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1- Uno sguardo d’insieme: la produttività dell’agroindustria italiana

Il settore agroalimentare italiano è riconosciuto a livello globale come garanzia di qualità, sicurezza e unicità.
Nonostante le varie ricette economiche e finanziare applicate negli ultimi anni pare non abbiano portato
reale sollievo all’economia della penisola e nonostante i frequenti danneggiamenti causati da condizioni
atmosferiche gravi ed imprevedibili, l’agroindustria italiana registra una situazione positiva se paragonata
agli altri settori della produzione nazionale.
Particolarmente colpiti da questi eventi, come sappiamo, sono il settore vitivinicolo e quello olivicolo1, anche
se risultati negativi si sono registrati pure in altre produzioni, dai cereali agli ortaggi, dai prodotti caseari agli
agrumi2. Si consideri che nel 2017 il valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato una
crescita del 3,9% a prezzi correnti e un forte calo in volume (-4,4%), dovuto in buona parte al crollo delle
produzioni vinicole (-14,0%) e frutticole (-6,1%), in un contesto di rilevante incremento dei prezzi di vendita3.
I risultati generalmente negativi della produzione agricola italiana in termini di volume sono stati seguiti da
un incremento dei prezzi dei prodotti agricoli acquistati dai consumatori finali (+6,2%) a cui non è però seguita
uguale risposta da parte dei mercato dei fattori produttivi, infatti i prezzi dei consumi intermedi acquistati
dai produttori hanno registrato una crescita molto meno evidente (+1,6%); ciò ha portato un recupero dei
margini di produzione rispetto al 20164, attestando un aumento del valore aggiunto a prezzi correnti del
3.9%5. Si noti però che per il valore aggiunto della produzione in termini di volume il calo registrato nel 2017
è stato drastico, del 3,9%.6
L’andamento dei prezzi dei consumi intermedi evidenziato si posiziona generalmente come favorevole, in
considerazione del fatto che il prezzo dei prodotti venduti dagli agricoltori è superiore rispetto al prezzo dei
mezzi tecnici acquistati per la produzione, delineando così un miglioramento della ragione di scambio (cioè
del rapporto tra l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti venduti e l’indice dei prezzi dei mezzi correnti
di produzione). Tale andamento è applicabile solo al comparto delle coltivazioni, mentre il settore
dell’allevamento ancora stenta a recuperare le costanti perdite subite negli anni precedenti.

1

Per il settore olivicolo, seppur i dati 2017 registrino un miglioramento, è giusto specificare che l’anno 2016 aveva visto
un’importante perdita del settore, che rimane quindi molto debole ed instabile, costantemente minacciato da fenomeni
non controllabili (come i cambiamenti climatici e il batterio Xylella).
2
Si veda ISMEA, “Previsioni campagna produttiva olio 2018/2019” disponibile al link
http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/d%252F9%252F6%252FD.2021d778fce59bf
be90f/P/BLOB%3AID%3D8966/E/pdf
3
ITA, Italian Trade Agency; ICE, Ufficio Agroalimentare e Vini, “L’agroalimentare in Italia produzione ed export” anno
2017, disponibile al link https://www.ice.it/sites/default/files/inline-files/NOTA_AGROALIMENTARE_E_VINI_2017.pdf
4
ISMEA, “Rapporto sulla competitività dell’agroindustria italiana” luglio 2018.
5
CREA, “L’agricoltura italiana conta 2018”, anno 2019.
6
ISTAT, “L’andamento dell’economia agricola”, maggio 2019.

