
 
   Incontro a Valli Unite  -  26 gennaio 2013

Elementi di orizzonte, sfide e ragionamenti sul futuro 

Il  testo “Contadini per scelta” che uscirà entro giugno 2013 è un libro in cui 
parlano i contadini.   Diversamente da altri libri sui contadini questo è un libro dei 
contadini, nel senso che dà la parola alle loro narrazioni.    I protagonisti di questo 
libro sono i contadini che abbiamo intervistato. Il nostro ringraziamento va quindi, 
in primo luogo, a loro che ci hanno aperto le case e i cuori con una disponibilità e 
una fiducia che non avevamo fatto nulla per meritarci.

Sono presenti circa quaranta persone, contadini e studiosi, ricercatori …

Massimo Ceriani (Apertura)

Cosa abbiamo trovato nella nostra ricerca ? 

Vorrei richiamare le parole chiave:   esperienze plurali  -  contadini per scelta  
- approccio agroecologico – autonomia e progettualità contadina   

 

I testimoni che abbiamo incontrato sono i protagonisti di una agricoltura  che resiste, 
che costruisce esperienze plurali e che indica una via d’uscita dall’empasse 
dell’agricoltura industrializzata. 

Nelle loro narrazioni possiamo riconoscere la passione e l’orgoglio di essere contadini, 
la forte integrazione di vita e lavoro, i tratti di una contadinità che recupera saperi e 
tradizioni rigiocandole dentro la modernità, intrecciandole con saperi e modi moderni.  

Sono contadini per scelta, che hanno  una idea di futuro che contiene la 
riconciliazione con la natura e con la società, e una visione dei rapporti economici 
ispirata non al profitto dei singoli ma alla ricerca del benessere proprio e collettivo. Il 
loro fine non è l’arricchimento, ma quello di una vita dignitosa in equilibrio con la 
natura e le loro pratiche sono all’altezza di un cambiamento radicale del modello di 
sviluppo agricolo dominante.

 

L’approccio agroecologico

L’attenzione dei nostri contadini va ben oltre i requisiti formali del biologico, 
tende necessariamente a controllare  la  qualità  dei  fattori  di  produzione (  il 
concime,  i  mangimi,  i  semi).  Nei  nostri  testimoni  abbiamo  incontrato  un 
elemento  così  rilevante  da essere  quasi  scontato,  quello  di  lavorare  con la 
natura, con gli animali, di confrontarsi ogni giorno con valori che si riferiscono 
alla vita, di essere fieri dei loro animali, della qualità dei loro prodotti, del fare 
biologico.

In questo lavorare con la natura si presenta inoltre l’attenzione e la cura dei 
luoghi; la consapevolezza della cura del territorio, il fare paesaggio che non è 
folclore o selvaggitudine …



 

L’autonomia e la progettualità contadina

La progettualità contadina riguarda la costruzione di reti e di cultura;  
l’innovazione nei processi sociali che vede impegnati i contadini e le loro 
pratiche nei confronti della società e della costruzione di un altro modello di 
agricoltura.

Quelle che abbiamo incontrato sono tutte forme di economia che cercano di 
camminare sulle proprie gambe e che si mantengono nonostante politiche di sostegno 
all’agricoltura che privilegiano la crescita dimensionale e la competitività rispetto ai 
mercati globali.  La loro forza sta nella scelta di non crescere più che tanto e nel 
creare reti cooperative e reti solidali di produttori.

 La ricerca dell’autonomia sia rispetto ai mercati dei fattori di produzione (compreso 
quello dei capitali necessari per impiantare-gestire un progetto agricolo ), sia rispetto 
ai canali-mercati di vendita.

Un elemento che segna e caratterizza le progettualità è dato  dalla costruzione di 
relazioni con le realtà urbane che si presenta in forme inedite.

Un  presupposto  fondamentale  delle  capacità  progettuali  è  l’accesso  e  la 
contaminazione  di  differenti  culture.  E’  Il  monastero  laico  che  costruisce 
cultura  e  che  capace  di  diffonderla,  di  scambiare  saperi,  di  contaminare  
esperienze e progetti

La campagna nazionale per l’agricoltura contadina, il  sostegno alle  reti  che 
favoriscono la riproduzione e  lo scambio di sementi tra contadini (la campagna 
per la modifica della legge sementiera), il percorso della certificazione nelle 
forme  della  garanzia  partecipata  sono  alcune  delle  azioni  importanti 
caratterizzate da una presenza a livello territoriale, locale e regionale. Anche le 
pratiche  di  sostegno  finanziario  e  di  partecipazione  secondo  formule 
mutualistiche e di patto tra produttori e cittadini si stanno estendendo.

 In parecchie interviste vi è però qualcosa di più radicale che è riassumibile nei 
termini dell’autosufficienza. Con ciò si intende che per reggere il confronto con 
l’agricoltura convenzionale bisogna “dipendere poco dai soldi” o trovarli in fonti 
di finanziamento solidali; non solo, significa anche auto produrre fattori che si 
potrebbero più facilmente comprare ( e qui sta una delle principali differenze 
tra le pratiche dei nostri contadini e il biologico industriale ), ma anche farsi la 
legna da ardere, restaurare un rudere, fare il manico della vanga, tutte attività 
che in una logica mercatista da contadino-imprenditore non hanno alcun senso 
economico, ma che invece riempiono i tempi morti, recuperano saperi e risorse 
inutilizzate, conservano il territorio, fanno paesaggio. Questo tipo di esperienze 
costituisce  un  seme  prezioso  di  novità  che  non  è  interpretabile  secondo  i 
canoni  della  teoria  economica  dominante  e  che  indica  reali  possibilità  di 
cambiamento per la nostra società.

 Abbiamo capito che  le vostre esperienze, i vostri segni rimandano a quello che noi 
abbiamo definito come il laboratorio dell’agricoltura del  futuro
 
 
-   Motivo dell’incontro  e temi di riflessione

Siamo  qui  anche  per  promuovere  il  libro  …  avete  letto  l’introduzione  e  la 
ricchezza di spunti, di memoria, di esperienze che nelle parole, nei racconti 
affiorano…



Ci sono dei nodi strategici cruciali che abbiamo incontrato nella nostra ricerca e 
che non trovano risposta nel libro ( o meglio nelle nostra introduzione ) perché 
richiedono  un  approfondimento  ed  una  elaborazione  collettiva.  Anche  per 
questo abbiamo indetto l’incontro e abbiamo chiesto ad alcuni partecipanti di 
preparare  una  comunicazione  che  deve  funzionare  da  stimolo su  alcuni 
elementi  di  orizzonte  e  da  catalizzatore  dell’attenzione sulle  sfide  e 
ragionamenti sul futuro (progetti innovativi di fronte a una crisi epocale).  

D'altronde  nell’introduzione  abbiamo  accennato  alle  esperienze  contadine 
come a  un Laboratorio dell’agricoltura del futuro. 

