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I piccoli produttori sfamano il mondo 

• "Mentre le commodities agricole che 
conquistano il mercato mondiale 
rappresentano tra il 5 e il 7% del totale della 
produzione, le politiche nazionali sono 
modellate su di esse e questo marginalizza la 
piccola produzione agricola che ancora oggi 
assicura il pane quotidiano a oltre due miliardi 
di persone". (Olivier de Schutter, Relatore UN 
per il diritto al cibo) 
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Il mercato regolerà le differenze? 





AGRICOLTURA MINERARIA 
• Agricoltura intensiva in capitali, input produttivi, energia fossile, acqua e distruttrice di lavoro 

• Produce un forte processo di indebitamento delle aziende contadine  

• La sostituzione dell’energia solare con l’energia fossile: gli aumenti delle rese , vistosi – 
come negli USA sul mais tra  il 1945 ed il 1970, più 238% - sono comunque inferiori agli 
aumenti del consumo energetico necessario alla produzione – negli USA pari a più 313%.  

• La resa energetica del mais , nello stesso periodo (USA) diminuisce del 24%; quella degli 
allevamenti da carne intensivi è 10 volte più bassa di quella degli allevamenti da carne al 
pascolo . 

• Dipendenza  e subalternità dall’ordine economico capitalista 

• Accelerazione dell’esodo rurale, distruzione dei tessuti sociali territoriali 

• Dittatura della “ricerca agronomica” o della  tecno –scienza (sementi  HYV, etc) 

• [Le rendement énergétique c’est le rapport entre la valeur énergétique d’une masse de 
matière produite et la valeur énergétique d’une masse de matière ingérée pour produire cette 
masse. On peut dire que cela reflète la capacité d’un carburant ou d’un matériau à fournir de 
l’énergie.] 

•   

 

http://www.consoglobe.com/energie-renouvelable
http://www.planetoscope.com/index.php?catID=6


AGRICOLTURA CONTADINA? 

• “…FICO è il progetto di un parco tematico con 
40 ristoranti, «stalle, acquari, campi, orti, 
officine di produzione, laboratori, banchi 
serviti, grocery [...] Un percorso naturalmente 
attrezzato con adeguata cartellonistica, audio 
guide e accompagnatori didattici» 
[http://www.wumingfoundation.com/giap/?p
=15037#more-15037]” 
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Nuova PAC, vecchia PAC 

 • La riforma della PAC, pur se avvantaggerà, 
ipoteticamente, le aziende collocate al sud d’Italia 
non avrà impatti significativamente positivi sul 
reddito delle  famiglie agricole mentre saranno 
sicuramente negativi al Nord del paese, rispetto ai 
privilegi che queste aziende avevano acquisito negli 
ultimi 50 anni di PAC.  

• La riforma conferma la rinazionalizzazione delle PAC 
ed il sostegno al modello industriale-minerario con 
un aggravamento delle rendite fondiarie. 

 



LA VECCHIA PAC 
• Detto in maniera sintetica (2011): 

 

• LO  0,29%  DELLE AZIENDE SI PRENDONO IL  18%  DEL TOTALE DEI PREMI 
PAC, cioè oltre 735 milioni di premi PAC 

•   

• LO  0,0001 %  PRENDONO IL  6% , cioè 150 aziende incassano oltre 238 
milioni di €, pari ad una media di 1.589.000€ ad azienda 

•   

• IL  93,7%  DELLE AZIENDE PRENDONO IL 39,5%  DEI PREMI, cioè 1.170.000 
aziende si dividono la cifra totale di 1,630 miliardi €, pari a  una media 
aziendale di poco superiore ai 1.000 € circa 

 



 
 

CONSUMI ALIMENTARI. Povertà e 
alimentazione 

 • Politiche errate, ingiuste, crisi strutturale dell’accumulazione 
capitalista nella fase del dominio della finanza speculativa, un 
elite dominante incapace di governare i danni che lei stessa 
produce, incompetente, rapace e conformista, accecata 
dall’ideologia liberista;  

 

• un’accumulazione finanziaria che non produce ricchezza ma 
solo denaro per chi può trarne vantaggio, questi gli elementi 
che caratterizzano – schematicamente – la crisi economica nel 
nostro paese. 