A seguito quindi di un 2016 molto complesso dal punto di vista della produzione agricola e di un 2017 colpito
da eventi metereologici che hanno messo in ginocchio buona parte del settore, il 2018 ha registrato un
miglioramento (+0,9%) in termini di valore reale della produzione agricola7. Il miglioramento ha portato con
se altri indici positivi: Viene rilevato un segno positivo nell’occupazione dipendente nel settore rispetto
all’anno precedente (+0,7%) a fronte però di una lieve diminuzione nell’occupazione indipendente
(coltivatori diretti), che registra un segno negativo dello 0.2%.8
La lunga transizione dell’agricoltura e la sua tendenza all’industrializzazione mostrano quindi effetti anche
sull’occupazione e ciò avviene a causa della continua diminuzione di aziende agricole, tendenza che incide
sull’indice di ULA indipendenti e, di conseguenza, sul dato generale. Il dato sull’occupazione deve essere
quindi letto in concerto con i dati relativi al numero e alle dimensioni delle aziende agricole presenti sul
territorio italiano infatti, nonostante vi sia stata a partire dal 2013 una ripresa dell’occupazione dipendente,
questa non è tale da aver compensato il drastico calo dei lavoratori autonomi9.
Secondo l’ultima fotografia effettuata da ISTAT per il 2016 riguardo al numero e alla dimensione delle aziende
agricole presenti sul territorio, si contavano circa 1,5 milioni di aziende, considerate anche quelle in cui la
produzione per uso personale è preponderante. Già nella stima del 2013 si riscontrava una diminuzione delle
aziende agricole su territorio, rispetto al 2010, del 9,3%. Vi è la certezza che questa tendenza è in continuo
aumento, sono infatti sempre meno le aziende agricole, mentre cresce il numero di ettari coltivati per singola
azienda. Secondo infatti i recenti dati ISTAT presentati da CREA nel gennaio 201910, nell’ultimo triennio si è
affermato il trend con un ulteriore drammatico calo delle aziende agricole che si attesta al 22% (si contano
poco più di 1.135 mila aziende agricole secondo tale stima). A questa diminuzione si unisce un aumento della
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per ogni singola azienda dell’1,4% così che la dimensione media
dell’azienda agricola italiana raggiunge gli 11 ettari di superficie totale. Ciò a dimostrazione che ancora oggi,
fortunatamente, la produzione di piccola scala resiste e detta i principali connotati della produzione agricola
italiana, anche se l’accentramento delle terre nelle mani di pochi, grandi produttori sta diventando sempre
più evidente. Le piccole aziende agricole, di vocazione familiare e incentrate sulla produzione per un limitato
mercato stanno scomparendo a causa dell’insostenibilità economica delle stesse all’interno di un sistema
economico e legislativo come quello attuale, che non opera distinzioni tra grandi aziende e produttori di
piccola scala.
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Dati ISTAT maggio 2019, “l’andamento dell’economia agricola”9
ISMEA, “Rapporto sulla competitività dell’agroindustria italiana” luglio 2018.
10
CREA, “I tratti dell’agricoltura italiana. Una lettura di sintesi dall’Annuario del CREA”, 17 gennaio 2019.
8

Proprio in considerazione di tale iniquo trattamento legislativo il 17 gennaio del 2009 venne avviata la
Campagna popolare per il riconoscimento dei contadini e per liberare il loro lavoro dalla burocrazia11, per una
legge quadro che riconosca, definisca e regoli l’attività specifica dell'agricoltura contadina e che ne valorizzi
le molteplici conseguenze positive sia per le zone rurali che per quelle urbane, sia per i produttori che per i
consumatori.
Il costante decremento delle piccole aziende e l’abbandono da parte dei contadini delle loro attività comporta
una perdita in termini di qualità della produzione, di sicurezza alimentare, di conservazione e tutela della
biodiversità agricola e dell’ambiente. Si noti che, sempre in base al report CREA sopracitato, il lavoro familiare
nelle aziende agricole ha subito un calo molto drastico, la manodopera familiare è infatti decresciuta dal 72%
al 58%12. Sta quindi scomparendo, inesorabilmente e neanche troppo lentamente, l’agricoltura

familiare e la produzione di alimenti di piccola scala a livello nazionale. Per un paese come l’Italia,
che ha fondato le sue radici nell’agricoltura e nella tutela e valorizzazione della terra –come anche
ricorda la Costituzione- e nell’alimentazione come simbolo identitario e inesauribile fonte di
ricchezza, questa tendenza è da considerarsi molto pericolosa e da contrastare quanto prima con
politiche e riforme legislative che vadano ad incentivare la produzione di piccola scala e a tutelare i
diritti e il lavoro dei piccoli produttori.
Grafico 1 – Aziende agricole esistenti in Italia e superficie agricola utilizzata

Fonte: CREA, gennaio 2019, aziende agricole e SAU, incrementi.

1.1 - I consumi delle famiglie
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https://www.agricolturacontadina.org/
CREA, “I tratti dell’agricoltura italiana. Una lettura di sintesi dall’Annuario del CREA”, 17 gennaio 2019.

