole e le proprie tecniche di
allevamento, quindi già prima dell’età Romana
potevamo vantare un ventaglio di culture agricole senza pari in qualunque altro paese europeo.
Tutto questo mescolarsi di fattori ha prodotto
nella nostra penisola un mosaico di paesaggi.

Poi abbiamo avuto la mondializzazione romana,
che ha unificato l’Italia, sottomesso tutte le sue
popolazioni e sotto il profilo agricolo si è impossessata della cultura etrusca, la più avanzata
in fatto di tecniche e cultura agronomica. A ciò
si aggiunga che al ritorno dalle guerre i soldati
romani portavano indietro nuove sementi, nuove piante che sperimentavano sul suolo italiano. In definitiva, l’impero romano, con la sua
estensione, ha determinato un arricchimento
dell’agricoltura in Italia. Molto meno nota, ma
altrettanto importante, è la rivoluzione agricola innescata dagli arabi. Tra il VII e il IX secolo
d.C. gli arabi conquistano con rapidità straordinaria una parte dell’Oriente e dell’Occidente,
compiendo un’operazione molto interessante
sotto il profilo agricolo: il trasporto e trasferimento delle piante tropicali dall’India alla penisola arabica e alle zone subtropicali dell’Europa
come Andalusia e Sicilia. Gli arabi, espertissimi
idraulici, riuscirono ad acclimatare le piante indiane in queste aree: prodotti oggi comuni sulle
nostre tavole come le zucchine, gli spinaci, le
melanzane, il riso e il gelso, sono arrivate grazie
a loro. Dalla Sicilia, naturalmente, tutte queste
colture sono state trasferite al resto d’Italia. Ancora oggi si discute sull’origine della pasta, ma i
maggiori indiziati sono proprio gli arabi. Se pensiamo alla pasta secca (cioè la pasta che può
affrontare viaggi di mare), scopriamo che nel
1200 si effettuavano trasporti di spaghetti dalla Sicilia verso Genova. Dunque sarebbero stati
proprio gli arabi ad aver portato questa grande
novità in Sicilia, avviando un cambiamento radicale del paesaggio italiano concretizzatosi secoli
più tardi. Il salto definitivo è, infine, quello della
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cosiddetta grande globalizzazione agricola: con
la scoperta delle Americhe, in Europa arrivano
due colture molto importanti: il mais e le patate,
essenze ad alte rese produttive che hanno fatto
sparire le carestie. Anche la maggioranza dei
fagioli (come ad esempio i borlotti) viene dall’America Latina, così come il pomodoro. Questa
grande biodiversità in agricoltura è favorita dai
climi differenti che caratterizzano i diversi tratti
della penisola italiana. Un altro esempio è il riso:
siamo il maggior produttore europeo, anche
se la pianta è stata importata dagli arabi e poi
diffusa nella Pianura Padana, in particolare nel
vercellese, dove abbondano l’acqua e gli acquitrini. È dunque con la scoperta dell’America che
l’Italia, e con essa tutta l’Europa, si arricchisce
di un patrimonio biogenetico straordinario.
Per descrivere più a fondo gli aspetti sociali che
hanno determinato i mutamenti del paesaggio
agrario italiano, dobbiamo tornare ad Emilio
Sereni. Secondo Sereni, il paesaggio agrario è
la forma impressa al paesaggio naturale dalle
piante e dalle coltivazioni che l’uomo ha introdotto nel tempo e con il proprio lavoro. Dunque
il paesaggio sarebbe questa forma artificiale
creata nel corso del tempo dal lavoro umano.
All’interno di questa definizione, io ho cercato di
definire i sistemi agrari italiani, cioè delle forme
di paesaggio dove esiste una corrispondenza
necessariamente sistemica tra il tipo di produzione agricola e la forma degli abitati o del caseggiato di campagna. In altre parole, esiste a
mio giudizio un rapporto sistemico tra il tipo di
agricoltura e il tipo di paesaggio. Ad esempio,
nella Pianura Padana è prevalsa a lungo un’agricoltura particolarmente ricca, derivante dalla

coltivazione del grano alternata con il pascolo
di buoi e mucche. Questa “azienda capitalistica”
fondata su cereali e allevamento comportava
una presenza fisica sul terreno che le altre agricolture non richiedevano. Per allevare gli animali
servivano stalle, quindi dei casali. Per seguirli
occorrevano i boari, con le loro abitazioni. Per
bagnare gli erbaggi d’estate c’era bisogno degli
acquaioli, i quali necessitavano anch’essi di un
tetto sulla testa. Così è nata la piccola città: tutti
i lavoratori agricoli salariati dovevano poter vivere vicino alle terre, e così è nata anche la cascina, un manufatto che esiste in Pianura Padana
ma non nelle altre zone d’Italia.
Altro esempio di paesaggio sistemico è il podere
mezzadrile. La mezzadria è un antico contratto
agrario che caratterizza gran parte delle regioni
centrali d’Italia, Emilia, Toscana, Umbria e parte
dell’Abruzzo, consistente nella suddivisione della
produzione tra il proprietario della terra e il contadino, che poteva fruire anche della casa messa a disposizione dal proprietario terriero. Nel
contratto mezzadrile il contadino non coltiva soltanto, ma è anche manutentore del territorio.
Tuttavia, per sostentarsi il contadino non può
fare monocoltura, e dunque la mezzadria prevede la policoltura. È proprio questa policoltura
contadina che dà forma al bel paesaggio umbro
e toscano. Una famiglia contadina aveva bisogno, tra l’altro anche della macchia, perché d’inverno doveva scaldarsi con la legna. Il paesaggio
che il contadino costruiva intorno a se era quindi
un paesaggio agrario estremamente vario. Altro
sistema agrario che considero “sistemico” è il
latifondo, dove si coltivavano unicamente grano
e altri cereali, alternandoli al pascolo, dove non
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crescevano alberi e dunque dove i contadini non
potevano vivere. Abitavano distanti, sulle colline
e sulle alture, per evitare la malaria.
La transumanza appenninica è infine uno dei
più vecchi sistemi agricoli, sviluppatosi tra l’Abruzzo e il Tavoliere delle Puglie e basato sul
“tratturo”, una larga carraia su cui le greggi
venivano condotte per raggiungere la pianura
con il cambio di stagione. Da non dimenticare, infine, che la grande biodiversità agricola
e paesaggistica è anche legata alla biodiversità culinaria di questo paese. Le protagoniste
di questo paesaggio sono le donne, che negli
anni e nei secoli hanno svolto questo lavoro
nascosto, selezionando i semi migliori e consigliando i mariti contadini sulle specie migliori
da coltivare. Oggi l’agricoltura è in un processo
di industrializzazione. Ma se l’Italia sposa il modello delle monocolture industriali e consegna
le proprie agricolture alle logiche capitalistiche
del basso prezzo e bassa qualità, distrugge la
matrice storica del suo successo agricolo, paesaggistico e alimentare nel mondo. La nostra
epoca vede società più opulente, le più ricche
mai apparse nella storia della società umana,
ossessionate dal pensiero di accrescere la propria ricchezza. Nel 500 e 600 d.C., invece i
contadini pensavano non solo a produrre cibo,
ma anche a fare bello il campo: anche il lato
estetico aveva una sua importanza. Economia,
verde, bellezza, paesaggio, sono queste le forze del nostro paese. Per sopravvivere abbiamo
bisogno di un’agricoltura ecologica, biologica,
che grazie alla tecnologia riduca la fatica di
lavorare i campi, che valorizzi l’apporto delle
università. Un’agricoltura ricca di elementi del-

la tradizione, che dia possibilità ai giovani di
lavorare attraverso attività multifunzionali. In
definitiva, l’agricoltura del futuro è la nostra. È
fondamentale creare nei cittadini e nei contadini la consapevolezza di questa fortuna e del
nostro passato.
Sistemi agroforestali – Tommaso La Mantia
I limiti dei sistemi agricoli intensivi hanno portato, negli ultimi anni, a rivalutare tecniche e
sistemi che fanno ricorso a minori input. In
particolare, quelli agroforestali oggi godono
di crescente considerazione. Secondo l’International Centre for Research in Agroforestry
(ICRAF), i sistemi agroforestali sono caratterizzati da tre elementi: 1) l’utilizzo di due o più
specie di piante (o piante e animali), fra le quali
almeno una deve essere una specie legnosa
pluriennale; 2) la presenza di due o più output;
3) la durata del ciclo superiore all’anno. Più
sinteticamente, secondo l’ICRAF l’agroforestazione è un nome collettivo per indicare sistemi
di uso del suolo e pratiche agricole che integrano, sulla stessa superficie, le piante perenni con le coltivazioni e/o l’allevamento.
Già da queste definizioni emerge la contrapposizione tra i sistemi monocolturali a limitata diversità (e spesso causa di forti squilibri
ambientali) e questi sistemi che, per la loro
intrinseca multifunzionalità, conciliano le esigenze produttive con quelle di salvaguardia
delle risorse naturali. È chiaro quindi che un
sistema agroforestale sarà sempre più complesso, sia ecologicamente che per gli aspetti
gestionali, di un sistema monocolturale. Deve
infatti garantire produttività, ma necessità di
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un maggiore impegno per quanto riguarda il lavoro umano, a causa della presenza di più colture e/o di animali. Non solo, ma richiede una
meccanizzazione più articolata, a fronte di una
produzione ridotta (ma più differenziata rispetto ai sistemi monocolturali). Nonostante ciò, la
complessità dei sistemi agroforestali consente
di raggiungere molteplici obbiettivi ambientali, tra cui una maggiore diversità vegetale e
animale e una riduzione degli input energetici.
Le loro caratteristiche hanno fatto identificare
questi sistemi con quelli tipici dei paesi tropicali
e subtropicali, ma in realtà essi sono caratteristici anche dei nostri ambienti. In passato
avevano una diffusione marginale per le caratteristiche geo-morfologiche e la qualità dei suoli a bassa potenzialità agronomica. Ma oggi,
anche a seguito di profonde trasformazioni del
mercato, sistemi agroforestali con specie arboree da frutto come il carrubo e il mandorlo
sono oggi in grande rivalutazione. Il mandorlo,
in particolare, stava sparendo e invece oggi
vive una fortissima espansione. Stesso processo sta interessando l’olivo, che oltre a diffondersi con sistemi moderni ad altissima densità
vede tornare in auge i vecchi impianti tipici di
sistemi agrosilvopastorali che caratterizzano
ambienti collinari. Processi analoghi riguardano altre colture ad ampia diffusione, come il
nocciolo, o presenti su ridotte superfici come il
frassino da manna.
Nonostante le difficoltà gestionali, alcuni processi agronomici di fatto avvicinano sempre
più i sistemi agrari propriamente detti ai sistemi agroforestali. Si pensi ad una tecnica come
l’inerbimento autunno-vernino nei frutteti, a cui

spesso si associa il pascolo di ovini o di oche e
galline, “diserbanti” e “concimanti” naturali. Un
altro esempio è anche la rivalutazione del ruolo
svolto dalle siepi frangivento. Oggi la realizzazione di linee frangivento è infatti considerata
un intervento di modifica di sistemi agrari verso la costituzione di sistemi agroforestali che
migliora le condizioni dell’agricoltura. In questo
senso, un ruolo importante lo stanno svolgendo misure agro ambientali promosse a livello
istituzionale.
Agricoltura e aree protette – Gianfilippo
Lucatello
L’Italia, più di ogni altro paese europeo, possiede un grande patrimonio paesaggistico dovuto
all’interazione tra agricoltura e ambiente naturale. Questa interazione continua e dinamica
ha nel tempo modellato i paesaggi, che oggi
presentano qualità estetiche e culturali eccezionali, permettendo di conservare importanti
livelli di biodiversità e al contempo sviluppare
produzioni agricole ed alimentari tipiche.
Con la legge quadro sulle aree protette, la numero 394 del 1991, l’Italia si è dotata di un eccezionale strumento normativo, che ha senz’altro rappresentato una svolta per la storia della
conservazione della natura nel nostro Paese.
Essa è infatti giunta dopo decenni di tentativi di
ottenere un sistema giuridico adeguato per la
conservazione del grande patrimonio di parchi
e riserve in parte già presenti nel nostro territorio nazionale. Fin dal primo articolo il legislatore chiarisce che la salvaguardia delle attività
agro-silvo-pastorali e tradizionali fa parte integrante della corretta gestione dei territorio,
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tutelato al fine di realizzare una giusta un’integrazione tra uomo e ambiente naturale. Tuttavia, a distanza di 27 anni dall’uscita della legge
quadro, è importante domandarsi quale sia il
rapporto tra le aree protette e l’agricoltura.
La risposta, nella forma più gentile, potrebbe
essere: “vivace”. Questo aggettivo comprende
infatti sia la vita e la vitalità che entrambe le
parti devono l’una all’altra, ma anche le tensioni e i conflitti che si sono spesso generati.
Infatti, se da un lato l’istituzione delle aree protette (nazionali e regionali) ha rappresentato (e
rappresenta tutt’ora) una forma determinate
di salvaguardia di importanti habitat e ambienti
naturali, dall’altro non sempre i vincoli apposti tengono presente che si è potuta tutelare
una porzione di territorio quasi sempre grazie al fatto che le attività agro-silvo-pastorali lo
hanno storicamente mantenuto e conservato.
Queste attività economiche devono pertanto
essere promosse, oltre che con le formule di
rito, evitando di imporre vincoli che ne possano limitare lo sviluppo e la capacità di produrre
reddito. Il principale limite della normativa di
tutela è stato sicuramente non aver definito,
se non in rari casi, le norme specifiche di gestione, ossia di non aver approvato i piani di
assetto delle aree naturali protette. Tale grave mancanza ha comportato che le norme di
salvaguardia - uno strumento molto rigido e
restrittivo, previsto dal legislatore per il breve
lasso di tempo prima della definizione dei piani
- siano diventate di fatto la normativa cogente.
Il tutto in esatto contrasto con il principio di
“protezione dinamica” auspicato dalla stessa
legge quadro.