Alcune questioni  importanti  che possono essere prese come filo  conduttore 
della riflessione  di oggi; le accenno brevemente:

·         Agricolture contadine, agricolture plurali
(Il problema dell’identità:) cosa vuol dire contadino? Noi abbiamo sottolineato 
l’aspetto  agroecologico ma  resta  aperta  la  questione  dell’intersezione  tra 
contadinità  e  imprenditorialità.  (  e  questo  nodo riguarda sia  le  motivazioni 
profonde, le culture di riferimento, sia progetti d’impresa e pratiche…)    

·         Saperi, Autonomia,  gestione dell’innovazione 
Quali  saperi,  quale  cultura,  quali  modi  di  trasmissione  per  l’agricoltura 
contadina?

Dalla memoria storica ai saperi tecnico scientifici, all’accesso e scambio delle 
conoscenze, l’incontro di saperi;  la metafora del monastero laico …

Nelle pratiche quotidiane, nella gestione dell’innovazione un nodo cruciale è 
quello delle tecniche appropriate di fronte della crisi ecologica, nella produzione 
e nella riproduzione dei fattori, nelle scelte colturali, nei modi di produzione e 
commercializzazione    L’autonomia contadina,  deve fare  i  conti  con alcuni 
limiti e vincoli e difficoltà:   Non ci sono solo i limiti tecnologici che impongono 
una riflessione sulle tecnologie appropriate e sull’approccio agroecologico. Ci 
sono limiti di mercato ( ad es. risultati della ricerca sui GAS che indicano in 
circa 100 mila le famiglie che partecipano di questa esperienza … e ad es.  
l’offerta di bio quanto riesce a coprire la domanda proveniente da cittadini, 
mense scolastiche …). Ci sono limiti nell’accesso alle fonti di finanziamento. Ci 
sono limiti nell’accesso alla terra……

Ma  l’autonomia  contadina  è  anche  espressione  di  innovazione  e  
progettualità                   E  su  questi  nodi  ci  sono  elementi  in  positivo, 
progettualità  e  linee  di  lavoro  …  che  stanno  emergendo  nelle  realtà  del 
movimento, nelle esperienze  (ad es. esperienze come la Fondazione IRIS o 
Terre  des  liens,  ecc.  …  dal  progetto  Boschi  Uniti,  all’impegno  di 
amministrazioni  locali  e  reti  contadine  per  l’accesso  alle  terre  …da  nuove 
associazioni  come  veterinari  senza  frontiere  per  far  crescere  saperi  ed 
esperienze, a soggetti che stanno riflettendo sul nodo della tecnica, che stanno 
progettando soluzioni di tecnologie appropriate, la trazione animale …   )

Un nodo di fondo: comunicare esperienze … lavorare su alcune priorità…

·         Economia solidale, alleanze  e rappresentanza sociale…
C’è l’aspetto culturale dell’autonomia,  che forse è ancora più  importante, e 
riguarda  l’economia solidale e le sue realizzazioni …  Il tema delle alleanze e 
delle modalità  organizzative, degli  scambi tra molteplici  soggetti  e referenti 
associativi e istituzionali:   dalle reti dei semi rurali, ai processi della garanzia 
partecipata,  alle  forme  della  piccola  distribuzione  organizzata,  dai  gas,  ai 
distretti  ecosoidali,  dagli  istituti  della  finanza  etica  alle  università,  dai 



movimenti  come Slow food agli  istituti  della  rappresentanza,  alle  istituzioni 
locali      

 Quale ruolo può svolgere l’agricoltura contadina:   sia rispetto  alle risposte ai 
bisogni  alimentari,  al  cibo  buono  e  bio,  sia  nelle  costruzioni  complesse  di 
ricomporre filiere, attivare processi industriali e gestire la logistica distributiva;  
sia sul tema  della rappresentanza sociale  in relazione  alla frammentazione 
delle reti  … alla difficoltà a stare in un orizzonte di politica di buone pratiche 

 

Di seguito gli interventi, in sintesi.

 Pier Paolo Poggio ( storico, Fondazione Micheletti di Brescia)

Perché la ricerca di Ceriani e Canale mi interessa? Perché intercetta un 
fenomeno molto significativo e da noi, nella sostanza, invisibile. Ci sono tanti 
che scrivono, c’è una produzione sociologica … ma resta il fatto che quello 
che sta succedendo non viene percepito, e questo è un guaio, non c’è 
consapevolezza e non c’è conoscenza.

Il ritorno dei contadini perché è importante?  Perché siamo dentro alla fine 
della civiltà industriale, i suoi sviluppi l’hanno resa insostenibile dal punto di 
vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico e soprattutto è 
insostenibile sul piano psicologico, vorrei dire spirituale.

E’ una cosa grossa; e i contadini sono la salvezza? Penso di no, però sono 
indispensabili, sono necessari, mentre il progetto della modernità era di 
eliminarli …

Il lavoro di Ceriani e di Canale ha messo a fuoco una presenza di contadini 
per scelta, differente dalla percezione che considera quei soggetti come gente 
strana, marginale o che si diverte …

Un altro elemento importante è che all’interno di questo mondo contadino 
che si affaccia, ci sono mille tendenze, anche molti conflitti; per certi versi è 
inevitabile, siamo dentro una fase di transizione necessaria, ineludibile e 
difficile.

Ma in questo ritorno dei contadini cosa manca perché diventi efficace 
culturalmente? Manca la capacità di costruire una nuova narrazione, 
altrimenti la marginalità diventa insuperabile, non se ne esce; e in questa 
nuova narrazione, la dimensione contadina è fondamentale.

I problemi cha ha davanti questo mondo è il fatto che tutte le culture 
politiche in circolazione oggi, anche se disastrate, sono attrezzate contro i 
contadini; i contadini sono l’incarnazione della arretratezza, della reazione da 
ogni punto di vista, al più vengono percepiti come cittadini che non hanno più 
voglia di fare il loro lavoro … e vanno in campagna.

Se le cose stanno così i contadini in questa fase non hanno rappresentanza 
politica e cosa ancor più grave è che non hanno rappresentazione culturale.

Abbiamo avuto delle narrazioni bellissime sulla fine dei contadini, non su 
quello che oggi sta accadendo. Ancora peggio è il trattamento della cultura 
tecnico scientifica …

Adesso è in atto, come era inevitabile,  un’azione di attacco alle radici di 
quello che sta avvenendo, che viene visto come un fenomeno antistorico, per 
via del fatto che questa forma economica o è marginale e dilettantesca 
oppure creerebbe  il disastro nel mondo in quanto non è in grado di 
alimentare neppure di recepire le innovazioni.



La forza di questo attacco dimostra che il fenomeno è reale,è importante e 
che vale la pena di proseguire e fare passi in avanti.

La fondamentale posta in gioco è la salvaguardia di una biodiversità che 
rende vivibile il pianeta, sotto attacco da parte dell’ agricoltura industriale, e 
quindi tutte le forme di agricoltura contadina devono avere come discrimine 
la questione ambientale e  la più alta compatibilità ecologica, ovvero la 
sostenibilità dell’ecoagricoltura.

Questa forza non potrà consolidarsi se non acquista peso politico e forza 
culturale e se non riesce ad evitare il rischio tipico di movimenti in crescita di 
rientrare in una spirale regressiva di fronte agli ostacoli, quello del settarismo 
e quindi dell’isolamento …

Un altro punto di forza è che l’agricoltura contadina  è debole ma quella 
industriale è un disastro, soprattutto dove si afferma pienamente; in Africa o 
in America latina dove non hanno ostacoli si manifesta liberamente la 
catastrofe.

