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La Domanda Cognitva
• Ricerca-azione su una popolazione di 135 aziende contadine operanti nel
settore agro-alimentare in Provincia di Cagliari e nella regione storica
confinante dell'Alta Marmilla.

Cibo e Territorio
• Relazione tra processi di produzione alimentare in ambito rurale e
dinamiche organizzative e di collaborazione-competizione tra aziende
contadine locali a forte radicamento territoriale.
Cosa si produce ? QUALITÀ
A) PRODUZIONI di Qualità: coltivazione e distribuzione di prodotti agroalimentari di pregio (profilo organolettico, sostenibilità ambientale,
sostenibilità sociale, tipicità, cifra identitaria culturale a connotazione
territoriale
B) PRODUZIONE di Qualità: costruzione sociale collettiva di un paradigma
riconoscibile e condiviso da parte degli attori della domanda e dell'offerta in
ambito agro-alimentare e delle istituzioni locali

La Domanda Cognitva
Nel processo di produzione/i di qualità si è ricostruito il punto di vista dei piccoli produttori,
per dare conto del fenomeno di rivitalizzazione del settore contadino in provincia di
Cagliari su due fronti:
a) il livello “materiale” dei meccanismi strategici osservabili nell'organizzazione dei ruoli e
delle funzioni interne all'azienda, e nell'accumulazione di capitale sociale tramite
l'inserimento in reti territoriali di varia natura, cui si connettono bilanci d'efficacia ed
efficienza economica già in parte misurabili;
b) il livello dell'“immaginario” e del significato attribuito dai produttori alle pratiche messe
in atto per garantire non solo la sopravvivenza dell'impresa familiare, ma anche per
proiettarsi verso standard di competitività capaci di generare esternalità positive per tutto
il territorio d'appartenenza.
Ne è emerso un processo collettivo di socializzazione a un'etica della produzione agroalimentare e del marketing eno-gastronomico che assume come altrettanto rilevante la
responsabilità delle imprese del settore verso la tutela e la valorizzazione del paesaggio,
dell'ambiente, dei fattori di produzione e dei vantaggi comparati, naturali e culturali,
esplicitamente localizzati in quest'area dell'isola e non fungibili o standardizzabili a
prescindere da essa.

La Cifa Concetuale :
Costuzione Sociale dela Qualità
Cosa significa produrre Qualità?
Tra le piccole e medie imprese contadine locali emerge un'idea condivisa di qualità dei processi
produttivi e dei prodotti ancorata ai concetti di tipicità e distinzione, che rimandano a propria volta
all'ambito semantico dell'identità dei territori, fondata su un insieme di valori identificabili nella
storia, nella cultura, nelle produzioni, nelle competenze locali e nella capacità di comunicarle,
trasmetterle anche per via intergenerazionale e metterle a resa.
È dal contesto territoriale, luogo di interazione tra fattori economici, sociali e culturali, che
deriva la capacità di elaborare progetti e strategie. In questa prospettiva, un ruolo dirimente è
svolto dagli attori locali, depositari di saperi e tradizioni, e dalle loro reti di relazione sul
territorio, di tipo produttivo, commerciale, di scambio di conoscenze e competenze.
La collettività locale composita che è espressione e risultante di queste reti, in ultima istanza, si fa
garante del mantenimento dell’autenticità dei singoli prodotti – anche in chiave di
riconoscibilità entro il sistema territoriale d'appartenenza, secondo codici reputazionali e
simbolici condivisi – e della promozione delle risorse specifiche locali che conferiscono a tali
prodotti il loro carattere di unicità.

La Cifa Concetuale :
Costuzione Sociale dela Qualità
Cosa significa produrre Qualità?

Questa ri-definizione della qualità della produzione contadina come vantaggio comparato, anche
in chiave resistenziale su scala globale, costituisce dunque l'espressione, l'esito e la ricerca
costante di specificità e differenziazione, territorialmente situata



rispetto ai prodotti



rispetto alle pratiche produttive

sotto


Il profilo interno dell'autonomia aziendale



La prospettiva connettiva di partecipazione a forme organizzative reticolari sul territorio.