In conclusione, solo nel riconoscimento, per
fortuna ormai diffuso, del ruolo fondamentale
che svolge un’agricoltura moderna e compatibile nella conservazione dei territori, risiede la
possibilità di una vera integrazione tra tutela
ambientale e sopravvivenza delle aziende agricole. Per questo motivo che la nuova Politica
Agricola Comunitaria (PAC) sostiene i processi
produttivi a basso impatto ambientale e attribuisce all’impresa agricola – nella sua veste
multifunzionale – un ruolo fondamentale nella
conservazione e nel miglioramento dell’ambiente e del territorio, anche attraverso la realizzazione di habitat che favoriscono il mantenimento della biodiversità, in una concezione
dinamica di conservazione della natura.
Gestione e certificazione forestale – Michele Novak
Le risorse forestali mondiali ricoprono il 31%
delle terre emerse per un’area totale di circa
4 miliardi di ettari. Le foreste sono un elemento fondamentale da salvaguardare per il nostro
pianeta: il valore che possiamo trarre da una
foresta non si limita esclusivamente alla produzione di materiali legnosi, ma offre una gamma
di prodotti, servizi e valori ben più ampi. All’interno dell’ecosistema forestale sono presenti
2/3 delle specie viventi terrestri e da esso
dipendono direttamente 300 milioni di persone. A oggi le risorse forestali sono seriamente
minacciate da processi di disboscamento e degrado guidati dall’avanzamento di allevamento
e agricoltura intensiva, incendi, tagli illegali, diffusione di piantagioni monospecifiche e molti
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altri fattori connessi con lo sfruttamento delle
risorse naturali. Il Forest Stewardship Council
(FSC) è un’organizzazione internazionale non
governativa e no-profit creata per promuovere
la gestione forestale responsabile, ossia una
gestione rispettosa dell’ambiente, socialmente
utile ed economicamente sostenibile. Nato nel
1993, FSC include tra i suoi quasi 900 membri gruppi ambientalisti, comunità indigene,
proprietari forestali, industrie che lavorano e
commerciano prodotti forestali come il legno
e la carta, gruppi della grande distribuzione
organizzata, ricercatori e tecnici, che operano insieme allo scopo di promuovere in tutto
il mondo una gestione corretta e responsabile
delle foreste. FSC è un’organizzazione governata dall’assemblea generale dei soci, suddivisa
in tre Camere (ambientale, sociale ed economica) che rappresentano gli interessi di coloro
che operano e dipendono dalla gestione della
risorsa forestale. Per promuovere la gestione
responsabile FSC ha creato uno schema di
certificazione volontario e indipendente, specifico per il settore forestale, i prodotti e i servizi
derivanti dal bosco. In particolare sono state
definite due tipologie di certificazione:
•

•

Gestione forestale (FM): Viene rilasciata ai
gestori forestali ed ai proprietari le cui pratiche di gestione soddisfino i requisiti alla
base dell’intero sistema: i Principi e Criteri
FSC;
Catena di Custodia (CoC): Garantisce il
materiale certificato FSC ed i prodotti derivanti lungo tutta la catena di rifornimento,
dalla foresta al consumatore finale.

Per ottenere la certificazione di Gestione Forestale (FM) è necessario soddisfare i requisiti
dello standard FSC che fanno riferimento a 10
Principi & 70 Criteri validi in tutto il mondo.
Questi sono adattati agli ecosistemi forestali
e alle caratteristiche dei popolamenti forestali
nazionali e regionali attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato dei portatori d’interesse, ovvero di tutti i soggetti coinvolti e/o interessati ad una corretta gestione forestale.
Un punto fondamentale della missione di FSC
è rappresentato dal rispetto e dalla tutela dei
diritti delle comunità locali, delle popolazioni indigene e di tutti i portatori d’interesse in modo
trasparente e proattivo.
I Principi & Criteri seguono la logica dei tre pilastri alla base della certificazione FSC e rispondono quindi a specifiche esigenze ambientali,
sociali ed economiche. Il primo passo che è
richiesto ad una organizzazione per ottenere la
certificazione è il rispetto delle leggi locali, nazionali ed internazionali, inclusi gli accordi ratificati e sottoscritti a livello internazionale. Dal
un punto di vista ambientale all’organizzazione
è richiesta un’attenta valutazione degli impatti
delle attività di gestione, al fine di garantire la
protezione ed il mantenimento dei valori ambientali della foresta, inclusi tutti gli elementi
naturali che compongono un ecosistema forestale (acqua, aria, suolo, biodiversità, funzioni
ecosistemiche). Per quanto riguarda gli aspetti
sociali, l’organizzazione è tenuta a salvaguardare e proteggere i diritti dei lavoratori, inclusa
la tutela di forme di discriminazione basate sul
sesso, religione, orientamento politico, provenienza geografica. È inoltre richiesto il coinvol-
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gimento delle comunità locali per favorire lo
sviluppo socio-economico locale, salvaguardare i diritti consuetudinari e il loro rapporto con
le foreste. Infine, un altro aspetto rilevante dei
Principi & Criteri FSC riguarda la sostenibilità
economica della gestione forestale, attraverso
la valorizzazione della multifunzionalità del bosco e la diversità di prodotti e servizi che può
offrire in un’ottica di lungo termine.
La certificazione di Catena di Custodia (Chain
of Custody, CoC), invece, garantisce la rintracciabilità dei materiali provenienti da foreste
certificate FSC lungo tutta la filiera. È sufficiente che salti un solo anello della CoC perché
diventi impossibile utilizzare il logo FSC a valle
di tale processo. Questo garantisce che all’origine ci sia una gestione responsabile delle
risorse forestali, unica garanzia per non supportare tagli illegali, distruzione incontrollata
degli ecosistemi e degli equilibri che governano
naturalmente la vita attorno ad esse.
Elementi e cicli biogeochimici – Tommaso
Gaifami
I cicli biogeochimici sono i cicli seguiti dagli elementi chimici all’interno dell’ecosfera, che può
essere identificata come la sovrapposizione tra
litosfera, idrosfera e parte inferiore dell’atmosfera. In agroecologia è fondamentale avere
contezza di questi processi, in particolare del
ciclo del carbonio, dell’acqua e dell’azoto.
L’acqua è un elemento essenziale per la vita
sulla Terra ed è il mezzo utilizzato dagli altri
elementi per muoversi nell’ecosistema. Soltanto l’1% di quella presente sul pianeta è dolce
e disponibile, la maggior parte concentrata nei

laghi e nel suolo. Il resto lo troviamo nell’atmosfera, negli esseri viventi, nelle zone umide
e nei fiumi. Le precipitazioni rappresentano la
principale fonte di acqua immessa nel ciclo. Si
formano per il sollevamento di masse d’acqua
umida, che conseguentemente si raffreddano,
condensano, formano gocce che cadono per
gravità. Un evento di precipitazione può variare
molto nel tempo e nello spazio e questa differenza porta gli agricoltori ad adottare diverse
strategie a seconda delle condizioni climatiche
e delle caratteristiche del territorio. Laddove
è necessaria una elevata efficienza (alto assorbimento e poco spreco) sarà opportuno ad
esempio utilizzare l’irrigazione goccia-goccia,
che distribuisce l’acqua in prossimità dell’apparato radicale della pianta. L’irrigazione a
scorrimento, invece, ha un’efficienza minore e
così l’irrigazione ad aspersione, che non apporta acqua soltanto nella zona del terreno interessata dalle radici. Una parte di essa sarà
intercettata dall’apparato fogliare, verrà persa
per scorrimento superficiale o si infiltrerà nel
suolo. Tuttavia, un metodo non è sempre meglio degli altri, perché sono anche le tecniche
agricole ad influenzare l’utilizzo dell’acqua. Lavorazioni intense ad elevato consumo energetico come l’aratura comportano un’importante
alterazione della struttura del terreno, che può
essere più soggetto a perdite per infiltrazione
ed evaporazione e quindi necessitare un tipo
di irrigazione più abbondante del sistema goccia-goccia. Le minime lavorazioni come l’erpicatura o la fresatura coinvolgono soltanto i primi 15cm circa di suolo e causano una minor
alterazione della struttura del terreno, quindi
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una maggior ritenzione idrica. Il carbonio (C)
è l’elemento usato dalle piante per la sintesi
di sostanza organica da aria e acqua. L’unica
forma in cui è assimilabile dalle piante è l’anidride carbonica (CO2). Nel suolo il carbonio
svolge un ruolo fondamentale per mitigare i
cambiamenti climatici. Il terreno contiene il
doppio del carbonio presente nell’atmosfera e
3 volte quello presente nei vegetali. Di conseguenza l’obiettivo è quello di mantenerne alte
concentrazioni nel terreno attraverso alcuni
accorgimenti: dalla salvaguardia delle torbiere all’adozione di lavorazioni conservative, fino
alla riconversione a pascolo di foreste e terreni utilizzati per produzioni intensive. Fondamentale anche mantenere il terreno coperto
e gestire correttamente i residui vegetali.
Un terzo elemento fondamentale per la vita
sul pianeta è l’azoto (N). Esso rappresenta il
costituente principale degli amminoacidi che
costituiscono le proteine ed è l’elemento più
presente in atmosfera (78%), ma in una forma non direttamente assimilabile dalle piante (N2). Il ciclo dell’azoto è molto complesso
proprio per le diverse forme chimiche in cui si
ritrova l’elemento. In atmosfera è presente in
forma molecolare (N2) e sotto forma di ossidi
(NO/N2O), nelle piante e nel suolo in forma
organica (proteine), ancora nel suolo e infine nelle acque in forma ammoniacale (NH3/
NH4) e nitrica (NO3). N2 non può essere
direttamente utilizzato dai sistemi biologici
per realizzare i composti chimici necessari a
crescita e riproduzione. È quindi necessario il
processo di fissazione biologica, che può essere operato da organismi liberi nel terreno

o in acqua e da altri che vivono in simbiosi
con le piante. I microrganismi che compiono
tale processo sono in grado di trasformare l’azoto molecolare in azoto ammoniacale
(NH4) e quindi nitrico (NO3), finalmente assimilabile dalle piante. Tale processo acquista
un’importanza fondamentale dal punto di vista
agronomico, perché potenzialmente in grado
di sostituire l’apporto di fertilizzanti azotati di
sintesi. L’utilizzo di leguminose (ad esempio in
consociazione o in rotazione con altre colture)
acquista ancora più importanza nel contesto
dell’agricoltura biologica, dove l’utilizzo di concimi di sintesi ha legislazioni molto restrittive.
Microbiologia e fertilità del suolo – Paola
Quatrini
La fertilità del suolo, intesa come la capacità
di sostenere la crescita delle piante nel tempo, è il risultato di complesse interazioni tra
le diverse componenti fisiche, chimiche e biologiche del suolo. Stiamo assistendo ad una
progressiva perdita di fertilità dei suoli agrari
che comporta non solo una ridotta produttività, ma anche un incremento del rischio di
desertificazione, al quale concorre il cambiamento climatico in atto.
Dai tempi della prima rivoluzione verde, la
produttività ed il benessere delle piante coltivate sono stati quasi esclusivamente basati
sull’apporto di fertilizzanti ed antiparassitari;
gli effetti dei microrganismi del suolo sono
stati invece trascurati e molte pratiche agricole (per esempio l’eccesso di fertilizzazione,
le lavorazioni frequenti, l’uso dei pesticidi) li
hanno addirittura neutralizzati. La necessità

I contributi dei docenti

di rendere più sostenibile l’attività agricola ha
riportato in primo piano le risorse biologiche
naturali come alternativa agli input chimici ed
energetici. I microrganismi del suolo hanno
le maggiori potenzialità per trasformare l’agricoltura moderna in agricoltura sostenibile
per le loro straordinarie capacità di migliorare
la qualità del suolo e la crescita delle piante.
Resta però ancora molto da capire sul ruolo
che la componente biologica del suolo ha sullo
sviluppo e la salute delle piante e sulla qualità
del suolo stesso.
I microbi del suolo (batteri, funghi, protozoi,
etc.) svolgono un ruolo chiave negli ecosistemi e influenzano un gran numero di importanti
processi ecosistemici, tra cui l’acquisizione di
nutrienti, il ciclo dell’azoto e del carbonio e la
formazione stessa del suolo. In un grammo
di suolo ci sono oltre cento milioni di cellule
di batteri e funghi che lavorano ai numerosi
processi biogeochimici che guidano la produttività ecologica terrestre. Sebbene invisibili,
grazie agli strumenti sempre più efficaci, la
scienza è in grado di studiare e caratterizzare la straordinaria diversità dei microrganismi
del suolo.
I microrganismi hanno un ruolo fondamentale
nel ciclo della sostanza organica (SO) del suolo
(detta anche humus) e contemporaneamente
sono parte di essa. I processi di trasformazione della sostanza organica a carico dei microrganismi riguardano la decomposizione dei
residui vegetali ed animali fino a ridurli a far
parte della frazione di materia organica del
particolato.
Tra milioni di specie di microrganismi benefici

che popolano i tessuti e gli apparati radicali
delle piante i funghi micorrizici vantano un primato in termini di diffusione e notorietà. Oltre
l’80% delle piante ha apparati radicali colonizzati da questi funghi simbionti che, entrando
in stretto contatto con i tessuti radicali, favoriscono l’assorbimento dei nutrienti (fosforo
in primis), proteggono la pianta dagli stress
e dalle infezioni di patogeni. Gli effetti benefici
delle micorrize (cioè della simbiosi fungo-radice) sullo sviluppo e la salute della pianta ma
anche sulla fertilità e la salute del suolo, sono
riconosciuti ora come essenziali per la gestione sostenibile degli ecosistemi agricoli. Poche
altri gruppi di microrganismi benefici per le
piante sono tanto studiati.
I batteri azotofissatori sono gli unici organismi sulla terra in grado di trasformare l’azoto
gassoso (atmosferico) in una forma ridotta
assimilabile dalle piante. Alcuni azotofissatori
instaurano simbiosi specifiche a livello radicale con piante appartenenti alle fabacee e
contribuiscono alla fertilizzazione azotata delle
leguminose e del suolo. Anche i batteri azotofissatori che conducono vita libera nel suolo
possono contribuire in modo significativo al
l’apporto di azoto fissandone fino a tre kg per
ettaro all’anno. Oltre al beneficio dell’azotofissazione altri endofiti (che vivono quindi all’interno dei tessuti vegetali) hanno un ruolo di
promotori della crescita (e sono definiti PGPB
dall’inglese Plant Growth Promoting Bacteria)
attraverso la produzione di ormoni, la sintesi
di molecole biologicamente attive (ad esempio
gli antibiotici) e lo scambio di nutrienti.
I microrganismi influenzano anche indiretta-
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mente la produttività delle piante attraverso i
processi di mineralizzazione dei nutrienti, per
cui i microbi del suolo degradano la sostanza organica liberando e solubilizzando l’azoto
presente all’interno di polimeri insolubili complessi come proteine, acidi nucleici e chitina.
Batteri e funghi infatti sono capaci di produrre
enzimi idrolitici extracellulari che decompongono le molecole organiche e mineralizzano
azoto ed altri elementi.
In linea con l’approccio al microbioma umano,
anche le piante non possono più essere considerate come entità autonome ed è necessario una percezione più olistica. La grande
varietà di microrganismi che vivono nel suolo sulla superficie delle radici e all’interno dei
tessuti vegetali interagiscono e si evolvono
insieme influenzandosi a vicenda. Il suolo, le
piante ed il loro microbiota devono quindi essere considerati nel loro insieme quasi come
un unico organismo.
Le interconnessioni tra i componenti di questo
super-organismo cominciano ad essere comprese solo adesso, ma la ricerca in questo
campo porterà a scoperte straordinarie con
ripercussioni sulla salute delle piante, dell’uomo e dell’ambiente.
Il benessere animale in allevamento – Donatella Loni
Per identificare una data d’inizio dell’interesse
del pubblico al benessere degli animali detenuti negli allevamenti intensivi, si può senz’altro
pensare al 1964, anno in cui viene pubblicato il saggio di Ruth Harrison dal titolo “Animal
Machines”. Nel libro vengono denunciati molti
aspetti negativi di questo sistema di allevamen-