L’unica via d’uscita è che i cittadini si alleino con i contadini …

Massimo Angelini  ( coordinatore Consorzio della quarantina di  
Genova e della rete Semi rurali)

Quando due anni fa Ceriani mi ha contattato ricordo di aver manifestato una 
preoccupazione circa le ragioni della ricerca che condizionano i risultati; se 
cerco gli alternativi troverò gli alternativi,se cerco chi è scappato dalle città li 
trovo. C’è il rischio di rappresentare quello che non è il mondo contadino. 
Avevo in quella occasione tracciato una mappa di quello che sapevo della 
complessità del mondo contadino.

Vorrei comunicarvi per discutere insieme alcune cose legate alla parola 
contadino.

Un primo elemento è l’espropriazione, ad es. quello che fanno gli intellettuali 
quando si appropriano delle parole degli altri, quello che fa la cultura scritta 
quando si appropria della cultura orale e se la rivende; quello che è stato 
fatto secoli fa con la recinzione delle terre comuni per farle diventare 
proprietà privata …

Un’espropriazione di questo genere la vedo anche nella parola contadino.

Le cose che ho sentito da Poggio se le sentivo 30 anni fa le sposavo in pieno; 
oggi sono un po’ perplesso. 30 anni fa c’era da vergognarsi di essere 
contadini, c’era un forte senso di esclusione, gli uomini per sposarsi dovevano 
cercare  un mezzano che portasse le donne dal meridione. La parola 
contadino era legata all’esclusione, alla vergogna; i sinonimi di contadino 
sono notoriamente delle offese, servono per descrivere chi è un po’ zotico, 
grossolano, chi è maleducato: burino, villano, cafone … sono le parole della 
vergogna.

Questo era 30 anni fa; ho assistito a metà degli anni novanta allo 
sdoganamento del fascismo; con il governo Berlusconi tutto quello che era 
indicibile è diventato dicibile, è diventato possibile; non ci si vergognava più, 
non ci si nascondeva più e con lo sdoganamento del fascismo ho visto anche 
sdoganare il mondo contadino; cioè ho visto poco a poco che le persone 
hanno messo di vergognarsi, ci sono stati movimenti di moda, Slow Food ne 
è stato uno dei protagonisti che ha fatto diventare chic, modaiolo, piacevole il 
prodotto tipico, la cosa della nonna, della zia, tutta questa retorica infelice, 
che falsifica la vita, la stravolge, la fa diventare la sua caricatura.

E’ successo con il mondo partigiano e così alla fine si perde il senso delle 



cose, gli uomini sono trasformati in eroi …

Ho visto a poco a poco che questa vergogna del mondo contadino ha 
cominciato  a passare, anzi era chic diventare signorotti di campagna, farsi la 
vigna, riaprire l’azienda dove magari ci lavorano i rumeni di turno.  E intanto 
dici che sei imprenditore oppure ti rifai una vita …

Ho visto anche che nell’ultimo decennio molti hanno cominciato a dirsi con 
orgoglio contadini; non i contadini che lavorano la terra da molto tempo, ma 
quelli che fanno l’orto da un anno, che dicono di essere rappresentanti dei 
contadini, che hanno capito le cose, che sanno fare le cose giuste perché 
biologiche, sinergiche, solidali …

Ancora una volta c’è un’espropriazione… I contadini di generazioni, quelli che 
lo sono nel tempo lungo, non ostentano questa patente, non ne hanno 
bisogno; per tanti invece è diventata una specie di vessillo ideologico.

Nel crollo delle ideologie il mondo contadino  diventa una nicchia dove 
riproporsi, rifarsi una verginità ideologica, cambiare una bandiera con un’altra 
…

Quando passerà questa moda, quando nessuno parlerà più dei prodotti locali, 
perché avranno stancato tutti, resteranno i contadini e questo mondo urbano 
di persone che si sono rifatte verginità ideologiche e identità cercherà altri 
spazi nel grande teatro del mondo …

Io sento il rischio forte di un mondo contadino fatto da quelli che si mostrano, 
ostentano la cosa giusta, pulita, solidale, dimenticando quello che  è il grande 
mondo di quelli che lavorano la terra, che non tutte le cose hanno capito, e 
che non sono politicamente impegnati …

Quelli che fanno i portavoce e che rappresentano gli altri,se voi li guardate 
bene hanno le mani morbide, piccole come quelle dei bambini, i calli ce li 
hanno soprattutto sulla lingua.

Roberto Schellino ( contadino, esponente del Coordinamento 
Contadino Piemontese )

Sentite  queste cose, declino subito di essere rappresentante di qualcosa …

Mi porrei sul piano socioeconomico e delle pratiche collettive.

Ho provato a leggere le indicazioni dei partiti politici sul tema dell’agricoltura, 
in questa fase elettorale; ebbene il nostro mondo, quello di cui stiamo 
parlando qui, è sostanzialmente inesistente e sconosciuto a molti.  Si tratta di 
agroindustria, di progetti di filiera, di esportazione, di marketing e di 
economia globalizzata; l’agricoltura è dentro questo contesto tecnico 
economico.

Noi invece stiamo cercando a livello delle esperienze pratiche collettive, non 
nei sindacati tradizionali, ma nei movimenti di base come la Campagna per 
l’agricoltura contadina, la Rete dei Semi Rurali, il movimento Genuino 
Clandestino, il movimento per l’accesso alla terra, di dare risposte ai bisogni 
di chi vive nelle realtà cosiddette marginali (e affrontare le difficoltà grosse 
che ci sono).  

L’ultima statistica dell’Istat ci dice che sono sparite il 32% delle aziende 
agricole negli ultimi dieci anni. Questo vuol dire che c’è un meccanismo 
socioeconomico tale per cui certe realtà continuano ad esistere e altre 
spariscono. E come questo accade?

Se noi vogliamo lavorare per fare in modo che continuino ad esistere realtà 
produttive che chiamiamo contadine, dobbiamo chiarire non a livello 



ideologico ma a livello di pratiche che cosa intendiamo per contadino.E’ una 
domanda fondamentale dal punto di vista delle pratiche e della difesa di 
determinati bisogni.

Dobbiamo distinguere, dobbiamo sporcarci le mani e definire chi siamo; 
diversamente non possiamo andare a chiedere nessuna politica a sostegno di 
una agricoltura  contadina.

Per inciso, il nostro Piemonte è una regione laboratorio perché essendo molto 
diversificato come territorio, nella storia, presenta diverse agricolture; c’è 
una pluralità ed è il primo concetto per elaborare e costruire politiche per 
l’agricoltura. Possiamo parlare di agricolture e di conseguenza dei contadini, 
al plurale.

I miei nonni che erano affittuari nel vercellese risicolo avevano altre 
dimensioni rispetto al piccolo proprietario di una vigna  in Langa, come al 
piccolo proprietario di una cascina nelle valli montane con le sue vacche; 
storie diverse, dimensioni diverse, agronomie diverse, strutture sociali 
diverse. Considerare la pluralità è fondamentale per andare avanti nel 
discorso.