 



REGIONI E 

RIIPARTIZIONI 

GEOGRAFICHE 

1997 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Piemonte 7,6 6,1 7,1 6,4 6,6 6,1 5,9 5,3 5,9 7,3 

Lombardia 
4,8 5,0 3,7 4,7 4,8 4,4 4,4 4,0 4,2 6,0 

Veneto 5,6 5,9 4,5 5,0 3,3 4,5 4,4 5,3 4,3 5,8 

Abruzzo 15,2 14,6 11,8 12,2 13,3 15,4 .. 14,3 13,4 16,5 

Molise 20,3 22,0 21,5 18,6 13,6 24,4 17,8 16,0 18,2 20,5 

Campania 25,2 23,1 27,0 21,2 21,3 25,3 25,1 23,2 22,4 25,8 

Puglia 19,5 22,3 19,4 19,8 20,2 18,5 21,0 21,1 22,6 28,2 

Basilicata 29,2 25,2 24,5 23,0 26,3 28,8 25,1 28,3 23,3 24,5 

Calabria 29,7 33,1 23,3 27,8 22,9 25,0 27,4 26,0 26,2 27,4 

Sicilia 28,3 24,6 30,8 28,9 27,6 28,8 24,2 27,0 27,3 29,6 

Sardegna 18,1 19,9 15,9 16,9 22,9 19,4 21,4 18,5 21,1 20,7 

                      

Italia 12,0 12,3 11,1 11,1 11,1 11,3 10,8 11,0 11,1 12,7 

ISTAT - Incidenza di povertà relativa per regione e ripartizione geografica (a) - Vari anni (per 100 famiglie della stessa 

regione e ripartizione geografica) 



CONSUMI ALIMENTARI. Povertà e 
alimentazione 

• In questo quadro di crescente impoverimento delle 
persone, delle famiglie e del Paese, i prezzi al 
consumo dei prodotti alimentari tra il 2005 ed il 
2012 sono aumentati quasi del 20%. Normale una 
riduzione dei consumi in valore e quantità.  

• La questione resta di sapere chi ha incassato la quota 
più rilevante di questo aumento del 20%?. 

 





Mercato e azienda agricola 

 

• l’organizzazione del mercato determina i 
modi di produzione (nella fase moderna dello 
sviluppo agricolo) in azienda, nel settore 
agricolo ed a livello di società tutta intera. 

 

 





 

L’ECONOMIA AZIENDALE. CRISI DELL’AGRICOLTURA? DI QUALE AGRICOLTURA? 

DI CHI? 



Le aziende zootecniche e la PAC riformata: che succede in Sardegna? 

• il MOL delle aziende zootecniche specializzate in erbivori peggiora 
fortemente al Nord (zootecnia intensiva di bovini da carne e da latte, -
11,7%), cala anche al Centro (-3,2%), ma migliora notevolmente nel 
Mezzogiorno perché la riforma della PAC determina un aumento dei 
premi per le aziende con allevamenti estensivi, soprattutto ovicaprini. 
Infatti, in tale area tutte le superfici a pascolo, anche marginali (si pensi ai 
pascoli della Sicilia e della Sardegna) verranno a percepire lo stesso livello 
di pagamenti diretti del resto della SAU.  

• Pertanto, in questo caso l’impatto negativo sulla produzione in quantità 
conseguente all’eliminazione dei pagamenti accoppiati è più che 
compensato dall’aumento dei pagamenti disaccoppiati; 

 





Il lavoro e le piccole aziende 
• Le aziende agricole con meno di 1 ULA, nel 2011,  sono l’84%,  pagano 

circa la metà dei contributi sociali, anche se producono solo il 30% del 
totale della produzione 

• Poco più del 45% delle ULA comunque sono concentrate in queste 
aziende di piccola e piccolissima dimensione (solo la metà ha un fatturato 
uguale o superiore ai 15.000€), cioè forniscono da sole poco meno della  
metà dell’occupazione 

• Rispetto al 2002, le aziende con una sola ULA nel 2011 aumentano il loro 
contributo al  RNG, quelle con più di  1-10 ULA, lo diminuiscono, quelle 
con oltre 10 ULA  lo dimezzano. 

• Le aziende con meno di 1 ULA aumentano di 10 punti percentuali la loro 
quota di partecipazione alla  produzione  a discapito delle aziende con 
oltre 1 ULA!! 

 



 
“Sistemi di commercializzazione appropriati 

 
• ...Il mercato moderno è difficile senza un 

sistema di produzione moderno. I tentativi di 
trasferire sistemi di mercato sviluppati per 
gestire i prodotti di aziende agricole 
commerciali  dentro sistemi rurali molto 
differenti  per condizioni e prospettive possono 
generare solo difficoltà..” - FAO, Rome - 1958 

 



Costruire mercati 

• i “mercati appropriati” all’azienda familiare e 
contadina NON esistono e vanno costruiti. 

•  Questi sono mercati di prossimità, locali ed interni 
(concentrici).  