to, definendoli per la prima volta una vera e
propria “fabbrica di animali”. Sorge pertanto
la “questione del benessere animale” con una
riflessione sul corretto rapporto uomo animale
anche dal punto di vista etico, con particolare
rilievo sulla sofferenza che viene causata agli
animali negli allevamenti intensivi. Il dibattito
concorda sulla necessità di un’assunzione di
responsabilità da parte della società e dei consumatori e dunque di una revisione del trattamento che viene riservato a questi animali.
Dopo l’uscita del libro nel 1965 in Gran Bretagna, un comitato governativo entra nel merito,
mettendo in relazione l’allevamento, il comportamento degli animali e il loro benessere con
la redazione del “Brambell report”. Nel rapporto, il benessere animale viene inteso con
una valenza più ampia, che comprende sia la
condizione fisica che lo stato mentale. Da qui
vengono definite le cinque libertà dell’animale:
1. Libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione
2. Libertà dal disagio per un ambiente appropriato di ricovero e di riposo
3. Libertà da dolore, lesioni e dalle malattie
4. Libertà di poter manifestare il proprio repertorio comportamentale
5. Libertà dalla pausa e dal distress
Viene, inoltre, stabilito che ogni tentativo di valutazione del benessere animale deve sempre
prendere in considerazione l’evidenza scientifica, dei comportamenti tipici della specie e
delle emozioni che l’animale è in grado di provare. Da questi primi movimenti nati in Gran
Bretagna, il problema del benessere approda
anche in campo europeo e nel 1987, con l’A-
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gricultural Committee del Parlamento Europeo
che sollecita la Commissione UE a prendere
misure urgenti contro i sistemi intensivi industriali. Si arriva alla stipula di trattati e convenzioni con l’emanazione di una specifica normativa relativa al tema del benessere e della
protezione degli animali in allevamento durante
il trasporto e al momento della macellazione.
Il regolamento comprende gli animali utilizzati
nella sperimentazione.
Questa nuova coscienza culturale da parte della società moderna viene evidenziata anche da
una inchiesta svolta a livello europeo, da cui
emerge che la grande maggioranza dei consumatori e delle consumatrici europee considera
importante il benessere degli animali da allevamento. Norvegia e Italia sono i paesi dove si
riscontrano le percentuali più alte, rispettivamente l’84% e l’87%.
Welfare Quality è un progetto di ricerca europeo focalizzato all’integrazione del benessere
degli animali nella filiera di qualità degli alimenti. Il progetto ha come scopo quello di conciliare le esigenze della società e la domanda del
mercato, per realizzare dei sistemi efficaci di
monitoraggio in allevamento, che fornisca informazione sui prodotti e anche delle strategie
pratiche per migliorare il benessere degli animali allevati. Nel sistema di valutazione “Welfare Quality” si pone l’enfasi dal punto di vista
dell’animale, attribuendo maggiore importanza
ai criteri di valutazione “animal based” (es. condizioni fisiche, lesioni, paura). Il sistema di valutazione risulta abbastanza indipendente dalle
tecniche di allevamento, tuttavia, per praticità
vengono anche incluse alcune misurazioni che

sono basate sulle risorse (es. spazio, temperatura) e sul management (es. gestione, tenuta
dei registri). Complessivamente, questi indicatori aiutano a valutare in modo affidabile lo
stato di benessere degli animali, a identificare
le cause di scarso benessere e a formulare
consigli agli allevatori in merito a possibili miglioramenti.
L’obbiettivo è quello di esaminare gli animali in
allevamento, valutandoli non solo attraverso i
parametri produttivi e le caratteristiche delle
strutture, ma anche valutando il soddisfacimento delle loro esigenze etologiche e l’eventuale dolore che alcune pratiche zootecniche
possono causare.
MACROAREA 2 – STRATEGIE E TECNICHE
INTRODUZIONE AL BIOLOGICO – Gianfilippo LUCATELLO
L’agricoltura biologica è un metodo di produzione che ha i suoi principi di base nella cura della
fertilità del suolo e nell’equilibrio dell’ambiente
in cui si coltiva. È quindi l’applicazione di un
modello di produzione che evita lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali, in particolare del suolo, dell’acqua e dell’aria, utilizzando
invece tali risorse all’interno di un sistema di
sviluppo che possa durare nel tempo. Partendo da tali presupposti, il metodo biologico di
coltivazione e di allevamento ammette solo
l’impiego di sostanze naturali, presenti cioè in
natura, escludendo l’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi (concimi, diserbanti, insetticidi).
Possiamo quindi dire che l’agricoltura biologica
non è la mera sostituzione di concimi, diserbanti, anticrittogamici, insetticidi e pesticidi in
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genere, con quanto ammesso dal regolamento
europeo, ma la corretta applicazione dei principi di agroecologia, avendo come obiettivo quello di aumentare la biodiversità nel suolo e nel
soprassuolo per la ricerca dell’equilibrio nutrizionale e ambientale. L’attenzione agli equilibri
naturali e la conservazione della biodiversità di
piante, animali, insetti e microbi non è solo una
forma di produzione rispettosa dell’ambiente,
ma è anche un metodo che permette di aumentare i servizi che la natura fornisce, come
l’impollinazione, o la capacità del sistema agricolo di adattarsi a condizioni mutevoli.
In sostanza, il principio sul quale si basa l’agricoltura biologica è quello di programmare uno
sfruttamento delle risorse naturali da parte
dell’uomo, utilizzando metodi che non producano danni all’ecosistema tali da non permettere
allo stesso di ritornare autonomamente a una
forma di equilibrio.
Per quanto riguarda le coltivazioni, le principali azioni su cui si basa l’agricoltura biologica
sono:
• Migliorare e incrementare la fertilità organica tramite l’uso di fertilizzanti organici
compostati, la pratica del sovescio, l’interramento dei residui colturali e l’inserimento in ampie rotazioni di colture leguminose.
Per sostenere le rese e migliorare la qualità delle produzioni, è possibile fare ricorso
all’elenco dei fertilizzanti ammessi dal regolamento.
• Rotazione o avvicendamento delle colture,
chiave inderogabile per la riuscita delle coltivazioni erbacee e orticole. Un decreto del
Ministero indica che tra una coltura e il

•
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•

suo ritorno sullo stesso terreno ci sia la
coltivazione di almeno due cicli di colture
diverse, di cui almeno uno composto da
leguminose o da un sovescio. Questo va
considerato il limite minimo certificabile;
sarebbe opportuno diversificare il più possibile la tipologia di colture, anche per favorire la biodiversità aziendale. La rotazione è
poi il principale elemento di controllo delle
infestanti integrato da azioni meccaniche e
di contenimento e prevenzione verso patologie e parassiti.
La scelta varietale: ad oggi la ricerca ha
prodotto e testato pochissime varietà specifiche per il biologico. È quindi utile basarsi
sulle conoscenze tecniche e sull’esperienza di produttori biologici della propria zona,
per orientarsi verso varietà che abbiano dimostrato adattabilità al territorio, capacità
di competizione con le infestanti e resistenza alle principali avversità.
Creazione di siepi e alberature, utili non
solo a migliorare il paesaggio ma ad aumentare la biodiversità, quindi la protezione delle colture, dando ospitalità ai predatori naturali dei parassiti e agendo anche
da barriera fisica per possibili inquinanti
esterni.
La consociazione, non rivoltando il terreno
oltre i 25/30 cm e garantendo la rottura degli strati più profondi con attrezzi discissori, cercando sempre di proteggere il
suolo, favorendone la stabilità con idonee
sistemazioni idrauliche e applicando, ove
possibile e soprattutto negli arboreti, la copertura vegetale..
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Per quanto riguarda l’allevamento biologico, i
criteri sono definiti dall’Unione Europea all’interno del Regolamento per l’agricoltura biologica. Anche in questo caso concepire la gestione della mandria sostituendo alimenti e
trattamenti convenzionali con quanto ammesso in bio, non è sufficiente. L’allevamento con
metodo biologico è strettamente legato alla
terra. Il numero dei capi allevabili è in relazione con la superficie disponibile, non superando
mai il parametro della 2 UBA (Unità di bestiame adulto) per ettaro. Per garantire il massimo benessere, gli animali devono esprimere il
loro comportamento naturale, limitando ogni
forma di allevamento intensivo e prevedendo
che gli animali possano godere di spazi minimi
definiti nel regolamento, avere libertà di movimento all’interno della stalla e accesso libero
all’esterno. Inoltre, un’alimentazione equilibrata e cure veterinarie basate sull’omeopatia e
la fitoterapia.
Le razze più adatte sono quelle ad elevata rusticità con caratteristiche di vitalità e resistenza alle malattie, da cui ne consegue la riduzione di interventi curativi. Purtroppo questo
principio è messo in discussione dai criteri di
allevamento applicati in Italia dagli anni Settanta, che hanno sostituito razze autoctone con
razze selezionate, ipoteticamente più produttive ma anche più sensibili ad alcune patologie.
L’allevamento biologico è estensivo e ha la sua
massima efficienza quando gli animali riescono
a trovare direttamente all’esterno una parte
del loro fabbisogno per una dieta bilanciata,
in accordo con le necessità nutrizionali degli
animali. Tuttavia la normativa prevede regole

precise anche per gli allevamenti a stabulazione semilibera. Tra queste: gli alimenti devono
provenire da agricoltura biologica con prevalenza di prodotti in azienda. Sono utilizzabili
anche alimenti in conversione e nell’impossibilità di completare la razione per documentata
assenza di prodotto biologico, è ammesso il
ricorso ad alimenti convenzionali (purché non
OGM) fino al limite massimo del 10% per i ruminanti e del 20% per i mono gastrici Non
possono essere utilizzati promotori di crescita, conservanti, coloranti, urea, sottoprodotti
animali, alimenti trattati chimicamente o addizionati con altri agenti chimici, prodotti OGM,
vitamine sintetiche. Nella progettazione o adeguamento delle strutture adibite a ricovero degli animali, il principio guida è ancora una volta
il benessere in termini di spazi e condizioni di
vita: i locali devono essere luminosi e ventilati
affinché la concentrazione di gas, l’umidità e
le polveri siano mantenuti ben sotto il livello di
nocività. Tranne in caso di libero accesso al
pascolo per periodi duraturi, i ricoveri devono
essere dotati di spazi esterni a cui gli animali
devono poter accedere liberamente.
Scelte varietali e sistemi sementieri – Livia
Ortolani
La monocoltura è stata introdotta dal modello
agricolo industriale che ha cambiato l’approccio al cibo della nostra società a partire dagli
anni ’50. Oggi la diversificazione colturale è necessaria a supportare pratiche ambientali più
resilienti e sostenibili e sistemi agricoli diversificati. La scelta varietale e il modello di selezione
dei semi sono alla base dello sviluppo di un
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sistema agricolo diverso rispetto a quello industriale e intensivo. Le sementi seguono il codice genetico della società che le ha prodotte,
la produzione di semi è strettamente collegata
allo sviluppo dei sistemi agricoli. Alla concentrazione dell’industria agroalimentare, dunque,
corrisponde la concentrazione dell’industria sementiera e dei pesticidi.
L’agenda del sistema industriale sostiene che
non esista nessuna alternativa che non sia una
ulteriore industrializzazione, ma altri autori affermano che è necessario adottare un nuovo
approccio che vada al di là della modernizzazione e richieda lo sviluppo di uno specifico
quadro di riferimento teorico e politico (Van
der Ploeg, 2008). In quest’ottica, per reinventare l’agricoltura si deve spostare l’attenzione
dall’aumento della produttività alla costruzione
di un sistema diversificato non solo dal punto di
vista delle attività svolte in azienda, ma anche
dal punto di vista colturale e varietale. L’attività
dell’azienda agricola non si basa più soltanto
sull’aumento della produttività, ma anche sulla convenienza globale del crescere una certa
varietà, che può essere legata alla qualità del
prodotto, ai valori culturali, ai mercati locali,
alla produzione biologica, alla produzione di
montagna e di collina. L’obiettivo è aumentare l’autonomia dell’azienda agricola riducendo
gradualmente le relazioni di dipendenza da input esterni e prezzi di mercato.
La ricerca di altre varietà è legata all’identificazione di caratteri adatti ad un modello agricolo diversificato. È importante dunque capire
quale è l’ideotipo più adatto alla propria attività
agricola. Ad esempio, nel caso del frumento,

i caratteri necessari possono essere la competizione con infestanti che dipende da altezza e accestimento, la capacità di assumere
nutrienti e acqua dal suolo, che dipende dalla
profondità delle radici, la resistenza alle malattie, che può dipendere da una spiga non troppo compatta, la capacità di fare panificazione
e pastificazione tradizionale, che dipende dal
contenuto proteico bilanciato. La qualità del
prodotto infatti dipende da tutto il processo ed
è radicato nel sistema sementiero.
Per lavorare con i semi si può decidere di volerli riprodurre in azienda, moltiplicarli per altri all’interno di una rete, coltivare popolazioni
e selezionarle per il proprio ambiente e per il
proprio modello aziendale. La purezza della semente è legata all’uso che si intende farne: se
è riprodotta per uso aziendale, per scambi con
altri agricoltori o per la vendita.
Vi sono diverse tipologie di sementi oggi reperibili o riproducibili:
• Le varietà in purezza, composte da piante
omozigote quasi tutte geneticamente identiche, sono le più vendute per l’autoimpollinazione delle colture. Possono essere riprodotte in azienda dagli agricoltori, ma il loro
potenziale di evoluzione o di risposta alla selezione è molto basso. Spesso in commercio
si trovano gli ibridi F1, ottenuti incrociando
due linee pure: quindi tutte le piante sono
geneticamente identiche e altamente eterozigote.
• Le landraces e le varietà antiche sono spesso popolazioni geneticamente eterogenee
adattate localmente attraverso la gestione
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aziendale. Possono essere riprodotte in
azienda con una specifica attenzione a limitare la deriva genetica, coltivando una popolazione abbastanza ampia. Sono varietà
interessanti perché si adattano bene a un’agricoltura sostenibile, che richieda un basso
uso di input.
I miscugli di landraces o di varietà antiche
sono combinazioni di tratti positivi, selezionati da diverse origini. Il risultato è appunto
un blend con tratti morfologici, di adattamento e di qualità desiderati. Le interazioni,
tuttavia, non sono del tutto prevedibili. Può
essere necessario gestire i miscugli applicando una selezione di massa durante diverse generazioni.
Gli incroci con doppi parentali sono combinazioni di due parentali (ad esempio vecchie
e nuove varietà di landraces) che uniscono
le rispettive caratteristiche attraverso la ricombinazione dei loro geni. Più distanti sono
i parentali, più la progenie è diversificata.
Si possono ottenere anche popolazioni
(CCP) o miscugli di incroci. Le prime si ottengono mescolando un gran numero di
prodotti da incrocio, i secondi mescolando le varietà: in entrambi i casi i materiali
utilizzati devono appartenere alla stessa
specie.