Due Diretrici Tematche
Come si è studiata la produzione agro-alimentare di qualità? Due fuochi tematici:
a) Specificità e Distinzione: la relazione sinergica tra specificità produttiva e strategie
di differenziazione messe in atto dagli attori locali del territorio agro-rurale
coincidente con il bacino d'utenza della Camera di Commercio della Provincia di
Cagliari, e integrato dai confini storici dell'Alta Marmilla;
b) Integrazione virtuosa tra know-how tradizionale e strategie di innovazione, che
fluisce attraverso l'organizzazione reticolare delle imprese locali, dal punto di vista
strettamente territoriale, sul piano dell'allocazione entro filiere produttive e
distributive individuabili, e nell'ottica – di matrice piu culturale e simbolica – della
circolazione dei saperi e delle informazioni.

Due Diretrici Tematche
Cosa si intende per relazione tra Specificità e Distinzione?
PREMESSA: Per sostenere i processi competitivi su scala mondiale innescati dalla Globalizzazione, le regioni europee possono
avvalersi di alcuni fattori utili a compensare la concorrenza di costo: la distinzione e la differenziazione. Il ruolo-chiave è
giocato dalla disponibilità, da parte dei territori, di beni unici e specifici – non soltanto agricoli ed eno-gastronomici, ma
anche ambientali, archeologici, etc. – in quanto beni non facilmente riproducibili, tali da permettere loro di difendersi dalla
concorrenza dei Paesi che affidano la cosiddetta “posta in gioco” al ribasso dei costi.
Si può competere, quindi, in primis sui fronti della specificità territoriale dei prodotti, della loro qualità organolettica, dei contenuti
di innovazione dei loro processi generativi. Questo significa che le diverse comunità territoriali – soprattutto le regioni
storiche – continuano ancora oggi a essere “riconoscibili” non solo attraverso le emergenze ambientali o monumentali, ma
anche tramite le proprie produzioni agroalimentari, nel legame indissolubile tra cibo e alimentazione che rappresenta una
connessione storica, culturale ed economica con i “luoghi” e definisce forme specifiche d’identità.
QUINDI: le specificità, strettamente connesse ai saperi locali, se ben governate hanno lo stesso valore potenziale
dell’innovazione, perché rappresentano una risorsa per il mercato non disponibile in altri contesti.
PER CUI orientamento dei processi di sviluppo locale verso il rafforzamento della competitività dei territori, sul fronte
dell’identificabilità d’origine dei prodotti e delle capacità di organizzazione sistemica delle imprese e delle istituzioni
locali.

LA RICERCA: Il patrimonio agroalimentare sardo incorpora pienamente tali caratteristiche, poiché la sua specificità si fonda
intensamente sulle differenze territoriali delle aree storiche dell’Isola, che hanno una genesi complessa e una storia “di
lunga durata”, anche sotto il profilo culturale (specificità legate alla materia prima e specificità legate alle metodiche di
produzione). Dunque, può contare su un'ampia biodiversità vegetale – naturale e coltivata – e animale, oltre che su un
complesso bagaglio di saperi locali diffusi su tutto il territorio isolano.

Due Diretrici Tematche
Cosa si intende per integrazione tra saperi tradizionali e strategie di innovazione in forma di reti
territoriali di tipo produttivo, commerciale, delle conoscenze?
PREMESSA: Il secondo fattore che consente ai territori locali non solo di difendersi, ma anche di
avvalersi in modo vincente dei meccanismi della concorrenza globalizzata, appare non tanto
circoscritto alle singole performances aziendali quanto correlato alle relazioni stabilite da
ciascun attore (in primis le piccole e medie aziende) all'interno del contesto territoriale di
riferimento, nella cornice di un’economia sempre più relazionale.
RICERCA: focus sulla cooperazione tra imprese, sull’organizzazione per filiera e per
territorio, sul ruolo di coordinamento delle associazioni di categoria, sulla valorizzazione di
“tessuti connettivi” multiformi tra le aziende e i soggetti portatori di interessi presenti entro il
medesimo sistema locale.
Si sono tracciate tre tipologie di reti territoriali:
a) di tipo produttivo;
b) di tipo commerciale;
c) di tipo cognitivo (nel senso di veicolo di conoscenze e competenze).
In questa prospettiva reticolare, le forme di cooperazione tra imprese spaziano dalle forme più
strutturate di tipo consortile e cooperativo alle forme più lasche di relazione tra clienti e
fornitori, imprenditori, tecnici, consulenti e ricercatori.