In base ai dati ISMEA del febbraio 2019, la spesa destinata dalle famiglie al consumo di generi alimentari non
è aumentata nell’ultimo trimestre del 2018 e anzi, i recenti dati ISTAT (giugno 2019) confermano un calo dei
consumi per l’intero 2018. Si segnala un aumento dei prezzi medi per i generi alimentari, fattore che ha
portato, come ovvia conseguenza, ad avere carrelli più vuoti a fronte di una spesa maggiore per
l’approvvigionamento alimentare.13
In base all’ultima rilevazione ISTAT (2018) si può notare come nell’ultimo quinquennio la spesa media mensile
per famiglia sia notevolmente aumentata, raggiungendo un aumento di 10 € tra il 2012 e il 2017. Il grafico 2
mostra, in base agli ultimi dati disponibili, l’aumento drastico del prezzo che le famiglie sostengono
mediamente per la spesa mensile. A fronte di un aumento dei prezzi generale dei generi alimentari, su quali
beni si concentrano gli acquisti degli italiani? Sicuramente saranno diretti all’acquisto di beni primari come
pane e altri derivati cerealicoli, carni e vegetali.
Nel complesso, ISMEA conferma che l’incremento della spesa sostenuta dalle famiglie deve essere riferita
solo all’aumento dei prezzi dei generi alimentarti, non si evidenzia infatti un aumento dei consumi.

Grafico 2 – Aumento della spesa mensile per nucleo familiare
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Fonte: Dati ISTAT 2018

Vediamo che il paniere medio identificato da ISTAT (grafico 3) mostri verso quali alimenti si dirigano i consumi
preponderanti per le famiglie (media mensile): Le famiglie hanno speso per prodotti alimentari e bevande
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ISMEA, Consumi alimentari – I consumi domestici delle famiglie italiane, elaborazione ISMEA su dati NIELSEN, febbraio
2019

analcoliche in media 457 € mensili. Si registra una crescente spesa per la carne (94 euro mensili, +4,0%
rispetto al 2017) e per pesci e prodotti ittici (40 euro mensili, +3,4% sul 2017).14


Pane e cereali, con una spesa di 75,57 €;



Carni, spesa di 93,77 €;



Verdure, con 63,17 € di spesa;



Frutta, per una spesa di 58,16 €;



Latte, formaggi e uova, spesa di 58 €;

Se, quindi, i prezzi al consumo sono aumentati limitando il potere di acquisto delle famiglie, dove e come
viene redistribuito il valore di tale aumento?
Chi, in poche parole, guadagna sulla spesa delle famiglie italiane?

Grafico 3 – Spesa media mensile per prodotti alimentari
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ISTAT, dati 2018, “Le spese per i consumi delle famiglie”, https://www.istat.it/it/files/2019/06/Spese-delle-famiglieAnno-2018_rev.pdf

2- La Catena del Valore nel settore dell’agroalimentare
Il settore dell’agroindustria, in questi lunghi anni di crisi ben lungi dall’essere terminati, è rimasto una
garanzia di produttività e di resilienza. A differenza di molti altri settori, è infatti riuscito a rimanere stabile
per quanto riguarda la quota di PIL prodotto, registrando un valore stabile intorno al 2% circa (grafico 4, pag.
9) e rimanendo competitivo anche a livello europeo, attestandosi come il settore agricolo più florido tra i
paesi membri nostri competitori con 32,5 miliardi di € prodotti (grafico 5, pag. 9).

Le Cifre di base dell'Industria Alimentare, anno 201715
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http://www.federalimentare.it/

Nonostante si possa intravedere una situazione generalmente positiva, diversi sono i punti critici da
evidenziare e, purtroppo, riguardano principalmente i primi anelli della filiera e, soprattutto, produttori
agricoli. Se infatti il valore aggiunto agricolo è il saldo tra la produzione e i consumi intermedi, vedremo a
breve come sia davvero sempre più difficile per i produttori di piccola scala sopravvivere e continuare a
coltivare la propria terra.

La filiera dell’agroindustria

Inputs e
servizi per la
produzione

• Il 63% del mercato delle
sementi e il 75% di quello
degli
agrofarmaci
è
concentrato nelle mani di
sole tre multinazionali.

Produzione
agricola

• Nell’ultimo triennio si è affermato il trend con un
ulteriore drammatico calo delle aziende agricole
che si attesta al 22% (si contano poco più di 1.135
mila aziende agricole secondo ISTAT).