Mantenimento della fertilità del suolo –
Francesca Bottero
Il suolo è un sistema vivente e come tale dovrebbe essere trattato. Tuttavia, le lavorazioni
del terreno eseguite in maniera convenzionale e con coltivazioni intensive non apportano

sostanza organica, contribuendo alla degradazione del suolo. Esperimenti di lungo periodo
condotti su differenti tipi di suoli, rappresentativi dei più tipici ambienti podologici italiani,
hanno dimostrato che i sistemi di lavorazione
del terreno alternativi alle tradizionali arature
profonde ne migliorano la porosità, facilitando
i movimenti dell’acqua e la crescita delle radici.
Altro aspetto della degradazione del suolo
fortemente sottovalutato è rappresentato dal
compattamento, causato dall’utilizzo di macchine agricole sempre più potenti e pesanti su
terreni ormai impoveriti di sostanza organica e
quindi molto vulnerabili. Si crea una cosiddetta
“suola d’aratura”, che sconvolge le proprietà
idrologiche del suolo ed è responsabile delle
frequenti sommersioni per esempio nelle pianure alluvionali, dove predomina la monocoltura, in occasione di violente piogge concentrate
in poco tempo, o dei movimenti di massa nelle
zone collinari.
Sistemi di lavorazioni del terreno alternativi alle
tradizionali arature profonde possono attenuare la formazione di questo strato compatto.
Una corretta gestione del suolo può essere
messa in atto dopo un’accurata analisi che tenga conto della struttura del terreno (analisi della vanga) e del ph. Per mantenere la sostanza
organica nel suolo occorre, in linea generale,
adottare pratiche agricole come l’agricoltura
organica rigenerativa, l’agricoltura sinergica,
l’agricoltura biologica e biodinamica. In parallelo, è necessario utilizzare strumenti meno impattanti, come il ripper e l’aratro yeomans per
estensioni medio-grandi, la grelinette o la forca
vanga per terreni più piccoli. Per ripristinare
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un adeguato contenuto di sostanza organica
è poi opportuno l’uso di letami, compost, microrganismi indigeni, bocashi, biomasse per la
cura del terreno, pratiche come il sovescio e la
pacciamatura organica superficiale.
50

Agricoltura organica e rigenerativa – Matteo Mancini
L’Agricoltura Organica e Rigenerativa (AOR) è
una disciplina teorico-pratica che attinge da
differenti approcci ed esperienze di agricoltura sostenibile che hanno attraversato il secolo
scorso e quello attuale. L’AOR massimizza le risorse presenti all’interno di un’azienda agricola
e di un territorio, diminuendo i costi di produzione e rispettando le fasi e i cicli biogeochimici.
A partire dal dopoguerra l’agricoltura moderna, nella misura in cui ha incrementato la produttività dei terreni, è andata degradando ed
esaurendo le risorse naturali che fino a quel
momento avevano permesso un certo equilibrio
tra i fattori naturali della produzione agricola
(acqua, suolo, aria, animali) e l’attività umana.
L’intuizione di proporre un nuovo modello produttivo per l’Europa nacque dalla constatazione
dello stato di profonda crisi dell’agricoltura moderna, basata sulla monocoltura e sulla forte
dipendenza da input esterni. L’impiego massiccio di fertilizzanti di sintesi ha provocato un rapido dilavamento dei microelementi del suolo.
L’uso dei diserbanti ha distrutto o paralizzato
l’attività microbiologica del suolo, impedendo la
formazione di sostanza organica e humus. Gli
agrofarmaci hanno portato grandi squilibri nelle popolazioni di insetti e nelle catene trofiche
dell’ecosistema agricolo, causando la selezione

di generazioni resistenti agli insetticidi. Infine,
un uso inappropriato della meccanizzazione
ha provocato la distruzione della struttura, la
compattazione e, nelle zone di collina e montagna, estesi fenomeni di erosione del suolo.
È proprio nel suolo che si realizza una parte
fondamentale dei cicli biogeochimici indispensabili per la vita. Sono la ricchezza e la salubrità del suolo che permettono la coltivazione di
piante sane ed equilibrate che generano, a loro
volta, salute per gli animali e per le persone.
Per questi motivi, l’AOR basa il proprio lavoro
sulla rigenerazione del suolo e sulla corretta
nutrizione delle piante, incrociando le buone
pratiche agricole con le moderne conoscenze
scientifiche. Importanti fenomeni naturali come
le fermentazioni, la solubilità degli elementi e
la degradazione della sostanza organica vengono studiati dall’Agricoltura organica e rigenerativa e presentati in forma semplificata agli
agricoltori. In questo modo, i produttori hanno
a disposizione un pool completo di tecniche e
tecnologie che possono applicare facilmente in
azienda, rendendosi autonomi dal pacchetto di
input proposto dall’industria agrofarmaceutica.
Alcune conoscenze che l’AOR applica nel lavoro
di progettazione, formazione e assistenza tecnica alla aziende agricole sono la cromatografia,
la microbiologia, la realizzazione di preparati organici e minerali, il disegno Keyline e il pascolo
razionale. La Cromatografia è una analisi qualitativa del suolo, simile ad una “fotografia” capace di mostrare l’interazione dei microorganismi
con i minerali e la sostanza organica. In questo
modo, si ottengono delle informazioni qualitative che le analisi di laboratorio tradizionali non
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riescono a fornire, come l’effettiva disponibilità
per le piante di elementi minerali: questi sono
spesso presenti nel terreno ma sono bloccati
a causa della scarsa o nulla presenza di microorganismi. Anno dopo anno, la Cromatografia
permette di seguire e monitorare il processo
di rigenerazione dei terreni agricoli. Lo studio
e la ricerca portati avanti negli ultimi anni nel
campo della microbiologia, invece, hanno permesso di identificare i ceppi di funghi, batteri e
attinomiceti che svolgono un ruolo essenziale
nel mutuo scambio tra suolo e piante. In AOR,
le conoscenze acquisite dalla ricerca scientifica
vengono “decodificate” e semplificate nell’isolamento, riproduzione e applicazione in campo
dei microorganismi benefici. Questo lavoro è
realizzato in modo che tutti gli agricoltori possano produrre i propri microorganismi in modo
sicuro, semplice e con pochissimi strumenti
di facile reperibilità. L’AOR considera gli scarti
di produzione come una risorsa importantissima per massimizzare l’efficienza economica,
ecologica ed agronomica dell’azienda. Deiezioni animali, resti di potatura, residui di trasformazione ed altri elementi che spesso sono
considerati un ingombrante residuo, vengono
valorizzati per elaborare preparati organici
e minerali che restituiscono fertilità al terreno e nutrono le piante. Con il compostaggio
aerobico si preparano concimi e ammendanti
che riattivano il terreno e lo arricchiscono di
sostanza organica; attraverso la fermentazione
anaerobica si elaborano biofertilizzanti efficienti
che riequilibrano lo stato nutritivo delle piante; con gli elementi minerali di base vengono
preparate soluzioni minerali per la difesa delle

colture. Ogni preparato, oltre a soddisfare le
esigenze descritte sopra, è uno strumento necessario per chiudere il ciclo aziendale e per
massimizzare l’efficienza produttiva. Per la gestione, la regimazione e l’uso efficiente delle acque all’interno di un terreno o di una porzione di
territorio si utilizza invece un insieme di principi
e tecniche denominate “disegno Keyline”. Alla
base del disegno Keyline vi è una progettazione
che considera l’azienda come un’unica entità
produttiva, che deve esprimere il massimo del
suo potenziale in base alle caratteristiche topografiche, pedologiche, ambientali e idriche dei
suoi terreni. Attraverso il controllo del flusso
delle acque superficiali, si riduce l’erosione, si
aumenta la disponibilità idrica per le colture e
si facilita la proliferazione di microorganismi nel
suolo e questi risultati si ottengono elaborando
un progetto cartografico in cui si stabiliscono
le nuove linee di deflusso delle acque piovane,
che in campo vengono ottenute attraverso una
rete di mini infrastrutture, quali nuove direzioni
di lavorazione, canali superficiali e sotterranei,
camminamenti, piccoli invasi. Per migliorare
la qualità del suolo e dei pascoli, infine, l’Agricoltura organica e rigenerativa promuove il pascolo razionale. La degradazione della maggior
parte dei nostri pascoli e la diminuzione della
qualità del foraggio è data, infatti, quasi sempre da una gestione errata degli animali. Molto
spesso si osservano pochi animali distribuiti in
grandi spazi; in questo modo il bestiame tende
a consumare ripetutamente le piante più appetibili, portandole prima ad una condizione di
stress e poi alla scomparsa. Una gestione efficiente prevede invece la divisione del pascolo in
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piccole parcelle nelle quali gli animali vengono
spostati velocemente, anche una o due volte al
giorno, tramite l’uso di recinzioni elettriche. Gli
animali torneranno nella stessa parcella solo
dopo che il cotico erboso si è riaffermato pienamente. Questa tecnica permette all’allevatore
di aumentare il carico animale ad ettaro e di incrementare velocemente la qualità del suolo e
dei pascoli. Le tecniche e le strategie dell’Agricoltura organica e rigenerativa sono aperte, dinamiche e plasmabili su ogni realtà produttiva,
ma esprimono la loro piena efficacia quando
vengono applicate non come un input “sostenibile” in sostituzione di input dannosi, ma quando
si vanno ad affiancare ad un lavoro sul tessuto
ambientale e socio-economico del territorio rurale. Ciò significa dare la massima importanza,
dal punto di vista agroambientale, alla varietà
e agli ecotipi locali, alla promiscuità di colture
annuali e perenni, alla complessità del sistema
con la piantumazione di specie arboree e arbustive, alla centralità degli avvicendamenti e
delle rotazioni, all’uso delle cover crops (colture
che non si raccolgono e che non si vendono,
ma che migliorano la fertilità del suolo a favore
di quelle che da reddito che seguono) e di una
meccanizzazione appropriata e responsabile.
Allevamento razze autoctone e sostenibilità – Roberto ToccI
Il recupero delle razze e delle varietà vegetali
autoctone ha assunto in questi ultimi anni un
ruolo molto importante ed è legato a motivi
storico-culturali, alla tradizione, ma anche a
motivi scientifici. Popolazioni animali ed essenze vegetali autoctone hanno infatti un legame

stretto con il territorio, in quanto in quell’ambiente si sono sviluppati e hanno dato origine
a tipicità che si sono tramandate fino ai giorni
nostri o che comunque si cercano di recuperare. Da un punto di vista scientifico razze e
varietà locali rappresentano una importante
fonte di biodiversità poiché possiedono un patrimonio genetico unico che hanno sviluppato
in secoli di selezione e adattamento in un certo
ambiente. Hanno acquisito resistenza alle condizioni ambientali più o meno avverse, oltreché
alle malattie. Dal secondo dopoguerra in poi
queste razze e varietà sono state abbandonate e si sono sviluppate invece razze e varietà
specializzate, che hanno assicurato alte produzioni ma che hanno portato ad un forte impoverimento del patrimonio genetico domestico.
Un esempio evidente nella produzione di latte
bovino è dato dalla scelta quasi esclusiva di
un’unica razza, ossia la Frisona, a discapito di
molti tipi genetici locali. D’altra parte, le razze
specializzate sono conosciute come “cosmopolite”, in quanto sono talmente efficienti che si
sono diffuse in tutto il mondo.
Gli allevamenti intensivi rappresentano, in particolare nei paesi sviluppati, uno dei principali
sistemi di produzione. L’allevamento intensivo
è fortemente radicato nel nord Italia, mentre
nel resto del paese è da sempre prevalsa una
zootecnia più estensiva. Negli ultimi anni si è
andato sviluppando e radicando ulteriormente un tipo di allevamento più sostenibile, che
prevede l’utilizzo di razze locali tenute estensivamente. I motivi che hanno promosso questo fenomeno sono molteplici, e sono legati da
una parte a motivi etici, dall’altra a cause più
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di ordine pratico e/o politico. La pratica e la
ricerca del benessere animale, o animal welfare, è una condizione sempre più ricercata dagli
allevatori, che hanno acquisito una crescente
sensibilità anche nei confronti degli animali da
reddito. Il benessere animale deve assicurare
l’applicazione delle cinque libertà per i soggetti
allevati: libertà dalla fame, dalla sete e dalla
cattiva nutrizione, libertà di vivere in un ambiente fisico adeguato, libertà dal dolore, dalle
ferite, dalle malattie, libertà di manifestare le
proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche, libertà dalla paura e dal disagio.
Poi ci sono gli allevamenti biologici, sempre più
frequenti e a favore del benessere animale,
che prevedono periodi di pascolo per gli animali allevati, i quali dovrebbero appartenere
preferibilmente a razze autoctone. Questi tipi
genetici sono indicati dal biologico perché adattati in quell’ambiente, quindi si adattano meglio
a quell’offerta pabulare e resistono meglio alle
malattie. Tali condizioni permettono un minor
utilizzo di foraggi e di cure e, proprio per questi
motivi, le razze autoctone sono comunque preferite a razze più produttive anche negli allevamenti tradizionali. Sempre maggiore è anche
la richiesta di prodotti locali di qualità forniti da
queste razze: le direttive comunitarie sul mercato libero dei prodotti agricoli e il limite dato
dalle quote hanno scoraggiato le grandi produzioni a favore di quelle di nicchia. Alcuni esempi
possono essere dati dai salumi di Cinta senese
o di suino Macchiaiolo Maremmano, ma anche
dalla carne di Chianina. Alcune di queste razze
identificano anche l’ambiente da cui derivano,
come può essere il caso del bovino e del caval-