L’Artcolazione dela Ricerca:

135 autritati di aziende contadine
1° Fase : Analisi desk documentale, orientata su due direttrici tematico-operative:
a) Rilevazione di dati strutturali sul settore agro-alimentare della Provincia di Cagliari in quattro filiere
produttive specifiche, selezionate in quanto particolarmente rappresentative del contesto territoriale di
riferimento:
- olearia
- vitivinicola
- casearia
- della pasta e del pane.
In questa fase si è attinto alla documentazione di fonte secondaria esistente sul tema della promozione dello
sviluppo locale in ambito regionale, in collaborazione con la Camera di Commercio di Cagliari e gli enti
strumentali (Ex-Ersat, Laore, Agris, Slow Food, GAL, Provincia di Cagliari);
b) Censimento delle buone pratiche e delle progettualità esistenti nel contesto isolano (raccolta dei progetti
volti alla promozione delle produzioni di qualità già attivati su scala territoriale e degli interventi già operativi di
integrazione e interconnessione tra imprese del settore e tra queste e gli stakeholders principali (agenzie di
sviluppo, Camera di Commercio, etc.).
La raccolta di questo sapere esperto disseminato sul territorio in tema di promozione della qualità e
strutturazione di reti produttive e di conoscenze ha rappresentato la base sulla quale la ricerca-azione ha
innestato alcune proposte di intervento, volte al potenziamento della riconoscibilità e della competitività dei
prodotti agroalimentari tipici sulla base della loro rendita di origine e di specificità, e alla predisposizione di
meccanismi di rafforzamento reticolare tra le aziende, tramite tre strumenti:
Marchio Collettivo Volontario, Paniere dei Prodotti Tipici, Ristorante Tipico/di Qualità

L’Artcolazione dela Ricerca:

135 autritati di aziende contadine
2° Fase: Ricerca sul campo mediante survey, lungo due scansioni temporali:
a) In collaborazione con la Camera di Commercio della Provincia di Cagliari sono state
contattate, sull'intera popolazione di imprese regolarmente iscritte e operanti sulle quattro filiere
produttive selezionate, le prime 104 aziende agro-alimentari resesi disponibili a compilare per
via telematica una scheda sintetica d'ingresso, poi approfondita tramite somministrazione diretta
in azienda di un questionario di dettaglio;
b) un secondo momento d'indagine, su finanziamento della Fondazione Banco di Sardegna, ha
esteso il bacino d'analisi ad altre 31 aziende dell'Alta Marmilla, attive sulle stesse aree di
mercato, alle quali è stato somministrato il medesimo questionario in loco.
Lo strumento di rilevazione utilizzato ai fini della survey è un questionario strutturato in
cinque sezioni tematiche: 1) caratteristiche dell'impresa; 2) descrizione delle specificità della
propria attività produttiva nella filiera agro-alimentare di collocazione; 3) declinazione
dell'approccio multifunzionale in azienda; 4) strategie di sviluppo e qualità; 5) reti di relazione
(commerciali, territoriali, di conoscenze, saperi e competenze, network personali).

L’Artcolazione dela Ricerca:

135 autritati di aziende contadine
I soggetti intervistati sono conduttori o titolari di aziende di tipo multifunzionale,
operanti in Sardegna nei quattro settori agro-alimentari citati. La grande
maggioranza è costituita da proprietari di aziende contadine individuali a
conduzione familiare, pari a 122 casi sui 135 complessivi.
La raccolta dei dati è stata integrata da 13 interviste a interlocutori privilegiati di
matrice istituzionale o appartenenti ad associazioni locali di coordinamento e assistenza
tecnica nel settore primario (Agenzia Laore, Gruppi di azione locale o Gal, etc.).
Infine, una sezione autonoma del programma collettivo di ricerca è stata dedicata
all'approfondimento qualitativo di 40 biografie imprenditoriali (di cui 15
femminili), selezionate tra i casi già sottoposti in prima istanza al questionario,
mediante un'intervista semistrutturata in profondità e una sessione di osservazione
etnografica in azienda.

L’Artcolazione dela Ricerca:

135 autritati di aziende contadine
Due obiettivi cognitivi generali:
a) L'individuazione delle specificità prodotte in ambito agro-alimentare e delle strategie attivate a
livello aziendale in funzione della loro valorizzazione. Nello specifico, il focus su due tipologie di
pratiche ricorrenti nella popolazione analizzata:
- Pratiche volte alla salvaguardia della qualità e della tipicità dei prodotti agroalimentari nei
settori selezionati dell'olio, del vino, del formaggio e della pasta, a partire dalla valutazione delle
esperienze pregresse maggiormente radicate nel territorio.
- Pratiche volte al rafforzamento delle relazioni fiduciarie tra imprese, persone, istituzioni, che
abbiano già generato o che potrebbero generare, se adeguatamente sostenute da appropriate
agenzie di sviluppo locale, forme di cooperazione sul territorio, capaci di favorire sia i processi di
apprendimento dei saperi radicati, sia la costituzione di local innovation systems, all’interno
dei quali scambiare e utilizzare conoscenze e competenze in un contesto d’interazione tra fornitori,
utilizzatori ed enti di ricerca.