Logistica e
trasformazione

•Viene trattenuto in questa fase
quasi la metà del valore della
vendita dei prodotti alimentari

Industria
alimentare

•L'industria alimentare non è
esente
dai
problemi
di
sfrettamento del lavoro; anche in
questa fase la quota di
remunerazione dei lavoratori è
irrisoria.

GDO

• La Grande Distribuzione
Organizzata ha spesso
imposto
prezzi
ai
produttori
attraverso
pratiche
sleali,
impoverendo i produttori
agricoli.

Grafico 4 – Quota di PIL prodotto (percentuale) per i settori più rilevanti dell’economia

Fonte: Commissione Europea AMECO, sezione “Domestic product; Gross domestic product; At current price
(UVGD)”, ISTAT, http://grafici.altervista.org

Grafico 5 – Valore aggiunto prodotto dal settore agricolo nei paesi più competitivi dell’UE
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Secondo i dati ISMEA pubblicati nel 2019 il peso dei consumi intermedi, ossia i beni e i servizi utilizzati quali
input nel processo di produzione (escluso il capitale fisso il cui consumo è registrato come ammortamento)16,
per gli agricoltori italiani è inferiore rispetto alla media degli altri paesi dell’UE, anche se si registrano valori
in costante crescita; in Italia i consumi intermedi nell’agricoltura si aggirano intorno al 42%, mentre la media
europea nel 2018 si attesta al 68% (crescendo notevolmente rispetto al 2017). Una ragione di questa disparità
si può trovare nel fatto che in Italia vi è stata una diminuzione dei mezzi tecnici impiegati per la produzione
(come mangimi, concimi, sementi e fitosanitari) forse causata anche dalla forte instabilità dei prezzi
(soprattutto per le sementi, in continuo aumento) mentre se ne rileva un aumento a livello europeo. Inoltre,
come si può vedere anche dal grafico 6, “Consumi intermedi sulla produzione agricola nell’UE- 28, anno 2017”
vediamo come i paesi che si posizionano nelle ultime posizioni siano tutti paesi mediterranei, connotati da
attività produttive di medio lungo termine e sulle quali quindi incidono di meno le variazioni dei prezzi dei
consumi intermedi17. Un’altra ragione per cui l’Italia registra consumi intermedi così bassi potrebbe essere la
struttura dell’agricoltura italiana, in cui ancora resistono i produttori di piccola scala, che tendono ad
autoprodursi i fattori tecnici della produzione e a reimpiegare gli stessi nel tempo.

Grafico 6 - Consumi intermedi nella produzione agricola nell’UE- 28, 2017

Fonte: CREA, “L’agricoltura italiana conta 2018”, elaborazione dati EUROSTAT
16
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I beni e i servizi utilizzati come consumi intermedi possono essere trasformati o esauriti durante il processo.
CREA, “L’agricoltura italiana conta 2018” Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia, 2019

Altri due costi rilevanti da tenere in considerazione nella catena del valore sono, rispettivamente:
a) il costo del lavoro in agricoltura (salari e oneri sociali inclusi) che si attesta a 10.242 euro lordi per ogni
lavoratore dipendente;
b) la quota di ammortamento destinato a remunerare le immobilizzazioni e i beni strumentali (circa il 40%
del valore aggiunto sulla produzione viene assorbito dagli ammortamenti)18;
Questi fattori appesantiscono profondamente il bilancio finale delle aziende agricole, soprattutto quelle
medio-piccole. Tale appesantimento ricade anche sull’ammodernamento e gli investimenti degli agricoltori
che, di fatto, si trovano nell’impossibilità di apportare migliorie alle aziende. (Vedi capitolo 3)
Infine, sempre in base ai dati ISMEA19, quello che resta il grande problema del settore agricolo italiano è
l’accesso alla terra: è infatti mediamente più limitato rispetto agli altri paesi UE, (teorie considerano che il
problema sia la quantità inferiore di terra rispetto ad altri paesi; per quanto sia un dato incontestabile che ci
siano paesi con più superfici agricole, in realtà la quantità di terra disponibile in Italia è alta, il problema sono
i costi e le necessarie procedure burocratiche per accedere alla terra e per procedere con la produzione
agricola) la causa di tale difficoltà può essere ricercata, prima di tutto, nel prezzo medio per accedere ad un
ha di terra coltivabile: l’Italia resta tra i paesi con il costo medio per ha più caro e, tra i paesi di maggior
vocazione agricola, sicuramente è il paese che attesta il maggior prezzo (si veda la tabella).
Country
Netherlands
Luxembourg
Italy
United Kingdom
Ireland
Denmark
Slovenia
Spain
Greece
Poland
Finland
Sweden
Czechia
France
Bulgaria
Hungary
Lithuania
Slovakia
Croatia
Latvia
Estonia
Romania