lo Maremmano o del cavallo Tolfetano. Le capacità di adattamento ad un certo ambiente,
infatti, sono identificabili anche dalle caratteristiche morfologiche degli animali considerati:
animali più piccoli derivano presumibilmente da
aree montuose o collinari, al contrario razze
più grandi derivano da ambienti di pianura. Le
razze autoctone hanno generalmente caratteri di rusticità che gli consentono di affrontare
le diverse condizioni ambientali: un esempio
tipico è dato dal bovino Maremmano che presenta una pelle spessa e corna sviluppate che
gli consentono da una parte protezione dalla
macchia mediterranea e dall’altra dai predatori. I tipi genetici autoctoni sono infatti allevati
anche per la loro capacità antipredatoria, visto
anche il continuo incremento di lupi su tutto
il territorio italiano. Alcune specie riescono a
difendersi dai predatori, e all’interno di queste,
le razze locali che hanno da sempre convissuto con questi, hanno mantenuto e affinato le
loro capacità di difesa. I bovini adulti che vivono
all’aperto proteggono dai lupi i vitelli tenendoli
all’interno di una formazione a cerchio, gli asini
scalciano, i cavalli possono rincorrere e rampare. Per altre specie, come ovini e caprini, che
non riescono a difendersi, occorre intervenire
con sistemi di protezione, come recinzioni, cani
pastore o dissuasori. Il lavoro di recupero delle razze autoctone da parte di enti locali e di
ricerca e associazioni ha favorito il ritorno di
molti tipi genetici locali. Tra i bovini ricordiamo
ad esempio le succitate Maremmana e Chianina, la Cabannina, la Pontremolese e la Garfagnina; tra gli ovini la Pomarancina, la Pecora
dell’Amiata, la Massese, la Zerasca, la Mar-
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rana e la Garfagnina bianca; tra gli equini c’è
il Cavallino di Monterufoli, l’Asino dell’Amiata e
dell’Allumiere, il Bardigiano, il Cavallo Romano
della Maremma laziale, il cavallo Appenninico;
tra i suini la Cinta senese e il Suino Macchiaiolo
Maremmano. Studi e approfondimenti su queste razze hanno permesso di valutare le loro
produzioni, ossia carne, latte e lavoro. I buoni
risultati ottenuti su queste produzioni sono dovuti sia alle razze utilizzate ma anche al sistema
di allevamento praticato.
Il ruolo delle api – Marco Moretti
Il mondo delle api è affascinante e complesso e
sono in molti ad esserne stati a tal punto “stregati” da volerne far parte. Sono tante, infatti,
le persone che hanno deciso di intraprendere
questa attività, chi per passione, chi per curiosità e chi per farne un vero e proprio lavoro.
Quello che può spaventare, all’inizio, è il non
sapere da che parte cominciare. Per questo
motivo, in questo contributo si ritrova qualche
semplice consiglio per chi è alle prime armi.
È comunque necessario frequentare un corso
introduttivo tenuto da tecnici apistici di esperienza: molti sono gli apicoltori che hanno intrapreso questa attività come hobbisti per poi
decidere di farla diventare un vero e proprio
lavoro. La prima domanda a cui rispondere è:
quanti alveari servono per praticare apicoltura
da reddito? Il numero di arnie dipende molto
dalla disponibilità di tempo e mezzi dell’apicoltore, nonché dalla sua esperienza sul campo.
Indicativamente, però, la soglia oltre la quale
un apicoltore non è più considerato hobbista
è quella dei 100 alveari. Questo è il numero,

infatti, con il quale l’apicoltore può coprire le
proprie spese e avere un guadagno personale.
Vi sono diversi tipi di arnia, ciascuno dei quali risponde a diverse esigenze: generalmente,
l’arnia a cubo viene scelta da chi pratica apicoltura stanziale, mentre quella con il portichetto
è più utile per il nomadismo. La scelta dipende
anche dalla distanza tra gli apiari: se è ridotta
si può optare per un’arnia a cubo anche in caso
di nomadismo. Se, invece, fosse superiore ai
30km, è preferibile quella con portichetto per
favorire la ventilazione dell’alveare durante gli
spostamenti. Le api vanno posizionate in un luogo ventilato, in modo che non ristagni l’umidità,
meglio se ombreggiato nelle ore più calde della giornata e lontano dalle strade. È importante assicurarsi di avere buone fonti nettarifere
nelle immediate vicinanze. Se le arnie vengono posizionate in fila, è importante ricordarsi
dell’effetto della deriva delle api bottinatrici.
Sostanzialmente, le api saranno più portate a
dirigersi verso le arnie poste all’estremità della fila, che saranno quindi più forti delle altre.
Per evitarlo, si può modificare l’orientamento
di entrata degli alveari, dipingere le arnie di colori diversi o disegnare forme geometriche sul
lato di ingresso. Avere delle api sane e forti è
l’obiettivo principale di ogni apicoltore. Sfortunatamente, le patologie che possono colpirle
sono molte, ma esistono metodi che possono
aiutare a prevenirle. La Varroasi, ad esempio,
è una patologia di tipo parassitario convenzionalmente trattata con antiparassitari. Questi,
però, rischiano di persistere all’interno dell’alveare ed essere incorporati nella cera. Dunque è
consigliabile l’utilizzo di composti naturali, come
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l’acido formico e ossalico. L’attrezzatura è poi
un capitolo a sé: soprattutto quando si è alle
prime armi, è importantissimo scegliere ciò
che meglio si adatta alle proprie esigenze. Ciò
che non può mancare nell’arsenale dell’apicoltore è l’abbigliamento adeguato, l’affumicatore,
la leva-pinza solleva telai. Il controllo della salute
delle proprie api è di fondamentale importanza.
Sapere come stanno le api permette di capire
quali interventi compiere, ma soprattutto quando e come.
Impatto dei pesticidi sugli impollinatori –
Federica Ferrario
Quando si parla di api il primo pensiero va speso alla produzione di miele. L’associazione che
dovremmo fare, in realtà, è molto più diretta
e strabiliante, perché è grazie a questi piccoli insetti che possiamo avere tavole imbandite
nelle nostre case o godere dell’ambiente che
ci circonda. Un terzo del nostro cibo infatti dipende direttamente dalla loro opera di impollinazione.
Non solo, fino al 75% delle nostre colture subirebbe comunque una riduzione di produttività
senza le api. Solo in Europa, oltre 4.000 verdure dipendono dall’impollinazione degli insetti,
ad esempio zucchine, albicocche, mandorle.
Se questi preziosi insetti sparissero, le conseguenze sulla produzione alimentare sarebbero
devastanti. Chi impollinerebbe le coltivazioni?
Persone armate di bastoncini simili a cotton
fioc che si arrampicano sugli alberi in primavera, come già avviene in alcune aree della Cina
dove l’uso della chimica ha sterminato le popolazioni di api?

La stima più recente dei benefici economici a
livello globale legati all’impollinazione ammonta
a circa 265 miliardi di euro, e copre il valore
delle colture che dipendono dall’impollinazione
naturale. Ovviamente non parliamo del valore
“reale”, dato che, qualora l’impollinazione naturale venisse gravemente compromessa o
dovesse cessare, potrebbe rivelarsi impossibile da sostituire, rendendo il suo vero valore
inestimabile.
Oggi, tuttavia, le api continuano a morire e il
loro inesorabile declino ha impatti anche sugli
esseri umani. Dal 2004 il declino delle api ha
lasciato il Nord America con il minor numero
di impollinatori domestici degli ultimi 50 anni.
Negli ultimi inverni in Europa la mortalità delle
colonie di api è stata in media di circa il 20%.
Le cause di questo declino sono multiple e
complesse: parassiti e malattie, cambiamenti
climatici, pratiche agricole legate a un modello
di agricoltura industriale fallimentare basato
su monocolture, perdita di biodiversità e ovviamente pesticidi. I pesticidi, in particolare, costituiscono un rischio diretto per gli impollinatori. Si tratta di sostanze chimiche progettate
per uccidere gli insetti, e sono ampiamente diffuse in ambiente, per lo più nelle aree agricole.
Oltre due terzi del polline raccolto dalle api nei
campi europei e portato ai loro alveari è contaminato da un cocktail di pesticidi tossici. Le
sostanze chimiche rilevate nei pollini comprendono insetticidi, acaricidi, fungicidi ed erbicidi,
prodotti da aziende agrochimiche come Bayer,
Syngenta e BASF. Gli insetticidi neonicotinoidi
minacciano seriamente non solo le api, ma
anche bombi, farfalle, insetti acquatici e per-
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sino uccelli, con possibili ripercussioni su tutta la catena alimentare. Il rapporto pubblicato
a febbraio 2018 dall’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA) ha confermato la
pericolosità per le api di tre insetticidi neonicotinoidi largamente utilizzati. L’eliminazione
delle sostanze chimiche più pericolose per le
api diventa quindi il primo e più efficace passo
da adottare per tutelarle. E per fare ciò, vanno ripensate profondamente le attuali pratiche
di agricoltura industriale, per dirigerci con decisione verso un modello agricolo ecologico e
sostenibile, che sia basi sulla biodiversità e non
su un uso massiccio della chimica di sintesi.
Esistono soluzioni valide e una via d’uscita
per l’attuale crisi dell’agricoltura industriale:
si chiama agroecologia, ovvero un’agricoltura
che lavora con la natura e non contro di essa,
in grado di produrre cibo sano per tutti, e allo
stesso tempo proteggere il Pianeta e le api.
Pratiche agricole ecologiche sono fattibili su
larga scala e sono praticate – con successo –
da molti agricoltori in tutta Europa, ma vanno
ampliate e sostenute, sia a livello politico che
economico. Per cominciare, bisogna vietare
tutti i pesticidi dannosi per le api, e attuare
piani d’azione per salvare gli impollinatori nel
lungo termine.
Attenzione però, non dobbiamo aspettare solamente soluzioni che ci calino dall’alto. Ognuno
di noi, nel quotidiano, con semplici gesti può
diventare parte della soluzione. Gesti semplici
ma fondamentali. Prediligere ad esempio un
prodotto che proviene da agricoltura biologica
non solo ci offre la garanzia di non portare residui di pesticidi sulle nostre tavole, ma fa sì

che anche le api e le aree di produzione vengano tutelate, e suolo acqua e aria non siano
contaminate con erbicidi, insetticidi o fungicidi.
MACROAREA 3 – GESTIONE AZIENDALE
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E AVVIO
ATTIVITÀ – Ivano De Marco
Gli adempimenti burocratico amministrativi in
agricoltura prevedono una serie di passaggi
comuni a tutte le attività produttive ed altri invece propri del settore. Al primo gruppo appartengono le operazioni per l’avvio di un’attività,
cioè l’apertura di una partita IVA in campo agricolo e l’iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA),
condizione necessaria per accedere a fonti di
finanziamento. Anche la richiesta di iscrizione
all’INPS per la costituzione di una posizione
previdenziale appartiene a quest’a prima serie
generale di adempimenti.
Al secondo gruppo appartiene invece il percorso che un giovane deve fare: prima di tutto
analizzare le idee e le esigenze produttive, verificare la compatibilità di queste con le leggi che
regolano il territorio nel quale si vuole operare (es. norme sul governo del territorio, piani
territoriali paesistici regionali, Catasto, Piano
regolatore generale comunale, normative ambientali).
Dal catasto edilizio, ad esempio, si possono apprendere e ottenere informazioni come mappe ed atti relativamente ai terreni e fabbricati,
indicando luogo e confini nomi dei possessori
delle rendite. Il P.R.G. (Piano Regolatore Generale) rappresenta il documento di indirizzo
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attraverso il quale un Comune regola la crescita urbana del proprio territorio. Generalmente, richiedendo a pagamento un Certificato di
destinazione urbanistica presso il Comune di
appartenenza dell’immobile, è possibile ricostruire i vincoli presenti e gli indici edificatori
applicabili sul proprio immobile: tali parametri
permettono di comprendere quali tipologie di
utilizzo sono consentite e in quale misura.
Successivamente si renderà necessario ampliare l’analisi territoriale dell’immobile, ricercando i possibili vincoli e le leggi di riferimento
all’interno di un contesto più ampio. È utile ricordare infatti che nel quadro generale delle
leggi che regolano le possibilità edificatorie di
un determinato immobile, bisogna sempre far
riferimento a quella più restrittiva.
Vanno comprese poi le possibili problematiche
connesse alla presenza di vincoli di natura ambientale, paesaggistica, archeologica e idrogeologica presente sul territorio regionale, che
quindi potrebbero interessare anche il nostro
terreno. Ulteriori approfondimenti per capire
se la nostra idea imprenditoriale si può inserire bene nel territorio, richiederanno il lavoro di
un progettista professionista, soprattutto per
la redazione dei documenti necessari al fine di
ottenere le relative autorizzazioni.
Come tutte le attività economiche, in agricoltura è possibile individuare diversi soggetti giuridici, che devono assumere gli obblighi e i diritti
derivanti dall’esercizio dell’impresa. Infatti vista
la rilevanza di questo aspetto, anche solo per
stipulare un contratto d’affitto, per partecipare
ad un bando di finanziamento, per richiedere