Un secondo riferimento è l’esperienza personale di chi vive e lavora sul posto. 
Non tutti i titolari di aziende agricole vivono e lavorano sul posto; oggi 
esistono società agricole che possono essere composte per i quattro quinti da 
soci non agricoltori, che fanno un altro lavoro.

Un’altra questione fondamentale è la storia; se non conosciamo la storia del 
nostro Piemonte, ad es., non riusciamo a capire le differenze.

Un’altra questione grossa è la dimensione economica, quella del Pil; tutto il 
lavoro contadino legato all’autoconsumo non entra, tutto il lavoro che 
produce ricchezza e che viene consumato all’interno dell’azienda e non passa 
per il mercato, non esiste, non è lavoro, non economicamente riconosciuto; 
sono un soggetto economico solo se passo per il mercato e questo discrimina 
l’economia contadina da quella agroindustriale.

Un’altra questione è quella delle definizioni giuridiche; l’Istat definisce 
agricolture familiari, quindi contadine, quelle a conduzione familiare, e sono il 
90%. In questi anni,  anche per una serie di motivi tecnologici, un’azienda a 
conduzione familiare può svolgere un’agricoltura di tipo agroindustriale. C’è 
un’altra chiave di lettura e riguarda  i rapporti di produzione e la presenza del 
lavoro salariato; fin dove è dominante il lavoro del proprietario siamo nella 
dimensione familiare, dove domina il lavoro salariato passiamo a  una 
dimensione agroindustriale.

Quello che viene proposto oggi per definire un’agricoltura di tipo contadino, 
oltre questi criteri,  è il concetto di sovranità alimentare. Che cosa vuol dire? 
Che in un determinato territorio le aziende agricole producono il cibo per quel 
territorio rinforzando così la dimensione dell’economia locale, mentre oggi la 
maggior parte delle aziende agricole sono spinte a produrre per il mercato in 
generale, globale …  Dove vendi e in quale rete vendi è una discriminante.

Un’altra discriminante è quella delle agronomie. Oggi stiamo lavorando nella 
Rete semi rurali per riprendere le biodiversità nei cereali, su alcune fruttifere, 
in molte orticole perché sovranità alimentare significa anche poter controllare 
il ciclo della produzione e della riproduzione contro le brevettazioni e le 
privatizzazione dei semi.

Se prevale l’espropriazione di un pezzo importante del processo, le aziende 
agricole diventano oggettivamente un pezzo dell’agroindustria; chi produce 



grano con varietà brevettate così come quelli che allevano in soccide, che 
producono in affitto  pulcini e li rendono grassi anche utilizzando i mangimi 
che gli vengono forniti, così chi fa l’ingrasso e non controlla la vendita, 
diventano ingranaggi del sistema industriale.

Queste chiavi di lettura stanno nella materialità delle cose che si fanno ed è lì 
che bisogna saper chiarire dove stanno le differenze, dove inizia 
l’agroindustria e dove finisce un’agricoltura di tipo contadino. La chiave di 
lettura di fondo sono i percorsi di sovranità alimentare.

Un ultima cosa: sul futuro.  Queste cose possono emergere a livello politico 
se le tante esperienze contadine si sapranno aggregare e avere una voce.

Dopo anni di lavorio mi sono reso conto che le nostre realtà soffrono di un 
difetto che si chiama particolarismo contadino. Noi siamo ancora troppo 
particolari, facciamo fatica a fare rete, anche  al di fuori del nostro mondo, e 
cadiamo nel rischio di metterci in concorrenza, magari partecipando a una 
condotta di Slow Food e facendo la guerra a quello dell’altra condotta.

Il problema delle reti contadine, della consapevolezza di mettersi in rete con 
gli altri è fondamentale; diversamente non avremo né visibilità politica né 
riconoscimento dei nostri bisogni.

Davide Biolghini ( promotore del distretto del Parco agricolo sud 
Milano e del Coordinamento lombardo Terra e cibo)

Mi occupo di nuova agricoltura  dal punto di vista del consumo critico. 

Come facciamo a fare rete con l’agricoltura innovativa, contadina, ecologica? 

 Quando siamo partiti come distretto rurale costituito soprattutto dai gruppi 
di acquisto solidale (Gas) nel Parco agricolo sud Milano, sui 1000 operatori 
agricoli, sulla carta solo tre erano bio. 

Nell’area metropolitana milanese i gas sono 150, in tutta la Lombardia sono 
450.  E’la regione che ha la più alta domanda di prodotti bio e la più bassa % 
di Sau dedicata all’agricoltura bio. In questo paradosso c’entrano anche  i 
gas  che per comprare bio comprano prevalentemente ovunque fuorché in 
Lombardia che ha il parco agricolo più grande d’Europa.

Abbiamo di fronte il nodo di mettere in discussione l’agricoltura 
industrializzata e quello per i gas di assumere un ruolo politico come attori 
del cambiamento per favorire la riqualificazione della agricoltura; i gas hanno 
cominciato a visitare gli agricoltori  anche non biologici, hanno aperto 
relazioni per innescare processi di cambiamento dei modi di produzione 
agricola. Nell’arco di quattro anni si sono aperte relazioni con una ventina di 
piccoli produttori che hanno fatto scelte di cambiamento; una di queste  è la 
cascina Isola Maria di Renata Lovati, da voi intervistata, che sta facendo 
adesso un percorso per utilizzare  i cavalli nella lavorazione della terra …

Per quanto riguarda il Coordinamento lombardo Terra e cibo, che organizza 
Gas, reti e 10 distretti, abbiamo posto questo tema: come si fa a essere 
soggetti in rete disposti ad assumere la dimensione della sovranità 
alimentare, a favorire il ciclo chiuso non solo per quanto riguarda la 
produzione agricola ma anche il consumo dei prodotti a livello territoriale.

Ciò significa che  i gas dovrebbero farsi carico (sostenere/favorire)  dei 
processi di trasformazione dei modi di produzione agricola del proprio 
territorio  e nello stesso tempo  contribuire a promuovere politiche a 
sostegno della nuova agricoltura. Uno dei progetti avviati come distretto 
l’anno scorso è il Progetto 11 sementi; abbiamo proposto agli agricoltori che 
hanno aderito alla filiera del grano di non adeguarsi in modo passivo all’uso 



di sementi fornite dalle multinazionali, ma di sperimentare l’uso di proprie 
sementi …

Vorrei accennare alla ricerca nazionale sulla presenza dei Gas; sono circa 
2000, e ogni gas è composto da circa 30 – 50 famiglie  ( composte da tre, 
quattro persone); ogni gas ha relazioni  con 10, 15 produttori e nel corso 
dell’anno fa  acquisiti  per  50 mila euro. E’ una realtà  ancora piccola ma con 
un certo peso numerico ed economico ( circa 100 mila famiglie e 100 milioni 
di euro di acquisti).

Ma la cosa più interessante è che questa realtà del consumo critico ha una 
capacità di adattamento (resilienza) in quanto nascono sulla qualità del cibo 
e assumono nel tempo un orizzonte più ampio, in riferimento alle questioni 
ambientali e alla sostenibilità ecologica e sociale. Un’altra caratteristica è la 
corresponsabilità sociale, cioè i gasisti si pongono sul terreno della 
costruzione di relazioni sociali e di alleanze …

Dice Van Der Ploeg che le caratteristiche di questi movimenti sono la 
riacquisizione del rapporto con la natura e la costruzione di relazioni con gli 
altri attori nel territorio per il cibo e anche per la difesa della terra. 