• Per esistere hanno bisogno di strumenti, regole e 
politiche pubbliche specifiche e differenziate  

• Fondamentale è la comprensione della formazione 
del costo, del prezzo e del valore per determinare il 
compenso al lavoro contadino 
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L’accesso al mercato 
• La questione non è accedere al mercato ma 

COME si accede al mercato: 

• - chi controlla la catena del valore 

• - chi controlla i costi di produzione in 
agricoltura 

• - chi controlla i prezzi al produttore  

• - chi e che cosa determina il potere di mercato 
nel modello dominante 



Quale commercio per  QUALE 
AGRICOLTURA 

• Tutti i contadini sardi diventano anche 
commercianti? 

• Tutti i pastori diventano fabbricanti di formaggio? 

• Tutte le contadine vivono fabbricando marmellate? 

• Tutti i prodotti agricoli stanno nei presidi di 
eccellenza di SlowFood? 

• Tutti i consumatori fanno parte di un GAS?    
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Mercato dominante e catena del 
valore 

 
• “...quando l’agricoltura Contadina entra in un sistema di 

mercato dominante (commodified market ) diventa parte 
della catena del valore che vige in quel mercato, perde 
autonomia e controllo sopra le risorse di base, sopra i mercati 
locali e sopra il lavoro.....” 
 

•  (Fonte: “ Family farmers for sustainable food systems:  A 
synthesis of reports by three African farmers' regional 
networks on models of food production, consumption and 
markets.” EUROPAFRICA , 2013 ) 
 





Mercato locale  
• “… . 'Locale' può significare cose diverse in contesti diversi. A 

volte si riferisce alla gamma di attività quotidiane, in altre si 
riferisce all'economia nazionale, in contrasto con 
l'internazionale, spesso significa l'economia regionale con 
collegamenti urbano-rurali.  

• 'Locale' non è semplicemente un concetto geografico, ma è 
un concetto  che combina le dimensioni geografiche, 
economiche, sociali e culturali in una matrice complessa ....”  

• Fonte: “ Family farmers for sustainable food systems:  A synthesis of reports by three African 
farmers' regional networks on models of food production, consumption and markets.” -
EUROPAFRICA , 2013  

 
 



Sistemi complessi 

CROCEVIA - dal 1958, in  

solidarietà



Sistemi complessi alternativi

CROCEVIA - dal 1958, in  

solidarietà



Costruire mercati locali 
• la costruzione di “mercati appropriati” all’azienda 

contadina  deve tener  conto: 

•  della possibilità del decentramento della domanda 
e dell’offerta,  

• di regole certe di garanzia per il consumatore 

• di “quale società abbiamo in mente”  

• di strutturare e politiche pubbliche che supportino 
un modello di produzione di alimenti appropriato  

 



La natura del mercato agroalimentare della 
Sardegna:dalla dipendenza all’autonomia 



Mercati locali e globali: quali politiche 

• I mercati locali vanno costruiti,  quello in cui ci 
imbattiamo ogni giorno non è che la copia deforme 
del mercato globale agroalimentare 

• Non esiste ne la mano invisibile del mercato ne la 
sua forza intrinseca, i mercati si strutturano con ed 
attraverso il supporto delle politiche pubbliche, le 
uniche capaci di fissare le regole del gioco. 

•  La questione resta: quali politiche pubbliche 
regionali per il mercato locale/interno? 
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In conclusione: in Italia 
• Le aziende agricole di piccola dimensione (entro i 15.000 euro 

di fatturato) confrontano la crisi economica generale con 
durezza, tagliando all’osso la remunerazione del lavoro ma 
tengono meglio ed in modo più duratura rispetto alle società 
agricole e alle aziende di grande o grandissima dimensione 

• La competizione sullo spazio unico del mercato interno tra  
aziende contadine (piccolissima, piccola e media scala) e 
agricoltura industriale , pur in assenza di politiche di supporto 
per le aziende di piccola scala ed in presenza di una forte 
strutturazione del potere di mercato della GDO e delle 
industrie agroalimentari, ha dato vita a forme di resistenza 
autonoma delle aziende contadine.  

 



In conclusione: in Sardegna 
• La sopravvivenza ed il consolidamento delle aziende contadine poggia 

sulla loro capacità di definire e difendere la propria autonomia produttiva 
e di mercato.  

 

• Difendere la propria autonomia dagli attacchi di quanti vogliono 
appropriarsi del valore aggiunto “agricoltura contadina”  (vedi CCD, FICO, 
SF, etc) 

 

• Usare la propria autonomia produttiva per farne la base di aggregazioni 
autonome da un punto di vista economico,  sociale e politico (reti, sistemi 
e articolazioni territoriali). 

 



ARI – ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA 
www.assorurale.it 