2011
50.801
23.648
34.257
18.885
:
17.476
:
:
15.393
4.855
8.210
6.811
1.836
5.390
2.112
2.089
1.212
11.375
:
2.336
1.062
1.366

2012
2013
2014
2015
2016
2017
52.716
54.134
56.944
61.400
62.972
68,197
24.230
26.621
27.438
27.738
26.030
35.590
39.342
32.532
39.247
40.153
28.985
33.538
21.905
23.283
26.634
30.464
25.999
23.450
:
26.366
23.449
23.594
18.141
19.903
17.562
15.708
17.209
18.752
17.584
17.328
:
15.545
16.009
16.071
17.136
16.876
12.005
11.910
12.192
12.574
12.522
12.827
14.968
13.907
13.276
12.633
12.528
12.627
6.080
6.275
7.723
9.220
9.083
9.699
8.047
8.461
8.090
8.138
8.326
8.718
7.043
6.797
7.408
7.751
7.921
8.708
3.264
3.662
4.282
4.775
5.463
6.462
5.440
5.770
5.940
6.000
6.070
6.030
2.843
3.175
3.620
3.891
4.131
4.622
2.380
2.709
3.042
3.356
4.182
4.368
1.527
2.009
2.330
3.089
3.516
3.571
9.650
5.575
11.442
24.175
28.217
3.009
:
:
:
2.726
2.835
3.005
4.475
4.980
2.552
2.654
2.917
2.975
1.265
1.865
2.426
2.567
2.735
2.890
1.666
1.653
2.423
2.039
1.958
2.085

Fonte: Eurostat, “Agricultural land prices by region”, aggiornato al 29 maggio 2019
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ISMEA, Rapporto sulla competitività dell’agroalimentare italiano”, luglio 2018.
ibìdem

Inoltre è necessario notare che in Italia vi sono molti terreni (700 mila ettari di superficie agricola utilizzata)20
ad uso agricolo di appartenenza del demanio o di enti pubblici che quindi che ne possono liberamente
disporre per affidarle in concessione, in affitto o alienarle; inoltre molte di queste terre non sono nemmeno
registrate ad uso agricolo. La questione dell’accesso e dell’utilizzo della terra pubblica è complesso e,
sostanzialmente, possono delinearsi due fazioni: la prima, sostenuta da Coldiretti, vuole l’alienazione dei
terreni in quanto si toglierebbe allo Stato il compito improprio di coltivare la terra e si incentiverebbe la
nascita, la crescita, l’occupazione e la redditività delle imprese. Dall’altro lato vi è chi sostiene (Aiab, Slow
Food e altre associazioni contadine) che questa alienazione non farà altro che incentivare la concentrazione
fondiaria, per altro già in corso e che deve essere controllata e fermata21; in base a questa seconda proposta,
la procedura di vendita viene sostituita da affitto, comodato, utilizzo o altri contratti per la cessione
temporanea delle terre, così da evitare speculazioni fondiarie (considerando che molte terre si trovano vicino
a centri urbani vi è l’alto rischio di speculazioni edilizie) e di facilitare l’accesso alla terra da parte dei giovani
privi di capitali.22

20

ISTAT, censimento dell’agricoltura 2010
G. Gaudio, P. Trunzo, “Agricoltura contadina, accesso alla terra e giovani: approcci, risorse e politiche inutilizzate e/o
(mal)utilizzate”, Agriregionieuropa, anno 12 n°45, giugno 2016.
22
M. Conti, A. Onorati, “terra e agricoltura. Il caso italiano”, 2015
21