Cos’è un bene comune? Un bene comune è nella misura in cui su questo si 
costruisce una relazione di comunità. La rete dei gas Brianza aveva 
contribuito a ricostruire la filiera del pane; nei campi dove si coltiva la 
granella bio da parte di una coop agricola dovrebbe passare la Teem, una 
tangenziale inutile e grave perché mangia migliaia di ettari di terra fertile ; 
questi gasisti hanno aperto un’istanza all’Unione Europea mettendo in 
evidenza che questo intervento  aggredisce il diritto al cibo di qualità di una 
comunità che si è costruita anche per difendere la biodiversità …

Questi percorsi di alleanza e di rete arrivano a permettere di costruire 
comunità per la terra e per  il cibo e indicano modalità partecipate che 
vedono insieme consumatori, contadini e altri cittadini operare per il futuro …

Walter Franco  ( ricercatore di meccanica al Politecnico di Torino)

Stiamo cercando di  aprire un filone di ricerche sulle tecnologie appropriate …

La questione a cui ha accennato Poggio e che tutti dobbiamo affrontare è che 
l’era industriale è arrivata a una condizione finale, il sistema produttivo 
industriale è un malato terminale.

Una settimana fa un collega invitava la comunità dei ricercatori del Poli a non 
fare solo lo sporco lavoro di rianimare un sistema produttivo agonizzante, ma 
anche di occuparsi di questioni che stanno diventando importanti e che si 
possono riassumere con il termine collasso.

Possiamo ancora fare qualcosa per evitare  il collasso dell’intera civiltà? Si 
domandavano due biologi in un articolo scritto all’inizio dell’anno. La 
questione  è in questi termini e i motivi li conosciamo, anche se abbiamo 
delle strutture mentali che ci impediscono di prenderli in seria 
considerazione. Le risorse energetiche e i combustibili fossili hanno una vita 
limitata; tutto il bacino disponibile di energie fossili corrisponde a un mese di 
energia che arriva dal sole …  Bisogna entrare in un’economia che si emancipi 
da questa dipendenza, ma questo è un guaio perché tutte le tecnologie sono 
concentrate e sviluppate su quella grande disponibilità di energia che 
abbiamo avuto sinora. 

Questa  percezione del collasso ci chiama a una discontinuità dal punto di 
vista tecnologico. Non possiamo più pensare di avere a disposizione una 
tecnologia che  è quella che ha caratterizzato gli ultimi 60 anni dello sviluppo. 



Una discontinuità che paradossalmente ci riporta  a una continuità storica che 
invece abbiamo perso 40 anni fa.

C’è un docufilm che si intitola Il popolo che manca, che riprende le interviste 
di Nuto Revelli ai contadini e che sviluppa interviste alle nuove generazioni; 
quando si parla di questo popolo che manca lo si può intendere  in due modi: 
la mancanza in quanto lo sviluppo ha spazzato via quelle comunità; oppure la 
mancanza di una capacità di ricostruire quelle possibilità di vivere in quei 
territori avendo una disponibilità energetica limitata.

Abbiamo anche un complesso di inferiorità rispetto alle tecnologie energivore 
… E’ l’incapacità di avere una visione sistemica di quella che  è la produttività 
di una certa macchina; ad es. se pensiamo a un trattore abbiamo sempre 
l’impostazione mentale che ci fa percepire quella che è la sua capacità 
produttiva nell’istante in cui la macchina agisce … In realtà perdiamo di vista 
quello che  in modo sistemico sta dietro a questa tecnologia, il fatto che c’è 
qualcuno che l’ha concepita, progettata, costruita, e la rete di mantenimento 
e il combustibile per farla funzionare.

Già tempo fa Illich faceva una provocazione sulla questione della mobilità, 
confrontando l’automobile e la bicicletta …

Se riconquistiamo una visione sistemica della produttività probabilmente 
potremmo emanciparci dalle tecnologie energivore.

Concludo con la domanda che vi ho anticipato. Se si entra nell’ottica del 
collasso e della indisponibilità energetica, possiamo concepire tecnologie che 
ci permettano anche  in ambito agricolo di avere un’efficacia produttiva 
sufficiente? 

Ovviamente non vogliamo ritornare alla condizioni del popolo che manca.  
Una produttività sufficiente e che sia in grado di conciliare la qualità della 
vita, del lavoro e che abbiano una prospettiva di sostenibilità.

La questione  è aperta…

Raffaella Ponzio (Slow Food )

Nelle testimonianze che ho letto ho ritrovato la passione e lo spirito dei 
tantissimi produttori che ho conosciuto in questi anni.

Lavoro in Slow Food da 10 anni e ho seguito progetti dei presidi italiani e 
internazionali. Ci terrei a chiarire cosa c’è dietro ai progetti di Slow Food, al di 
là dei grandi eventi e delle bancarelle del Salone del Gusto. 

Siamo un’associazione di persone che amano il cibo, un associazione  di 
consumatori, di persone le più diverse, di contadini e altri produttori 
accomunati dalla passione per il cibo autentico e di qualità …              

Quello che abbiamo fatto è stato di incontrare i produttori anche per capire e 
contrastare l’erosione di biodiversità. Abbiamo viaggiato in tutta Italia, in 
Europa, in Africa, senza gli occhiali della poesia, abbiamo visto molti 
agricoltori,piccoli contadini, alpeggiatori e realtà della pianura padana dove le 
stalle sono portate avanti dai migranti, un elemento cruciale con il quale fare  
i conti.

Realtà varie e plurali nei modelli aziendali e nei racconti dei produttori 
abbiamo capito che questo mondo ha bisogno di alcune cose.

La necessità di inserire in rete questi produttori; richieste e bisogni da 
comunicare a una platea più vasta con l’impegno in grandi battaglie contro gli 
Ogm, la salvaguardia della biodiversità, le leggi sui semi e sulla 
semplificazione normativa…



Passerà questa buriana televisiva sull’alimentazione, dei cuochi e delle ricette 
di cui parlava Angelini, quello che non passerà è la necessità di alimentarsi 
bene, correttamente, di ricercare prodotti coltivati con attenzione … e di 
organizzare scambi tra i produttori, anche con i paesi del sud del mondo, 
proponendo riflessioni e documenti anche sulla presenza dei migranti da noi e 
sulla cooperazione internazionale …

Questa mattina  ha visto un dibattito straordinario, non sono i 
fondamentalismi rurali che servono per affrontare le sfide attuali, unire le 
forze di tutte le agricolture e tenere aperte tutte le opportunità …. Dare voce 
al racconto di tutti i contadini e conoscerli.

Carlo Bosco  ( Progetto Terre alte. Cavallo e tecnologia -  ideatore di 
tecnologie appropriate nell’agricoltura )

Da tempo opero  per trovare soluzioni e idee per ridurre la fatica e contenere 
i costi sostituendo il trattore con gli equini e attrezzature adeguate a lavorare 
terreni di montagna.