L’Artcolazione dela Ricerca:

135 autritati di aziende contadine
b) La ricostruzione della struttura di tipo piu o meno marcatamente
reticolare dell’offerta dei prodotti agroalimentari tipici nel
contesto territoriale sardo selezionato, lungo tre direttrici di
integrazione:
- Integrazione territoriale dei territori e delle singole produzioni
alimentari in chiave di pianificazione strategica (es. distretti rurali,
distretti di filiera, forme intermedie come i percorsi del turismo
rurale ed enogastronomico);
- Integrazione delle filiere (connessa alle definizione di marchi
regionali, all'istituzione di un paniere, alla promozione di ristoranti
tipici);
- Integrazione della singola filiera (Organizzazioni di Produttori,
zonazione).

Dove?

Il Territrio centomeridionale sardo come
Campo di Ricerca

Cosa? Chi?

Le aziende contadine agro-alimentari
come unità d’analisi

Il Focus Analitco :
Come si produce Qualità?
Analisi dei meccanismi aziendali di produzione di qualità, volti a:
- mantenere le condizioni di permanenza e competitività sulle quattro
filiere agro-alimentari selezionate;
- a perseguire la difficile ricerca di un equilibrio tra le tendenze
all'isomorfismo tra imprese nelle pratiche produttive e le spinte
collettive all'innovazione a ricaduta tangibile per lo sviluppo
territoriale.
In particolare, due sono state le strategie aziendali rilevanti indagate:
a) L'organizzazione multifunzionale interna alle singole aziende
b) La postura connettiva nei confronti del contesto territoriale,
entro reti di tipo produttivo, commerciale e cognitivo.

a) Dento l’Azienda :
l’Organizzazione Multfnzionale
Il principio di Multifunzionalità è la chiave di volta della “Nuova Agricoltura” teorizzata da
Van der Ploeg (2008): è la postura delle aziende agricole alla differenziazione multifunzionale,
orientata alla :
- lavorazione diretta di nuovi prodotti;
- generazione parallela di nuovi servizi non necessariamente «commodificabili» e assumibili
anche come esternalità positive o beni pubblici (ad es. associati al presidio e alla cura del
paesaggio)
- «diversificazione dell'output mediante la pluralità delle culture produttive» (Meloni 2013: 22)
- recupero della varietà e della biodiversità insita nei territori, ricodificati come ambiti di
appartenenza, piu che di semplice ancoraggio imprenditoriale.
La multifunzionalità delle nuove aziende contadine respinge la rigidità dell'eccesso di
specializzazione in un unico contenuto alimentare, e costruisce schemi flessibili di collocazione
della propria forza-lavoro (nelle sue scansioni di genere e generazione) in altre attività rurali
interconnesse all'agricoltura in senso stretto. Al contempo, costituisce una risposta efficace a una
domanda sempre piu esplicita di «qualcosa di pulito, buono e giusto». Intercetta, cioè, un insieme
di bisogni del tutto contemporanei.

a) Dento l’Azienda :
l’Organizzazione Multfnzionale
Tre canali di declinazione della differenziazione multifunzionale nelle nuove aziende agricole (Van der
Ploeg e Roep 2003):
a) l'approfondimento (deepening): azioni dirette alla valorizzazione della produzione agricola ed
agroalimentare e all’incremento del valore aggiunto per unità di prodotto, attraverso la sostituzione dei
fattori di produzione convenzionali, la riorganizzazione della filiera, una maggiore cura degli aspetti
qualitativi del prodotto, la produzione di nuovi beni. Ne sono esempi sia le innovazioni di prodotto (ad
es. produzioni di alta qualità, specialità regionali o locali certificate, o da agricoltura biologica), sia le
innovazioni di processo (ad es. l'incorporazione delle attività di trasformazione e vendita diretta in azienda,
a km zero, o la creazione di occasioni partecipative per i consumatori nelle attività aziendali);
b) l'ampliamento (broadening): introduzione - nella mission e nella routine operativa dell'azienda - di attività
generative di beni e servizi (per il mercato e non) di tipo non agricolo. Ne sono esempi significativi
alcune attività legate alla gestione della natura, della biodiversità e del territorio, e altri servizi rurali piu
tradizionali (es. pulitura del bosco) o di altro genere (dalla produzione di energie alternative all'offerta
agrituristica), ma anche servizi per le persone, di cura, assistenza e formazione (agriasili, fattorie
didattiche, pet therapy, agricoltura sociale, ecc.). In generale si tratta di attività no-food realizzate in
azienda per rispondere a nuove esigenze dei consumatori e fornire servizi alla collettività;

a) Dento l’Azienda :
l’Organizzazione Multfnzionale
c)