una qualsiasi autorizzazione, occorre avere
ben chiare le idee su quale soggetto giuridico
costituire e quali conseguenze questa scelta
potrà avere nello svolgimento delle attività.
Esistono diversi tipi di società di capitali o di
persone, in funzione delle responsabilità dei
soci nei confronti degli obblighi societari:
1. Società di persone (Società semplice, Snc,
Sas ecc.), con responsabilità illimitata dei
soci che rispondono nei confronti dei creditori, non solo per la quota conferita ma
anche con tutto il patrimonio personale.
2. Società di capitali (Srl, Cooperative ecc.),
dove i soci rispondono per le obbligazioni
assunte dalla società nei limiti delle azioni
o quote sottoscritte; in caso di insolvenza
della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli
soci.
Dal 29 agosto 2012 è attiva una normativa
per i giovani imprenditori sotto i 35 anni (Legge n. 27/2012), che permette di aprire una
Srl con un ammontare del capitale sociale pari
a € 1,00 e con minori costi da sostenere.
Nel mondo agricolo esistono due categorie di
cooperative: le imprese che svolgono attività di
raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti
dai produttori soci e le imprese dove più persone mettono in comune il proprio lavoro per
avere condizioni di lavoro migliori, in termini
sia qualitativi sia economici rispetto a quelli disponibili sul mercato del lavoro. La cooperativa
è una società caratterizzata dallo scopo mu-
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tualistico (cioè il fine è il fondamento dell’agire
economico e il soddisfacimento dei bisogni del
socio). C’è dunque la comune volontà dei suoi
membri di tutelare i propri interessi dei consumatori lavoratori agricoltori ecc. Se si sceglie
la forma cooperativa può essere più facile e
meno rischioso sviluppare il sogno di diventare
imprenditore agricolo.
L’imprenditore agricolo è colui che esercita una
delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività
connesse. Sono comprese anche attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione.
Il D.Lgs n 99/2004 ha sostituito la vecchia
figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale con quella dell’imprenditore agricolo
professionale (I.A.P.). Questa figura, che è in
possesso di competenze e conoscenze professionali, dedica alle attività agricole (direttamente o in qualità di socio di società) almeno il
50% del proprio tempo di lavoro complessivo
(25% per le zone svantaggiate) e ricava dalle
attività medesima almeno il 50% del proprio
reddito globale da lavoro (25% per le zone
svantaggiate).
Lo IAP è in possesso del diploma di laurea in
Scienze Agrarie forestali o in Medicina veterinaria, o in Scienze delle produzioni animali,
Scienze delle tecnologie alimentari, o del diploma di Istituto tecnico agrario o Istituto professionale ad indirizzo agrario. Il coltivatore diretto
invece è un piccolo imprenditore che si dedica
direttamente ed abitualmente alla coltivazione
o all’allevamento.
Nelle politiche agricole comunitarie (PAC), che

vengono tradotte e applicate a livello regionale
attraverso lo strumento PSR (Piano Sviluppo
Regionale), esistono fondi destinati allo sviluppo rurale (FEASR). All’interno di esse, alcune
misure sono limitate ai giovani agricoltori che
si insediano in micro e piccole imprese.
Filiere e commodity: il caso del pomodoro –
Stefano Liberti
Nel corso degli ultimi tre decenni, il cibo ha
subito una progressiva trasformazione in merce, la cui produzione, commercializzazione
e distribuzione è controllata da pochi attori,
capaci di fare economie di scala globali e di
produrre dove i costi sono più contenuti, a
scapito dell’ambiente, della qualità, del rispetto del lavoro degno. Seguendo la filiera del
pomodoro concentrato italiano a mo’ di esempio, si è cercato di mettere in luce le principali
contraddizioni di questo sistema, provando a
elaborare qualche soluzione.
Il pomodoro concentrato viene prodotto in
Cina, nella remota regione dello Xinjiang, al
confine con la Mongolia, la Russia e il Kazakhstan. Qui, eserciti di lavoratori migranti provenienti da altre regioni della Cina partecipano
ogni estate alla raccolta manuale del frutto.
Fra loro, anche bambini di dieci anni. Il pomodoro raccolto viene poi trasformato in una
trentina di fabbriche sparse per il territorio in
un prodotto ad alta concentrazione: triplo concentrato al 36%. Tutto questo prodotto – lo
Xinjiang è la seconda regione produttrice al
mondo di derivati di pomodoro dopo la California – non è destinato al mercato interno,
ma all’esportazione. I grandi fusti di pomodoro

I contributi dei docenti

concentrato cominciano quindi un viaggio di
decine di migliaia di chilometri: attraversano
la Cina intera a bordo di treni merci e arrivano
ai porti nella parte orientale della Repubblica
Popolare, 3.000 chilometri più in là. Qui vengono caricati su navi container e attraversano
l’Oceano Pacifico, poi l’Oceano Indiano, il canale di Suez ed entrano nel Mare Mediterraneo.
Infine, vengono scaricati ai porti di Salerno o
di Napoli. Una volta in Campania, vengono presi in carico da alcune aziende locali che, mediante l’aggiunta di acqua e sale, trasformano
il triplo concentrato di origine cinese in doppio
concentrato “prodotto in Italia”.
Questo doppio concentrato viene poi ri-esportato in tutto il mondo sotto la bandiera italiana.
Parte di questo, con un movimento oscillatorio paradossale, torna in Cina come prodotto
di lusso per le élite che stanno adeguando i
propri gusti alimentari a quelli occidentali. Ma
la maggior parte finisce in mercati più poveri,
come quelli dell’Africa sub-sahariana.
Alcuni paesi africani, fra cui ad esempio il
Ghana, sono grandi consumatori di pomodoro
concentrato. Gli industriali napoletani sottolineano come quelli siano i loro principali mercati, dove esportano gran parte della propria
produzione. Ma il Ghana stesso aveva una
propria produzione di pomodori: nel nord del
paese c’è una regione che una volta produceva pomodori freschi e tre fabbriche che li trasformavano in concentrato. Quelle fabbriche
e quelle coltivazioni non sono più in attività,
perché scontano la concorrenza dei prodotti provenienti dall’estero, in particolare il pomodoro concentrato italiano fatto da materia

prima cinese. I contadini locali sono in crisi:
molti di loro sono emigrati verso le grandi città
africane, finendo a vivere in bidonville senza
servizi e a ingrossare le fila del sottoproletariato urbano a caccia di lavori saltuari. Alcuni
di loro hanno messo in atto un progetto migratorio più ambizioso: hanno attraversato il
deserto e il mare e sono arrivati in Europa.
Spesso i raccoglitori di pomodori nelle campagne del Sud Italia sono quegli stessi ex produttori di pomodori ghanesi andati via dai loro
campi sotto i colpi della concorrenza sleale dei
prodotti stranieri.
Risultato di politiche commerciali inique e di
sovvenzioni a pioggia che i cinesi e gli europei
assicurano alle proprie produzioni, questo dumping produce notevoli conseguenze negative, sia a livello sociale che ambientale. Produce povertà ed emigrazione. Produce consumo
di suolo – ettari di terra consumati in Cina per
una produzione scadente e a basso costo –
e una quantità sproporzionata di emissioni di
CO2 per un trasporto del tutto irrazionale.
L’assioma alla base di questo è che il cibo è
diventato sempre più una commodity, cioè
una merce deterritorializzata, anonima, priva
di ogni legame con il luogo dove è prodotta.
Questa logica fa sì che si produca dove costa meno, dove le legislazioni ambientali e sul
lavoro sono meno stringenti. I produttori del
Sud Italia, dovendo competere su un mercato
globale, si riforniscono quindi di materia prima
coltivata in Cina. Quando non possono, come
per i pelati e la passata che deve essere fatta da pomodoro fresco, tagliano sui costi del
lavoro, utilizzando manodopera sottopagata e
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sfruttata. Ma il caso del pomodoro, con tutte le sue implicazioni e i grandi paradossi che
mette in luce, è solo un esempio. Tutto il sistema di produzione industriale del cibo sta
seguendo le stesse dinamiche: produzioni su
larga scala, per lo più non destinate alle popolazioni locali, grande uso della chimica e spostamenti delle derrate alimentari inconsulti e
distruttivi per l’ambiente.
Cosa si può fare contro questa deriva? Restituire valore e identità al cibo. Se la filiera
fosse trasparente, se si indicassero l’origine
della materia prima, il modo di produzione, i
processi industriali, probabilmente ci sarebbe
più attenzione da parte anche dei cittadini-consumatori sul cibo. Oggi, la filiera è opaca: è
difficile dire se una scatola di un derivato di
pomodoro è fatta con materia prima proveniente dalla Cina o se nella filiera produttiva è
utilizzata manodopera sfruttata. Restituire trasparenza, indicare la varie fasi di produzione,
permetterebbe di operare una sorta di controllo generale, in cui gli stessi industriali e la
grande distribuzione organizzata dovrebbero a
loro volta controllare i propri fornitori. Permetterebbe anche di fare scelte più consapevoli
da parte del cittadino-consumatore, che non
sarebbe guidato solo dal prezzo. Perché come
dice lo scrittore ambientalista statunitense
Wendell Berry, “mangiare è un atto agricolo”.
Trasformazione agroalimentare, processi e
normative – Adolfo Renzi
Le aziende che intendono lavorare in ambito
agroalimentare e nello specifico nella manipolazione e trasformazione di prodotti alimentari,

devono redigere e seguire un manuale di autocontrollo secondo il metodo “HACCP” acronimo di Hazard Analisys Critical Control Points
(Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici).
Per redigere il manuale di solito ci si affida ad
un tecnologo alimentare che valuta, insieme
all’azienda, prerequisiti operativi, analizza l’attività, le procedure operative, di controllo e di
tracciabilità e le istruzioni operative. Nel complesso, si va dall’igiene personale e ambientale
(lavaggio delle mani, abbigliamento e pulizia)
alla previsione di ogni potenziale pericolo e alla
strutturazione delle relative procedure per evitarlo o controllarlo. Servono inoltre procedure
per verificare l’effettivo funzionamento delle
misure intraprese.
Importantissimo per l’azienda e per un buon
piano di autocontrollo è identificare un valido
sistema di tracciabilità. Questo sistema deve
permettere di “rintracciare” l’origine della singola materia prima utilizzata per la preparazione di prodotti agroalimentari che, a processo
terminato, verranno identificati con un numero identificativo (lotto) che ne racchiuderà la
storia produttiva. In questo modo il consumatore, oltre ad essere sicuro che il prodotto
che acquista abbia rispettato tutti i criteri di
legge, può risalire alla sua provenienza.
La redazione del manuale HACCP è un obbligo di legge per tutte le aziende che operano
nel settore agroalimentare. Quelle del settore
biologico sono obbligate a rispettare anche il
regolamento europeo 834/2007, che definisce il sistema di produzione, trasformazione, etichettatura, controllo e certificazione
nell’Unione Europea. Di conseguenza, devono
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affiancare al manuale HACCP anche il “Piano
di Gestione Aziendale”. Molto spesso tutte le
procedure elencate sono considerate dalle
aziende un peso economico e una formalità:
in realtà sono strumenti fondamentali. Per
metterli a punto nel migliore dei modi è opportuno un rapporto collaborativo con la ASL
di zona e l’affiancamento di un bravo tecnico,
che realizzi insieme al produttore i manuali di
produzione.
Lavoro in agricoltura: contratti e sicurezza
– Paolo Fiorenzo
L’agricoltura è uno dei settori produttivi italiani dove si evidenzia maggiormente la problematica legata alla regolare “instaurazione” dei
contratti di lavoro e dove “latitano” gli adempimenti in materia di tutela e salvaguardia della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questi
due aspetti sono necessariamente correlati ed è di primaria importanza sensibilizzare
gli imprenditori agricoli, soprattutto i giovani
che stanno avviando il loro percorso in questo
settore, ad attuare in maniera corretta agli
adempimenti previsti per legge. Il problema è
stato evidenziato anche recentemente grazie
alla campagna “Estate sicura per il contrasto
al caporalato” (2017), condotta dall’Arma dei
Carabinieri in collaborazione con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si è concentrata su: lavoro nero, sicurezza nei luoghi
di lavoro, truffe in danno degli enti previdenziali
e assistenziali, contrasto al reato di caporalato e lavoro minorile. I dati emersi fotografano
“una piaga indegna di una società civile, da affrontare e debellare con la maggiore efficacia

possibile”. Infatti, delle oltre 25.000 posizioni
lavorative verificate, il 22% (5.593) sono risultate “in nero”, mentre il 14% (3.398) hanno
presentato irregolarità. Molto elevata la percentuale di lavoratori stranieri provenienti da
paesi diversi da quelli dell’Unione Europea che
svolgono “lavoro irregolare” (34%). Piuttosto
allarmanti anche i dati emersi riguardanti gli
adempimenti in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. Infatti, dalle indagini condotte, emerge come siano stati svolte circa
1400 controlli sulla sicurezza del luogo di lavoro constatando il 73% di irregolarità.
Per cominciare a risolvere il problema serve
una campagna informativa, rivolta sia agli imprenditori agricoli che agli stessi braccianti.
Occorre sensibilizzare tutti gli attori sull’importanza legata al rispetto delle regole, nello
specifico della contrattualistica, dei contributi
e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È importante, soprattutto per i giovani, conoscere e
comprendere il ruolo del datore di lavoro, i
suoi obblighi in materia di instaurazione dei
contratti di lavoro, le ipotesi di cessazione
del rapporto, il versamento dei contributi e le
possibili agevolazioni fiscali. A questi aspetti
vanno legati gli obblighi che il datore di lavoro
ha in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro: la legge infatti impone al datore di
lavoro di adottare tutte le misure di sicurezza
per evitare rischi per la salute dei lavoratori.
Tutto deve essere naturalmente correlato al
contesto lavorativo di riferimento. Il datore di
lavoro, infatti, dovrà avere le capacità per valutare se è in grado di adempiere a tutti gli
obblighi con le proprie conoscenze e compe-
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tenze o cercare il supporto di professionisti
che siano in grado di affiancarlo e supportarlo nelle decisioni legate alla contrattualistica
e alla sicurezza. Se quasi sempre è presente
infatti un consulente del lavoro per la parte
legata alla contrattualistica, per quanto concerne gli aspetti legati alla sicurezza la presenza del consulente dipende da diversi fattori,
come ad esempio le competenze del datore di
lavoro (o dei lavoratori) e le dimensioni dell’azienda agricola. Attraverso l’attività di sensibilizzazione dei giovani sulle tematiche legate
ai contratti di lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro si contribuisce ad abbassare le
percentuali emerse dall’indagine sopracitata.
Oggi, rispetto al passato, i giovani che si avvicinano all’agricoltura, siano essi imprenditori
agricoli o braccianti, hanno raggiunto un livello
di competenze di base più elevato e questo è
un aspetto che certamente influenza positivamente tutti gli aspetti legati al settore agricolo. Infatti tali conoscenze e competenze miglioreranno sia gli aspetti legati al contrasto del
“lavoro nero” che quelli legati all’applicazione
degli adempimenti relativi alla sicurezza nei
luoghi di lavoro, ma apportano e apporteranno caratteri di innovazione nei metodi di coltivazione e raccolta, nelle fasi di trasformazione
e commercializzazione che garantiranno un
notevole sviluppo del settore agricolo.
Il bilancio dell’impresa agricola, analisi e
programmazione – Davide Marino
Il bilancio va inteso come uno strumento a
molteplice valenza: consente innanzitutto di ottenere un quadro della situazione economica,