E’ un sistema Horse tech ( v. pieghevole distribuito), una innovazione 
completa di disegni esecutivi e che necessita di finanziatori e di costruttori 
disposti  a realizzare prototipi e di aziende agricole interessate alla 
sperimentazione, anche in collaborazione con gli istituti universitari di agraria 
e del Politecnico di Torino.

 Francesco Panella ( apicultore, presidente Unaapi)

Sono un agroindustriale, ho un’azienda specializzata, 1000 alveari e ho 
dipendenti prevalentemente stranieri; con 100 apicoltori abbiamo messo in 
piedi una coop/industria (Conapi)  per trasformare e commercializzare il 
nostro prodotto  nella Gdo. Il nostro prodotto è per metà bio e l’altra metà è 
convenzionale come si deve.  Siamo in un gruppo commerciale che si chiama 
Alce Nero e che propone prodotti nella Gdo, anche se siamo uno dei tanti 
marchi che la Gdo prevede di eliminare entro due anni.  

Noi facciamo oggi  il vaso di miele per la Coop o la Conad con l’etichetta Coop 
e il nostro vaso Mielizia  per il convenzionale e Alce Nero  per il bio che costa 
3,50 euro; il vaso con etichetta Coop viene venduto a 3,70 al consumatore, il 
nostro vaso a 4,60. E’ il modo con il quale ci stanno facendo fuori. 
Sopravvivranno solo i marchi della Gdo.

Belle sollecitazioni in questo incontro … mi hanno fatto pensare.

Ho apprezzato l’intervento di Schellino che ha richiamato l’autoconsumo; 
nella nostra memoria dovremmo avere coscienza che 50 anni fa la vita era 
completamente diversa perché non c’era la luce elettrica e la metà della 
nostra vita era al buio; e dovremmo ricordarci che  il tema centrale 
dell’umanità è l’alimentazione, che il problema è sempre stato arrivare al 
giorno dopo, arrivare all’inverno dopo a crescere i tuoi bambini … Agricoltura 
è la storia di come portare a casa ( avanti) la famiglia l’anno dopo … come 
coltivare, quello che prendi e quello che ridai all’ambiente in cui vivi.

Oggi il concetto di alimentazione è completamente sparito dalla nostra vita 
quotidiana; oggi un cittadino spende il 17% del suo reddito per mangiare e il 
15% per telefonare. Questo ci dice qual è il centro della nostra questione … 
quello con cui oggi ci confrontiamo, ha detto bene Walter Franco, è il 
collasso.

Mi piace la biodiversità che c’è qui stamattina, questa biodiversità deve 
sapersi tradurre in una coalizione che ponga al centro il tema della 
coltivazione e dell’alimentazione.



Il mondo vive di agricoltura, siamo noi che teniamo in piedi l’alimentazione 
mentre l’agroindustria sta producendo solo disastri … pavento che ci sia la 
Chernobil dell’alimentazione, la Fukushima dell’alimentazione, è lì che ci sta 
portando questo sistema. Dopo tutti i pesticidi, se tolgono il glisofate, il 
randap, che cosa hanno da proporre di nuovo? Hanno solo l’agente arancio; 
se togli i neodicotinoidi, gli insetticidi sistemici, l’agricoltura mondiale crolla … 
è il sistema stesso che non regge, debbono fare il cancro per dare da 
mangiare, per sfamare l’umanità.

Dobbiamo allora costruire una coalizione per seminare il futuro e  deve avere 
dentro tutti gli elementi della positività, non dobbiamo sentirci assediati, 
minoritari, abbiamo elementi che possiamo comunicare: la fertilità della 
terra, la compatibilità, il lavoro … e le relazioni con tanti soggetti.

 Paola...  di Cascina Rosa ( Biovalgrana ) 

Siamo un consorzio che raggruppa 50 contadini in una zona vocata 
all’agricoltura e abbiamo bisogno di confrontarci sulle difficoltà e sulle 
progettualità …

I nostri problemi: la frammentazione dei terreni, l’età media degli agricoltori 
in valle è di oltre 60 anni, i beni economico finanziari sono modesti; c’è un 
problema importante , è che non riusciamo  dopo diversi anni a fare rete, 
fermi nei nostri particolarismi, più che per egoismi, per le condizioni di 
struttura delle  aziende e per le condizioni lavorative …

Giorgio Ferraresi (Società dei Territorialisti - professore di  
urbanistica)

Quello che sta accadendo è il ritorno in campo dell’attore principale della 
storia, l’agricoltura, l’attività primaria, generatrice di territorio. Sono tre 
secoli di sistematica distruzione … iniziata con le enclosures e con la messa in 
campo di codici di organizzazione della nostra vita, l’urbanistica, che hanno al 
centro l’urbano, la produzione industriale e la riduzione del territorio a 
piattaforma di merci. Noi stiamo facendo i conti con l’ultima convulsione di 
questo tipo di organizzazione della nostra vita e delle nostre città … Siamo 
alla fine ed  è per questo che ritorna in campo l’agricoltura come una 
questione che non è soltanto degli agricoltori, attori primari, ma che riguarda 
la vita di tutti.

Al centro di questa risorgenza dell’agricoltura c’è il tema della biodiversità, 
della sovranità alimentare e la capacità di mettere come elemento di valore 
l’agricoltura contadina che rigenera territori … e non si tratta di una moda, , 
si tratta di vita o di morte, si tratta di una rivoluzione antropologica che sta 
uscendo insieme alla (nuova) cultura contadina.  E’ una questione generale 
ed è una questione di alleanze …

E’ una questione difficile, perché antitetica al modello dominante e ai percorsi 
che guidano il mondo e perché c’è il rischio di rinunciare agli elementi 
caratterizzanti la nuova agricoltura. E’ un passo che abbiamo di fronte e il 
futuro sta nelle alleanze …

Considerate una componente importante  della cultura e delle pratiche 
contadine,  il come vendi e a chi vendi e quali relazioni hai con i consumatori 
e con i bisogni del mangiare e del vivere diversamente, abbiamo la filiera 
corta, abbiamo il riferimento al locale e alle peculiarità del territorio e quindi 
al nodo della sovranità alimentare che mette in evidenza le forme 
dell’autorganizzazione, che  è già altraeconomia, è già un modello (sociale) 
destinato ad essere fertile  e a misurarsi con le politiche pubbliche.



E dobbiamo fare  i conti con il sapere scientifico, con le forme della 
razionalità scientifica, con le idee di progresso e della tecnologia forte. Anche 
l’architettura moderna con le sue riduzioni funzionaliste del territorio, 
produrre, muoversi, tempo libero, risiedere, deve fare  i conti con la propria 
crisi. Allora si può andare nella direzione di creare alleanze con i fuochi non 
tanto estesi ma caldi di alternative nel mondo scientifico.

Noi come Società dei territorialisti, da anni, stiamo facendo discorsi sullo 
sviluppo locale come alternativa strategica e stiamo trovando punti di 
convergenza attiva con le realtà e le prospettive della nuova agricoltura.

Maurizio Carucci  ( contadino della Val Borbera )

Produco ortaggi e dal prossimo anno cercherò di fare vino da vitigni antichi, 
facendomi aiutare da Ottavio.