Riposizionamento (regrounding): ricollocazione dei fattori di
produzione, con particolare riferimento alle attività extraaziendali di composizione e diversificazione del reddito familiare
(es. pluriattività) e alle pratiche di contenimento dei costi, al fine
di potenziare l'autonomia dell'impresa di fronte alle incertezze del
contesto socio-economico (Meloni 2013: 24), e in generale di
garantirne la sopravvivenza e la capacità di adattamento.

Quale Multfnzionalità?
Primi Spunt di Rifessione
Tutte le aziende contadine analizzate nel corso della presente ricerca hanno messo in atto una
combinazione di strategie di diversificazione volte alla produzione di qualità, che hanno finito
per creare «nuove forme di eterogeneità» (Oostindie et al. 2002: 289), permettendo loro anzitutto di
differenziare le fonti di reddito e quindi di proteggersi dalle temperie di un mercato così volubile
come quello agro-alimentare.
Sul piano operativo, le pratiche a carattere multifunzionale attivate dalle 135 imprese distribuite
lungo le 4 filiere agro-alimentari selezionate sono state suddivise nelle tre categorie sopra declinate:
a) la prima unisce le pratiche di approfondimento e valorizzazione della produzione agricola
(deepening);
b) la seconda aggrega le pratiche che implicano un allargamento delle funzioni svolte
dall'impresa agricola (broadening) a beni e servizi non alimentari;
c) la terza riunisce i casi di riallocazione dei fattori della produzione all'esterno dell'azienda
(regrounding).
Infine, un focus specifico ulteriore è posto sui margini di sostenibilità ambientale e sociale
direttamente connessi alle attività aziendali di produzione di servizi non immediatamente
traducibili in remunerazioni di mercato, ma foriere di esternalità positive per il contesto
territoriale e la collettività (servizi non commodity).

Intnsità dela
Multfnzionalità
Le forme di diversificazione multifunzionale dell'organizzazione produttiva aziendale possono
essere simultaneamente presenti, anche se in gradi diversi; la loro combinazione determina il
livello di multifunzionalità complessivo della singola impresa (Ploeg, 2006).
Nel caso della ricerca, sono molte le aziende contadine della popolazione analizzata che attivano
contemporaneamente piu di una funzione all'interno della stessa macro-categoria di
multifunzionalità.
A partire dalla classificazione dell'intensità del livello di differenziazione aziendale entro la stessa
macro-categoria o tra macro-categorie diverse per alcune attività significative, è possibile definire
un semplice gradiente di multifunzionalità, articolato secondo tre livelli quali-quantitativi, su
ispirazione del modello elaborato da Wilson (2008):
- multifunzionalità debole, se l'azienda mette in atto al massimo 2 pratiche di differenziazione
entro la stessa macrocategoria;
- multifunzionalità media, se l'azienda combina dalle 3 alle 5 attività interne alla stessa forma di
multifunzionalità;
- multifunzionalità forte, se l'impresa copre oltre 5 delle attività di differenziazione produttiva
individuate all'interno di una delle tre espressioni principali della postura multifunzionale

Intnsità dela
Multfnzionalità
- La multifunzionalità debole costituisce un livello di base comune a tutte le
principali tipologie aziendali. Essa corrisponde alla concezione piu classica di
multifunzionalità, legata alla produzione congiunta - e per certi versi
inconsapevole - di beni agricoli e di esternalità, senza implicare, se non in
maniera marginale, una riorganizzazione dei fattori produttivi in azienda.
L'obiettivo delle imprese che ricadono in questa tipologia di multifunzionalità è
prevalentemente quello di mantenere l'impresa agricola vitale e autonoma,
attraverso un modello di integrazione lasca dell'agricoltura con il resto del
sistema economico e tramite un limitato ricorso alla diversificazione.
- La multifunzionalità media implica invece un percorso intenzionale di
riorganizzazione delle risorse aziendali, che coinvolge sia il lavoro familiare
che le strutture produttive (si pensi, ad esempio, agli edifici dedicati
all'agriturismo o al recupero di vecchie stalle, che diventano i luoghi di vendita
dei prodotti aziendali).