finanziaria e patrimoniale dell’azienda ed è la
sintesi delle risultanze della gestione aziendale e delle sue performance. Dunque va inteso
come base per la pianificazione e strumento di
comunicazione dell’attività d’impresa.
Associando ai dati economici informazioni tecniche sull’impiego dei fattori produttivi (terra
e lavoro in primis), si possono anche ottenere indici tecnici, economici e finanziari, a
supporto delle decisioni aziendali. Il bilancio è
“preventivo” quando si compila prima dell’inizio
dell’annata agraria, ipotizzando attività e passività future. È invece “consuntivo” quando si
compila dopo la fine dell’annata agraria, considerando attività e passività effettivamente realizzate in vista della determinazione dei redditi
ottenuti. Si parla invece di bilancio “globale” o
“parziale” quando si riferisce rispettivamente
a tutta l’attività aziendale o ad un comparto
specifico.Sono idealmente due le parti in cui
si divide il bilancio: una costituisce il Conto
Economico (CE) e l’altra lo Stato Patrimoniale
(SP). Il CE si suddivide in una parte attiva e
una parte passiva. Tradizionalmente, attivo e
passivo sono ricompresi in un unico schema
chiamato equazione del Tornaconto:
PLV – (Q+Sv+Imp+Sa+St+I+Bf) = ±T
Tuttavia l’Attivo, nella moderna azienda multifunzionale è rappresentato dai Ricavi Totali
Aziendali (RTA) distinti in Ricavi Attività Agricole (o Caratteristici), e Ricavi Attività Complementari (o non caratteristiche). In dettaglio (v.
tabella). Le voci tradizionali del passivo (costi)
nell’equazione del Tornaconto sono:
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Sv = spese varie dei fattori a logorio totale
Q = ammortamento, assicurazione, manutenzione (fattori a logorio parziale)
Tr = tributi (imposte, contributi consortili ecc.)
Sa = salari
St = Stipendi
I = interessi sul capitale di esercizio/agrario
BF = Beneficio fondiario
Il risultato finale, positivo o negativo, è ±T =
Tornaconto (o profitto di impresa).
Per l’imprenditore agricolo conoscere con
precisione la misura effettiva della redditività
dell’attività svolta è un aspetto fondamenta-

le; il bilancio economico fornisce, in tal senso, informazioni indispensabili e costituisce al
contempo la base informativa da cui partire
per pianificare e programmare l’attività futura. Quindi diviene indispensabile l’adozione di
un efficiente sistema di contabilità generale,
possibilmente integrato da un buon sistema di
monitoraggio dei processi produttivi, in modo
tale da fornire all’imprenditore prospetti chiari e attendibili sulle performance della propria
attività.
Va segnalato che accanto, e facendo in modo
che possibilmente tutte le informazioni siano
tra loro integrate e riportate in un unico qua-

RICAVI TOTALI AZIENDALI (RTA)
Ricavi Attività Agricole
(Ricavi caratteristici)

Ricavi Attività Complementari
(Ricavi non caratteristici)

Produzione Lorda Vendibile

Entrate finanziarie (proventi e interessi attivi)

Ricavi vendite prodotti aziendali e servizi

Affitti attivi

Variazione delle scorte di prodotti aziendali

Contoterzismo

Autoconsumi, regalie e salari in natura

Ricavi da agriturismo

Incrementi per immobilizzazioni

Aiuti pubbl. in conto esercizio non OCM: PAC 2°
Pilastro e aiuti di Stato

Rimonta zootecnica

Aiuti pubblici in conto capitale

Aiuti pubblici in conto esercizio

Altri ricavi per attività complementari

OCM: PAC 1° Pilastro

Maggiori realizzi su crediti e rivalutazioni
Plusvalenze e altri proventi
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dro, atre tipologie di bilancio che si pongono
l’obiettivo di rendicontare le prestazioni sociali ed ambientali dell’azienda. Si hanno così un
“bilancio sociale” ed un “bilancio ambientale”.
Esistono diverse forme di questi strumenti, alcune delle quali seguono norme internazionali
(ISO) o europee e possibilmente percorsi di verifica e certificazione. L’idea di base, comune
a tutti questi strumenti, è che le organizzazioni, sia pubbliche che private, rendano conto,
in un dato periodo,del loro operato, delle loro
attività, dei risultati ottenuti anche in funzione
dell’impiego di risorse, dell’impatto sull’ambiente e sul territorio di tali attività, in modo da
consentire agli stakeholder di comprendere il
profilo aziendale e potere formulare dei giudizi.
MACROAREA 4 - SVILUPPO E PROMOZIONE. IL MARKETING DEL BUONSENSO –
Pietro Greppi
Il marketing (termine inglese, spesso abbreviato in mktg), è nato come disciplina per analizzare le questioni che nascono quando si entra nel sistema dello scambio merce/denaro.
Il marketing, dunque, si può dire abbia come
obiettivo quello di determinare le condizioni migliori affinché la nostra vendita diventi un acquisto. Altro scopo del marketing è quello di
contribuire a creare condizioni di soddisfazione
reciproca fra chi vende e chi compra, affinché
si creino le premesse per una certa continuità
di relazione con il cliente. Continuità che viene
definita anche con il termine “fedeltà”.
C’è chi considera sia un fine del marketing anche quello di ottenere il maggiore profitto possibile con il prodotto considerato. Tuttavia la

ricerca del profitto, in sé ovvia in campo commerciale, va perseguita con garbo e senso della misura, affinché la relazione azienda/cliente
possa consolidarsi su basi di rispetto reciproco e di buon senso. Una buona regola dovrebbe essere quella di stabilire il giusto prezzo in
relazione alla qualità effettiva del prodotto.
Esagerando il prezzo nel tentativo di costruire
intorno al prodotto una personalità suggestiva
ma irreale, e finalizzata solo a giustificarne il
costo, si rischia di passare velocemente per
venditori di fumo.
Nel caso di un’azienda agricola, probabilmente non si è gli unici a mettere in commercio
i propri prodotti. Una delle domande da porsi per costruire una strategia di marketing è:
“Perché i clienti dovrebbero comprare da me
più che da un altro?”. Questo dipende non solo
dal prezzo, ma in parte da caratteristiche personali, abilità comunicative e, appunto, da una
strategia di marketing.
Sapere in anticipo cosa pensano i clienti è uno
degli obiettivi del marketing. E per un agricoltore avere queste informazioni è un obiettivo che
può determinare l’orientamento di molte cose
che riguardano il suo futuro come azienda commerciale. Attivare e mantenere relazioni con il
territorio aiuta a spesso prevedere quanto il
prodotto coltivato e venduto sia atteso e gradito. I legami territoriali aiutano a sviluppare idee
e trovare elementi che differenziano la propria
azienda, ricevere feedback dai propri clienti e
sviluppare su di essi servizi supplementari.
Farsi molte domande su chi, perché e come
trasformare in clienti le persone che si incontrano è in sostanza la chiave per sviluppare le
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vendite del proprio prodotto. Alle domande bisognerà trovare risposte in linea con le proprie
potenzialità, o addirittura verificare l’opportunità di cambiare il modo di pensare il prodotto.
Uno dei principali errori di una strategia di marketing è la sicurezza iniziale che un prodotto
piacerà perché piace a noi: in un contesto dove
la concorrenza è molto forte, è più opportuno adeguare l’offerta alla domanda. Altri errori sono l’abbassamento dei prezzi in risposta
alle scarse vendite; trascurare “l’estetica” del
prodotto; raccontare troppo poco le qualità e
la storia del prodotto; ignorare le innovazioni o
l’emergere di un nuovo canale di mercato.
Quando un’impresa agricola ha piccole dimensioni, è importante che sia capace di sviluppare e proteggere una sua nicchia di mercato,
ponendo attenzione ad argomenti ormai molto
presenti nella sensibilità delle persone: la salute, l’etica, la sostenibilità, l’origine degli alimenti. Un’altra strategia consigliabile è il lavoro in
rete con altri piccoli agricoltori. Anche una rete
può dotarsi di elementi di riconoscibilità, capaci
di connotarla anche in caso di allargamento a
una dimensione nazionale.
Comunicare in un mondo digitale – Donata
Columbro
Secondo i numeri raccolti da Digital e Hootsuite
nel loro report “Digital in 2017”, oggi più della
metà del traffico Internet è generato dai telefoni, dispositivi da quali si collega il 34% degli
utenti dei social media. Il tempo medio trascorso sui social è 2 ore 19 minuti e il 31% degli
italiani guarda video una volta al giorno.
In Italia i social media, app e servizi web in

ordine di importanza sono: Whatsapp, Facebook, Youtube, Google+, Amazon, Ebay, Instagram, Skype, Twitter, Linkedin, Telegram,
Viber, Snapchat. Questa miriade di strumenti
per collegare persone rappresentano un fondamentale punto di approdo anche per chi promuove un marchio o un prodotto. Negli anni
la comunicazione è cambiata notevolmente: al
messaggio gridato a tutti si è sostituito il tentativo di intercettare bisogni specifici, quasi sussurrando all’orecchio di ciascun consumatore.
Per questo un social media strategist deve prima di tutto saper provare empatia, oltre che
avere un’ottima conoscenza dell’italiano scritto,
dimostrare familiarità con contenuti mediali di
ogni tipo (dai libri ai podcast, dalle serie tv alle
pubblicità, dalle Instagram stories ai giornali),
deve saper far di conto e soprattutto avere una
visione di insieme e capacità di dialogo con altri settori rispetto al campo di intervento per
il quale è chiamato a lavorare. Per un buon
lavoro di strategia digitale servono infatti più
figure professionali: un social media editor, un
community manager, un gestore delle inserzioni su Facebook e Google, una persona dedicata all’email marketing, un content producer
(testo, foto, video), un data analyst, un digital
pr manager e un account/project manager.
Gli strumenti digitali sotto il diretto controllo di
un’azienda sono: il sito web, il blog e la newsletter. Sui social network ci si confronta con la
community, con minor controllo diretto sui flussi di comunicazione. Per capire come offrire
un prodotto o un servizio al proprio target, la
cosa migliore è cercare di capire prima qual è
l’audience che si intende raggiungere, di cosa
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parla, cosa cerca e come ne parla. A questo
punto è necessario sviluppare il piano editoriale, cioè quell’insieme di azioni strategiche che
puntano al raggiungimento di un determinato
target e di un certo risultato, quantitativamente e qualitativamente misurabile. Il piano editoriale deve aiutare a organizzare i contenuti
creati e a divulgarli con metodo e costanza,
attraverso un calendario di pubblicazione. Creare coinvolgimento e dibattito, anche in una
nicchia, intorno al proprio prodotto o brand,
rappresenta un obiettivo da raggiungere per
chi intende dar vita ad una attività economica
in qualsiasi settore. E in questo, la strategia di
comunicazione è fondamentale.
Fondi europei per l’agricoltura – Francesca
Zappalà
La Politica Agricola Comune (PAC) è una politica comune a tutti gli stati membri dell’Unione
europea, gestita e finanziata con risorse del
bilancio annuale dell’UE. È una delle politiche
comunitarie di maggiore importanza, poiché
impegna circa il 34% del bilancio ed ha effetti diretti sull’evoluzione del settore primario in
tutti i paesi dell’Unione.
La PAC ha attraversato tre fasi principali: ha
portato l’Europa dalla carestia all’abbondanza, si è modificata e adattata per affrontare
le nuove sfide connesse alla sostenibilità e
all’ambiente, ha esteso il ruolo degli agricoltori
nello sviluppo rurale andando oltre la semplice
produzione di risorse alimentari. Nel periodo
di programmazione 2014-2020, la politica
agricola comune si propone tre obiettivi strategici:

1. una produzione alimentare sostenibile, attraverso l’aumento della competitività del
settore agricolo e la redditività delle produzioni;
2. una gestione sostenibile delle risorse, per
garantire la produzione di beni pubblici e il
contrasto agli effetti del cambiamento climatico;
3. uno sviluppo territoriale equilibrato, per valorizzare la differenziazione delle agricolture e delle aree rurali.
L’architettura giuridica della PAC si regge su
due pilastri: sostegno al reddito e sviluppo rurale. Il primo pilastro comprende gli interventi
di mercato, che riguardano la stabilizzazione
dei redditi degli agricoltori tramite la gestione
dei mercati agricoli, e il regime di pagamenti diretti. Oltre a garantire agli agricoltori un
reddito di base, i pagamenti diretti assicurano
anche la fornitura di beni pubblici ambientali.
Il secondo pilastro promuove la competitività
delle imprese agricole e lo sviluppo rurale, con
misure programmate a livello territoriale. I programmi nazionali (e a volte regionali) di sviluppo servono a far fronte alle esigenze specifiche
e ai problemi delle zone rurali.
Dal processo di riforma sono scaturite due
esigenze: da un lato, una migliore ripartizione del sostegno tra gli stati membri e, dall’altro, l’attivazione di misure più mirate per far
fronte alle sfide ambientali. In sintesi, la nuova
PAC 2014-2020 tenta di perseguire congiuntamente due macro-obiettivi, apparentemente
contraddittori: la competitività delle imprese
agricole, tramite l’orientamento al mercato e
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il sostegno al reddito, e la remunerazione dei
beni pubblici.
Tra i fondi destinati agli agricoltori dalla PAC, i
pagamenti diretti sono finanziamenti per i produttori aventi diritto a fronte di una domanda
annuale. Sono aiuti disaccoppiati dalla quantità prodotta ma che si basano sulle superfici
eleggibili, cioè quelle aree che si l’agricoltore
dimostra di coltivare con una data varietà.
In Italia i pagamenti diretti sono di cinque tipologie: pagamento di base, pagamento ecologico (greening), pagamento per i giovani agricoltori, pagamento accoppiato e pagamento
per i piccoli agricoltori. Ciascuno si articola secondo complessi calcoli: il pagamento di base
tiene conto dei titoli all’aiuto calcolati in base
agli aiuti percepiti nella campagna 2014. Per
ricevere il pagamento di base, l’agricoltore in
possesso di un titolo lo deve abbinare annualmente a un ettaro di superficie ammissibile.
Le superfici forestali e gli usi non agricoli non
sono ritenuti ammissibili. I titoli assegnati possono essere trasferiti a terzi mediante affitto o
compravendita.
Oltre al pagamento di base, è previsto come
aiuto diretto il pagamento verde (greening)
definito come il “pagamento per le pratiche
agricole benefiche per il clima e l’ambiente”.
Il sostegno al greening si pone come una remunerazione per la produzione di beni pubblici
(ambiente, paesaggio, biodiversità). Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base
sono tenuti ad applicare su tutti i loro ettari
ammissibili le pratiche agricole benefiche per il
clima e l’ambiente o, in alternativa, le “pratiche
equivalenti”. Beneficiano del pagamento verde

solamente gli agricoltori che percepiscono il
pagamento di base.
È poi previsto un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale: il pagamento di base calcolato al
loro primo insediamento è aumentato del 25%
per i primi cinque anni di attività. Per ottenere il finanziamento, bisogna avere meno di 40
anni, essere al primo insediamento come capi-azienda o essersi insediati nei cinque anni
precedenti la prima domanda di pagamenti di
base.
Infine, gli aiuti accoppiati stabiliti dalla PAC
servono ad aiutare regioni in cui si pratica un
certo tipo di agricoltura, quei territori in cui
alcuni settori produttivi sono in difficoltà o rivestono una particolare importanza per ragioni
economiche, sociali o ambientali. Per quanto
riguarda l’Italia, i settori interessati sono la
zootecnia, i seminativi (riso, barbabietola, pomodoro da industria, grano duro, soia, proteaginose, leguminose da granella) e l’olivicoltura.
Gli orientamenti fissati dal secondo pilastro
della PAC vengono incardinati nella legislazione
nazionale dal Piano strategico nazionale del Ministero dell’Agricoltura, che a sua volta è tradotto dalle regioni nei Programmi di sviluppo
rurale (PSR). I PSR sono dunque strumenti di
programmazione che tutti gli agricoltori devono conoscere per cogliere le opportunità di sostegno allo sviluppo delle proprie imprese e dei
propri territori. Il PSR è dunque la traduzione
in attività concrete di queste strategie, declinate secondo le esigenze di un determinato territorio regionale. Le misure del PSR si concretizzano nei bandi di gara che rappresentano lo
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strumento attraverso i quali i soggetti interessati sono chiamati a partecipare alle misure. In
ogni bando sono palesati sempre alcuni aspetti
fondamentali come gli obiettivi della misura, i
territori interessati, i destinatari (associazioni,
reti di impresa, aziende agricole), la dotazione finanziaria, l’importo massimo erogabile,
le condizioni per l’accesso agli aiuti, le attività
sostenute, la percentuale di sostegno, la documentazione richiesta per partecipare al bando,
l’ufficio di riferimento. Con questa programmazione sono state riproposte misure tradizionali della politica di sviluppo rurale: investimenti
nelle aziende agricole, il miglioramento dell’integrazione di filiera, il ricambio generazionale,
il sostegno alla qualità.
Diversificazione aziendale e multifunzionalità – Alessandra Somaschini
L’agricoltura assolve ad una funzione primaria,
ovvero quella di produrre cibo e fibre, ma questa funzione ha come conseguenza una serie
di esternalità. Ad esempio, il miglioramento
della qualità dell’aria, dell’acqua, dell’ambiente
in generale e del paesaggio. È pertanto intrinseco al concetto di agricoltura quello di multifunzionalità, ovvero l’attitudine a svolgere più
funzioni contemporaneamente.
Dal punto di vista aziendale, la multifunzionalità – oltre ad essere una conseguenza della
propria attività agricola – diventa spesso una
strategia di gestione economica volta a mantenere in vita l’azienda che, per rimanere tale,
deve riservare un ruolo predominante all’attività agricola. Tale strategia si concretizza in una
serie di attività organizzate dall’imprenditore

agricolo e collegate alle vocazioni, alle tradizioni e alla cultura del territorio che, oltre ad integrare occupazione e reddito, permettono di
garantire il presidio delle campagne.
La multifunzionalità, nel diversificare le entrate
economiche diventa anche uno strumento ottimale per resistere all’impatto dei cambiamenti
climatici e, proprio per questo motivo, rappresenta un requisito essenziale per accedere
ai bandi pubblici di finanziamento a sostegno
all’impresa.
Per avviare un’azienda alla multifunzionalità è
necessario superare la logica esclusiva della
produzione del bene, per impegnarsi nell’offerta di servizi al cittadino, volta a soddisfare una
domanda sempre più crescente di produzione
di qualità e rispettosa dei contesti ecologici,
ma anche di fruizione di un contesto ambientale e paesaggistico di valore. Di conseguenza,
da un lato l’agricoltore si trasforma da utilizzatore a custode del territorio che opera per
una gestione sostenibile delle risorse e di tutela della biodiversità, dall’altro il cittadino da
consumatore di cibo diventa un consumatore
di beni/servizi.
Il concetto di multifunzionalità è intrinseco al
concetto di agriturismo e ben esplicitato nella legge quadro n° 730 sull’agriturismo del
1985. Nel contesto internazionale, il termine
appare per la prima volta nel 1992, alla Conferenza internazionale dell’ONU di Rio de Janeiro. Negli anni si è approfondito il tema e si
è determinato più concretamente il significato
della multifunzionalità, che è entrato nei regolamenti europei, nelle leggi nazionali e in quelle
regionali.
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Il concetto ha assunto sempre più valore in
uno scenario internazionale che vede le attività
umane esposte a crescenti margini di rischio
dalla globalizzazione e dai cambiamenti climatici. Proprio con il fine di sostenere il reddito per
compensare l’esposizione al rischio, la Politica
Agricola Comunitaria (PAC) ha cambiato progressivamente orientamento dal dopoguerra
ad oggi, abbandonando la strategia di massimizzazione delle produzioni convenzionali per
orientarsi verso il concetto di condizionalità e
di adesione alle misure agroambientali (greening). In questa logica si inquadra l’erogazione di servizi alla collettività o la necessità di
devolvere il 30% dei finanziamenti ad azioni
benefiche per il clima. La multifunzionalità è diventata pertanto un elemento essenziale nella
mission delle ultime PAC.
L’impresa agricola multifunzionale lavora attraverso il mercato tradizionale e le esternalità aggiuntive. La diversificazione aziendale dal punto
di vista dei servizi offerti, siano questi turistici,
sociali, didattici o artigianali hanno a che vedere direttamente con la filiera corta e quindi
con la sostenibilità. La transizione del sistema
agricolo dal convenzionale al multifunzionale
vede un cambio di paradigma: dall’ottimizzazione del prodotto con l’obiettivo del massimo
profitto e basato su chimica e biotecnologia,
si passa alla personalizzazione e alla fidelizzazione del cliente, puntando alla diversificazione
e caratterizzazione dei prodotti e dei servizi,
in virtù dei valori del territorio dove territorio,
paesaggio ed ambiente si fondono nel concetto di agroecologia e dove la comunicazione
ed il marketing diventano elemento essenziale.

In questa visione, il capitale finanziario lascia
spazio al capitale sociale, per passare da un’economia di scala ad una economia di scopo in
cui il consumatore è un soggetto sempre più
attento che fa una scelta etica evoluta ed è
propenso alla sperimentazione.
Un’azienda multifunzionale, in un’ottica di sviluppo, tende ad ampliare i propri orizzonti di
intervento secondo diverse strategie: può migliorare la lavorazione e la trasformazione dei
prodotti agricoli, oppure ampliare l’offerta al
pubblico attraverso attività ricreative sociali e
didattiche, agrituristiche o di artigianato. In alternativa si rialloca anche all’esterno dell’azienda stessa attraverso il contoterzismo, i laboratori artigianali, la lavorazione e manutenzione
giardini, i negozi e animazione rurale. In poche
parole, una maggiore presenza e relazione con
il territorio e con le persone.
Tra le attività che comportano un’espansione
dei servizi vi sono: ospitalità, agri-campeggio/
agriturismo, ristorazione, attività ricreative,
culturali e per il benessere, campi sportivi,
tiro con l’arco, piscine, pesca sportiva, canoa, rafting, laboratori alimentari, corsi, visite
guidate, percorsi avventura, orienteering. Tra
quelle che comportano un riposizionamento
aziendale si possono citare fattorie sociali, orti
sociali, agriasili, agri-nidi, fattorie didattiche,
centri anziani, attività di ippoterapia, attività
per diversamente abili.
Se da una parte la multifunzionalità è la nuova
frontiera dell’agricoltura perché contribuisce a
far rivivere il territorio e la campagna creando
valore aggiunto e contribuendo al rispetto della
biodiversità, delle diversità sociali e delle rela-
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zioni, dall’altra il rischio di un difficoltoso dialogo con la pubblica amministrazione, l’eccessiva burocrazia, l’assenza di facilitatori di buone
pratiche, di politiche di accesso alla terra e al
credito rappresentano una minaccia per raggiungere la resilienza economica necessaria
a sopravvivere nei mutati scenari dei mercati
internazionali. La sfida della multifunzionalità è
dunque ancora aperta.
L’agricoltura sociale – Francesca Giarè
L’agricoltura sociale è costituita da quell’insieme di attività agricole e connesse finalizzate
alla promozione di azioni di inclusione sociale
e lavorativa, servizi utili per la vita quotidiana,
attività educative, ricreative o che affiancano
le terapie. L’elemento distintivo per eccellenza
dell’agricoltura sociale è la collaborazione tra
attori che operano in settori e con finalità differenti, che assume geometrie variabili a seconda dei contesti locali, dei bisogni a cui dare
risposte, alle azioni da mettere in campo.
Nonostante si sia sviluppata in Italia a partire
dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso e la
ricerca sul tema abbia preso avvio ormai da
oltre un decennio, non sembra esserci ancora una sufficiente chiarezza sulle attività che
possono essere considerate come proprie di
questo ambito, proprio per la presenza di pratiche e riferimenti teorici anche molto differenti
tra loro. Le diverse interpretazioni sono dovute
in parte anche alla caratteristica polisemica
dell’aggettivo “sociale”, utilizzato comunemente per una vasta gamma di significati.
Dopo anni dall’avvio delle prime esperienze, gli
operatori dell’agricoltura sociale si sono orga-

nizzati in reti e associazioni, con l’obiettivo di
scambiare informazioni sulle pratiche, strutturare collaborazioni (anche finalizzate alla
commercializzazione dei prodotti) e stimolare
i decisori a regolare questi tipi di intervento.
Queste azioni hanno portato alla redazione di
alcune leggi regionali, articolate in maniera differente in base alle specificità territoriali, agli
attori presenti nel contesto operativo, all’insieme di norme settoriali (agricole e socio-sanitarie) già presenti.
Nel 2015 è stata approvata la legge 141 che
costituisce un quadro normativo di riferimento
a livello nazionale, stabilendo cosa si intende
per agricoltura sociale e i soggetti abilitati a
realizzare le attività.
Le politiche settoriali, attraverso i PSR e i POR,
forniscono un supporto all’avvio e/o allo sviluppo del settore. In particolare, le misure che
riguardano la diversificazione dell’agricoltura, i
servizi nelle aree rurali e la cooperazione presentano interventi potenzialmente utilizzabili.
In Italia, spesso, attività di agricoltura sociale
vengono realizzate in territori marginali (aree
interne) o residuali (ai margini delle città),
spesso abbandonati o sottoutilizzati, su terre
pubbliche o sottratte alla criminalità organizzata.
Tra gli attori principali dell’agricoltura sociale
ci sono le imprese agricole e le cooperative
sociali agricole, a conferma del fatto che il
rapporto con la terra e l’attività produttiva risultano centrali in queste pratiche e contribuiscono anche alla loro sostenibilità. L’utilizzo
delle risorse agricole a fini sociali si è comunque diffuso anche in altri contesti: ospedali o
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centri diurni, istituzioni carcerarie, cooperative sociali di tipo A, scuole.
Fino a qualche anno fa l’agricoltura sociale
in Italia consisteva quasi esclusivamente in
attività di inserimento socio-lavorativo, tra le
più diffuse anche oggi, che prevedono attività
formative e lavorative nell’ambito dell’azienda
agricola (produzione, piccola trasformazione, vendita diretta, ristorazione, gestione del
verde, ecc.). Non si stratta, quindi, di attività
agricole “simulate”, ma di vere e proprie funzioni produttive necessarie al sistema aziendale, retribuite secondo quanto previsto dalla
normativa. L’inserimento socio-lavorativo è
un’azione codificata e prevista dal sistema di
welfare italiano, caratterizzata da alcuni elementi precisi; per questo motivo viene realizzata dagli operatori dell’agricoltura sociale in
stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari, in maniera funzionale all’individuazione di
percorsi idonei alle singole persone (interventi
individualizzati) e al coordinamento dell’intervento complessivo. Queste esperienze possono rappresentare una soluzione innovativa
nel campo dei sistemi di protezione sociale
e – allo stesso tempo – un contributo alla
costruzione di un nuovo paradigma di produzione agricola. Tuttavia, non basta avere una
superficie agricola per fare agricoltura sociale
e neanche la presenza di un’azienda agricola
strutturata è una condizione sufficiente per
la realizzazione di queste attività. Il contesto
aziendale deve, infatti, essere caratterizzato
da modalità di comunicazione, di lavoro e di
relazione (interna ed esterna) adatte ad accogliere e includere.
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