Dopo aver lavorato in un’azienda agricola dell’appennino ho presentato un 
progetto a Banca etica, mi hanno finanziato con 50 mila euro e così  ho preso 
un piccolo borgo in val Borbera che voglio tirar su … coltivare sementi 
storiche e aprire canali di vendita diretta con i gas e nei mercati locali del 
genovesato …

Seguo il Coordinamento contadino piemontese e Asci per capire e contribuire 
a cambiare qual poco o tanto che si riesce.

Mi ha stupito Panella quando dice provocatoriamente di essere industriale … 
io sono orgoglioso di non essere industriale e di voler invertire la rotta, di 
essere contadino e di metterci la faccia. Provo a fare il contadino, capire 
insieme e riconoscersi in questo termine.

Francesco Panella

L’espropriazione principale che constato è quella della conoscenza. E’ la 
Bayer, la Syngenta che decide, è la Dupont, è il fitosanitario, è il consorzio 
del vino che decidono. Sono diventati bifolchi i contadini, è questa 
separazione dalla conoscenza che noi possiamo sfidare ed essere positivi.  
Non facciamo più nulla sulla base delle nostre esperienze e non condividiamo 
esperienze e saperi scientifici, siamo semplicemente soldati mandati a 
prenderci il cancro e a fare ammalare  i nostri bambini.

Questo è il centro; molti contadini sono bifolchi …

Massimo Angelini

Sono spesso in giro per l’Italia a insegnare le tecniche per risanare le patate, 
per moltiplicare e fare la semenza. Una cosa che ho scoperto è che i 
contadini non sanno più niente, perché il seme se lo comprano al consorzio, 
nessuno sa più fare patate da seme. Siete, siamo diventati consumatori, non 
produttori di seme ( e di saperi).

Il problema è che se non sai fare il seme, se non sai selezionare, diventi 
dipendente da qualcun altro, perdi potere, diventi dipendente dai tecnici, 
dagli esperti … puoi solo metterle e cavarle, e c’è anche chi le vende per voi.

Perdita di potere, di conoscenza, di democrazia. Una cosa  che si può fare è 
incominciare a far girare queste conoscenze semplici, sulle api, sulle patate, 
su altre cose, non con seminari, ma mettendosi intorno a raccontare quello 
che sappiamo, come le api di fiore  in fiore, e si ricostruisce un sapere 
collettivo. 

Sono bastate due generazioni di persone che non hanno trasmesso niente e 
la memoria è scomparsa,  saperi e pratiche andate  in fumo …



Alessandro Salimei (agronomo Comunità montana )

In questi anni sono cambiate delle cose, in piccolo; sono arrivati dei giovani 
in queste zone per cercare di aprire aziende agricole… Odio le persone che 
sono catastrofiste, il monda va avanti, ci sono esperienze a diversi livelli, 
potete criticare, ma  è importante parlare e comunicare esperienze …

 Ottavio Rube ( Valli Unite )

Su come trasmettere i saperi, vedo i ragazzi in ufficio che si connettono con 
la rete, con internet … e nella ricerca che abbiamo fatto con Gianfranco 
(Quiglioti), 60 contadini intervistati con un problema rilevante dei cinghiali; 
ebbene abbiamo promosso un incontro e non si è presentato quasi 
nessuno…  C’è questa indifferenza, non so …

Meno male che qui non ci sono solo i contadini, ci sono anche intellettuali. 
Ogni volta che sento parlare Poggio mi fa capire che siamo dalla parte giusta 
e che bisogna comunicare alcune cose. Come possiamo farlo?  Noi ci 
proviamo in vari modi …

Sulle critiche a Slow Food, meno male che c’è … ha fatto diverse cose rispetto 
al mondo contadino; qualcuno ha detto che si cerca di trasmettere una cosa 
modaiola. Vi garantisco che da quando ci trattavano da emerginati, è molto 
meglio che ci mettano la moda Bisogna vedere cosa lascia la moda … e 
questo è un mondo che non sparirà mai, non a caso si fanno interviste ed 
escono libri. Abbiamo fatto bene a fare interviste per la Comunità montana, 
non potevamo fare altro di utile, vista questa incredibile distanza del mondo 
della politica, dare la parola ad alcuni testimoni di questo territorio e portare 
il nostro contributo.

L’altro giorno a Rai 3, ero in falegnameria, una ragazza giovane diceva di sua 
madre, una persona della mia generazione, che aveva avuto un sacco di 
possibilità, di vivere, di viaggiare, mentre lei non potrà farlo, non potrà 
permetterselo …  Invece, pensavo, delle possibilità ci sono … di recuperare 
luoghi come ci ha detto Maurizio, di metterci del proprio e da parte di genitori 
di investire nelle cose di questi giovani, con l’idea del contadino che produce, 
che ha un legame con il territorio, che abita e ci lavora …ricominciando da 
queste cose si può davvero pensare a un mondo migliore e alle soluzioni a 
una civiltà industriale che sta finendo. Come fare è la sfida.

La mattinata si chiude con l’intervento di Eugenio Farina che presenta la 
collana Terra terra di Jaca book e le iniziative di promozione di testi sul  
mondo contadino.

 

POMERIGGIO

Gianfranco Quigliotti (ricercatore e, con Ottavio, autore dell’indagine 
sui nuovi insediamenti nella comunità montana delle terre del  
Giarolo)

Sul tema della cultura affrontato questa mattina, si ribadisce continuamente 
che l’agricoltura  è una risposta alla crisi del modello della società attuale. Mi 
sembra che rispetto alla storia degli ultimi due secoli, da quando si è pensato 
che la cultura potesse avere  un ruolo rivoluzionario nel trasformare la 
società  e i comportamenti delle persone,  dobbiamo arrenderci al fatto che la 
cultura e l’educazione e la scuola non hanno rispettato le aspettative … non è 
andata così. 

Le cose sono costrette a cambiare solo perché c’è la crisi che imporrà un 



cambiamento.

Rispetto al dibattito, mi sembra che le cose più interessanti e più 
problematiche, e le storie di vita, che sono uscite dalle nostre interviste, 
fatica  a interagire con il dibattito di questa mattina, molto teorico, che tocca 
solo in alcuni momenti delle cose essenziali, ma rimane inefficace nel toccare 
i problemi. Non si può continuare a dire che il modello agricolo può essere 
un’alternativa … Noi qui siamo una minoranza della minoranza e i pensieri 
alternativi sono assolutamente minoritari.

 Mi sembra più interessante mettere i piedi nel problema; faccio due esempi 
delle storie di vita che ho raccolto.

-   Ho chiamato la mia azienda Oltre torrente perché era il nome di un 
quartiere che ha resistito al fascismo con gli arditi del popolo negli anni venti 
a Parma. Ma al consumatore che viene da me non gliene importa niente, 
vuole acquistare  il mio vino; della mia filosofia di vita, in che modo la mia 
cultura entra nel mio lavoro, non è assolutamente interessato.