Intnsità dela
Multfnzionalità
- La multifunzionalità forte implica infine un profondo processo di trasformazione
culturale e sociale della filosofia aziendale che, in qualche modo, viene a sostenere la
trasformazione dell'organizzazione produttiva.
L'elevato grado di multifunzionalità si esprime attraverso una diversificazione dell'uso
dei fattori della produzione e delle fonti di reddito familiare, che traggono
vantaggio dallo sviluppo di relazioni funzionali e dalla valorizzazione
dell'eterogeneità territoriale.
Le imprese multifunzionali forti hanno, in genere, un'elevata consapevolezza del loro
ruolo ambientale e del contributo attivo che possono dare al bilancio d'uso delle
risorse naturali. Inoltre, tendono a mostrare una forte interrelazione con le comunità
locali e con le attività che coesistono sul territorio, oltre che con le istituzioni e con gli
altri attori sociali ai fini della circolazione delle informazioni, dell'accesso alla
comunicazione, della promozione delle proprie attività, della formazione, ecc.
(Brunori, 2003).

Valori di correlazione tra tutte le attività di declinazione della multifunzionalità aziendale

Indizi sule pratche aziendali, a
partre dai valori di correlazione
ta atività multfnzionali.
a) Diversificazione
b) Gestione del paesaggio
c) Agriturismo
d) Agricoltura Biologica
e) Vendita nella Grande Distribuzione

b) Tra Aziende:

ret produtive, commerciali e dela conoscenza
a base trritriale locale.

Il secondo processo strategico messo in atto dalle aziende analizzate , in
funzione della produzione di qualità in ambito agro-alimentare, supera i
confini della riorganizzazione interna all'impresa per estendersi alle relazioni
che quest'ultima intesse con gli altri attori operanti nel contesto di
riferimento, a partire dalle altre aziende della filiera, del comparto o del
territorio, fino alle istituzioni locali e ai servizi esperti di consulenza per la
ricerca e l'innovazione.
Si indagano i comportamenti delle imprese quali nodi di tre distinte
tipologie di reti territoriali: di tipo produttivo, di tipo commerciale e di tipo
cognitivo (trasmissione e scambio di saperi, conoscenze e competenze
immateriali).

Essere in Ret, Fare Ret:
Primi spunt di rifessione
1. Ret Produtive

2. Ret Commerciali

3. Ret di Saperi, Conoscenze, Competnze

Conclusioni:
la Ricontadinizzazione come espressione di
Resistnza Innovatva
Il quadro intuitivo evocato dai primi risultati della ricerca sembra riecheggiare l'ipotesi di Ploeg, secondo cui la
produzione di qualità specificamente connotata su base territoriale e, piu in generale, la difesa della
sovranità alimentare delle comunità locali dall'arroganza concentrazionista degli imperi globali dell'industria
agro-alimentare, possa passare attraverso le strategie delle singole “nuove” aziende contadine, in direzione di
un'accentuazione dell'organizzazione multifunzionale interna e di una più decisa propensione alla
composizione reticolare verso l'esterno.
Le 135 aziende agro-alimentari (in 122 casi di tipo individuale a conduzione familiare) emerse dalla filigrana
delle autorappresentazioni raccolte, di fatto corrispondono abbastanza precisamente a quel ritratto di “nuovi
contadini” tracciato dal ruralista olandese, quali particelle elementari di un universo policromo di piccole
imprese agricole, a vocazione artigianale e conduzione parentale, auto-organizzate, che rompono con lo schema
dell’agroindustria e della monocoltura intensiva. Attraverso strategie di diversificazione multifunzionale ed
ancoraggio territoriale, queste aziende tentano di guadagnare in autonomia, allentando la dipendenza dal
mercato globale e dal capitale finanziario e industriale, sia per gli input che per gli output.
Tutti questi elementi segnalano inversioni di tendenza rispetto al processo di modernizzazione: differenziazione
piuttosto che specializzazione funzionale. Territorializzazione ed integrazione multifunzionale e a rete
piuttosto che standardizzazione e settorializzazione.
Segnali e direzioni appena intravvisti in questa sede, attraverso le prime battute di un approfondimento analitico
che dagli attuali scorci evocativi proverà a passare nei mesi a venire alla delineazione di scenari completi di
innovazione e resistenza in ambito rurale agro-alimentare.

Grazie per l’Atenzione!