-   Ho costruito un agriturismo che  è un’appendice dell’azienda agricola, ma 
dal punto di vista economico è la parte più redditizia;  il mio sogno sarebbe 
lavorare nei campi tranquillamente senza andare un mese all’anno a Tortona 
a scassarmi per la burocrazia e  i controlli …  Le persone che vengono a 
mangiare in agriturismo non hanno smesso di spendere il 16%  per 
telefonare, hanno abbastanza soldi per il telefono e le macchine … certo i 
contadini sono cambiati, fanno la vendita diretta, sono istruiti, hanno 
strumenti, possono in un momento aprire  un sito internet, hanno risorse 
culturali e sociali che i contadini di una volta non avevano. Ma questo 
rapporto con il consumatore è ancora basato sul fatto che il consumatore è 
ancora figlio della società che l’agricoltura di oggi vorrebbe sovvertire, 
cambiare, negare … l’agricoltura di oggi ha i piedi in due scarpe …

 

Rinaldo… di Biovalgrana solleva il tema delle certificazioni e della  
burocrazia …

 

Davide Biolghini presenta la certificazione partecipata come processo di  
apprendimento collettivo, come processo partecipato che coinvolge  
agricoltori, consumatori e tecnici; accenna all’esperienza in tre distretti della  
Lombardia …

Massimo Angelini

Nel 2003 avevo seguito una ricerca per conto della regione Piemonte 
sull’incidenza che hanno le certificazioni rispetto ai consumatori; è uscita una 
cosa particolare, nel mercato di prossimità le certificazioni non spostano 
minimamente le quote di mercato, possono avere un valore le certificazioni 
territoriali, le Dop, le Igp, anche legate alla produzione del bio, possono avere 
valore quando esporti  il prodotto …Voi della Biovalgrana ,in un mercato di 
prossimità come il cuneese non avete nessuna necessità … se è un’esigenza 
identitaria, va bene, ma come mercato non cambia nulla.

Il consorzio della Quarantina funziona su un sistema di autocertificazione, 
partendo dal principio che  i contadini, fino a prova contraria, sono 
galantuomini; il fatto di aver bisogno di un certificatore terzo vuol dire che sei 
un contabugie, fino a prova contraria …

Cosa vi impedisce, voi di Biovalgrana, di creare un percorso di 
autodichiarazione sui processi e le attività agricole e di renderlo evidente ai 



vostri clienti?

 Ottavio Rube

La parola partecipata nella certificazione  è importante, vuol dire che non 
certifichi solo te stesso, ma ti confronti con gli altri produttori e si cresce 
insieme.

Massimo Angelini

Tutte le discussioni e incontri che ci sono stati hanno prodotto qualcosa di 
reale? In Toscana sono 10 anni che ne parlano, sempre sul piano delle 
intenzioni. In Brianza hanno fatto qualcosa di reale? Mi interessa moltissimo.

Davide Biolghini

In Brianza, Varese e Como hanno fatto un anno di esperienza un gruppo di 
agricoltori,  una  rete  di  gas  e  alcuni  tecnici;hanno  definito  i  criteri  di 
riferimento e presentano i primi risultati, stanno costruendo un marchio di 
percorso partecipato.

Ottavio Rube

Se ti confronti tra contadini e tra produttori, questo ti evita di dipendere dal 
tecnico … Come Valli Unite  la certificazione bio sul vino che va all’estero vale, 
per tutto il resto non vale niente, non c’è nessuno che viene a prendere la 
carne e ci chiede la certificazione … E i tecnici chi li paga? Quando ci sarà 
davvero uno stato che ti metterà a disposizione dei tecnici qualificati  …

Giorgio Ferraresi

La Società dei territorialisti promuove un convegno il 17 e 18 maggio a 
Milano il cui titolo è Ritorno alla terra … ci sarà anche Van der Ploeg e una 
giornata sarà dedicata all’analisi di esperienze; inviteremo i due coautori del 
testo Contadini per scelta e si inviteranno realtà per misurarsi sul discorso 
dell’autorganizzazione e delle relazioni con il territorio.

Riprendendo il discorso di Gianfranco non so se bisogna essere così manichei.

Vorrei porvi questo interrogativo: siete sicuri che tutto parta dall’agricoltura 
contadina e non sia vero che parta da un’autorganizzazione sociale, e da una 
consapevolezza di altri stili di vita e di altre costruzioni sociali. C’è stato il 
convegno di Rio del ’92, i movimenti sulle questioni ambientali  e sull’acqua, i 
Sem terra e Via Campesina; nel mondo si sta avanzando su queste cose e 
ritengo sia riduttivo dire che non c’è una domanda sociale, che non c’è un 
significato profondo nelle esperienze contadine.   La questione contadina è 
una delle cose che determina le possibilità di vita … dopo di che c’è anche la 
moda …

Questo che sto dicendo mi permette di avanzare una cosa sulle pratiche che 
state discutendo ed è un tentativo di rispondere a una domanda della vostra 
lista di temi: le forme di autorganizzazione, l’autocertificazione nelle 
esperienze dei Des, dei Gas, stanno delineando un mercato altro, che muove 
tonnellate di cibo, che coinvolge migliaia di famiglie, che richiede 
riconoscimenti e sfida la soglia delle politiche pubbliche; tutto questo libera 
energie dal punto di vista dell’autorganizzazione, dai mercati di Slow Food 
agli altri 5 mercati contadini a Milano,  e apre a un riconoscimento di spazi 
pubblici, a una nuova organizzazione dello spazio pubblico, della concezione 
del commercio e delle forme urbane e territoriali.

La mia valutazione è di conservare gelosamente la dimensione 
dell’autorganizzazione come capitale da accumulare nelle relazioni con le 



istituzioni e le politiche pubbliche; ad es. in Lombardia si stanno diffondendo i 
distretti rurali, e sono ambiti dove prender parola e incidere sui cambiamenti

Massimo Ceriani

Molto interessante la sollecitazione di Gianfranco sul fatto che la cultura non 
sposta il mondo e che la crisi ecologica va per la sua strada; molto 
interessante la risposta che ha dato Ferraresi.

Che senso ha l’operazione in cui ci siamo imbarcati Giuseppe e  io nel 
raccogliere storie di vita e scambiare esperienze di contadinità, attraverso il 
libro e momenti di scambio e di confronto come questa mattina  o come 
quella di un anno fa a Valli Unite?

Segnalo due cose che mi sembra siano nell’ordine del discorso, anche nella 
logica di Ferraresi.

Il lavoro antropologico, il fatto di aver ascoltato le esperienze di contadini, si 
muove su un terreno che è prepolitico, raccogliere storie … quello che esce e 
che vorrei sottolineare è la costruzione polifonica, le esperienze plurali che si 
mostrano, dalla contadinità ad esperienze complesse, in cui si giocano saperi 
diversi;  questo di per sé apre a uno cambio culturale, nei diversi racconti e 
nei diversi contesti, che  è cruciale. Se è vera la tesi di Poggio sulla invisibilità 
e sulla marginalità di una cosa che invece contiene futuro, bisogna allora 
lavorare, noi siamo due piccoli ricercatori, per costruire una nuova 
narrazione. Vorremmo stare dentro questo processo sociale e culturale, per 
dare visibilità, per sostenere la costruzione dell’autorganizzazione, per far 
crescere la mutualità, per dare conto di un’altra politica, il volto sociale della 
politica come dice Pino Ferraris, quello che vede la politica non solo come 
conquista del potere, ma come attivazione e conquista di spazi di autonomia 
e di autogestione delle persone e delle libere associazioni.
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