2.1- La catena del valore: anelli forti e anelli deboli
Abbiamo iniziato questa breve analisi trattando i consumi delle famiglie e le variazioni subite al carrello della
spesa. Dai dati emerge che le famiglie, pur spendendo di più, acquistano meno prodotti. Ciò può significare
o che sono aumentati i prezzi dei prodotti alimentari e che tale aumento va a ricadere sul consumatore finale,
oppure che il consumatore scelga coscientemente di sacrificare parte delle sue capacità di spesa per
l’acquisto di alimenti di maggiore qualità e, quindi, più cari. Si consideri però che lo spostamento degli acquisti
su prodotti di maggiore qualità – e costo – riguarda solo i consumatori che dispongono di maggiori risorse
economiche; chi ha capacità di acquisto più limitate sceglie tendenzialmente di rifornirsi presso i discount,
che vedono la loro quota di mercato costantemente in crescita23.
Ma chi ci guadagna da tale aumento di prezzi? Inoltre, è vero che per avere accesso a cibo di qualità è
necessario spendere di più?
Consideriamo una spesa di 100 € per l’acquisto di prodotti alimentari (provenienti solo dall’Italia, non si
considerano prodotti esteri). Prima di tutto è necessario ripartire la spesa in base al valore aggiunto di ogni
settore, ogni fase che ha contribuito al raggiungimento del prodotto finale. Dovranno quindi essere
considerati i costi della logistica, dell’eventuale trasformazione, della pubblicità, della distribuzione finale,
quindi tutti i fattori che hanno contribuito, sia direttamente che indirettamente, al prodotto finale. È da
tenere in considerazione che ogni fase deve essere considerata al netto degli oneri fiscali.
Si procederà distinguendo e mostrando prima la catena del valore dei prodotti agricoli freschi non trasformati
che, tecnicamente, potrebbero non vedere nessun passaggio intermedio tra produttore e consumatore;
verrà poi analizzato il caso in cui il prodotto subisca una trasformazione, posto che anche in questo caso,
nelle migliori ipotesi, non sarebbe necessario nessun passaggio intermedio perché il produttore potrebbe
trasformare l’alimento direttamente nei locali della sua azienda agricola anche se ciò avviene sempre più
raramente in considerazione degli alti costi che comporta l’acquisire e il mantenere locali di stoccaggio, di
trasformazione, di imballaggio, macchinari per la trasformazione, l’etichettatura… spese vive che i contadini
hanno sempre più difficoltà ad affrontare, delegando quindi la trasformazione a terze imprese.
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I dati del rapporto di Mediobanca del 2018 vedono in continua crescita le vendite ad opera dei discount, nello specifico
i maggiori incrementi hanno interessato il gruppo Crai (+14,2%), la catena discount Eurospin (+11,1%), la Végé (+9,8%)
e la catena discount Lillo-MD (+8,8%) che ha preceduto la tedesca Lidl (+8,5%). Hanno superato la soglia di crescita del
5% anche Agorà (+7,5%), Despar (+6,9%) e Conad (+5,3%). Considerando il più lungo periodo dal 2013 al 2017, il
maggiore tasso di crescita medio annuo è della MD (+15,6%) che precede Crai (+9,8%), Lidl (+9,2%), Végé (+8%) ed
Eurospin (+7,7%).

In base ad una rielaborazione dei dati ISMEA (a differenza del report ISMEA, qui faremo riferimento ad un
paniere composto esclusivamente da prodotti italiani), la ripartizione del valore lungo la filiera nel caso di
vendita di prodotti agricoli freschi e di prodotti agricoli trasformati segue i grafici di seguito proposti:

Grafico 4 – la catena del valore dei prodotti agricoli freschi non trasformati
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Fonte: Rielaborazione dati ISMEA 2019 al netto dei prodotti esteri acquistati dal consumatore.
Nel caso dei prodotti alimentari trasformati, sempre al netto dei prodotti di origine estera, si delinea la
seguente situazione:
Grafico 5 – la catena del valore dei prodotti agricoli trasformati
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Fonte: Rielaborazione dati ISMEA 2019 al netto dei prodotti esteri acquistati dal consumatore.

In entrambe le casistiche risulta evidente il forte squilibrio all’interno della filiera: al produttore agricolo non
rimane praticamente nulla. A cosa è dovuto questo grande squilibrio?
Osservando il grafico 4, che riguarda la catena del valore per i prodotti agricoli freschi e non trasformati,
vediamo che i 100 € che sono stati destinati all’acquisto di tali alimenti da parte del consumatore finale non
sono ripartiti equamente nelle varie fasi; ben il 41% (per un valore nominale di 40,58 €) è destinato a
remunerare i costi di trasporto e distribuzione. È una quota altissima, che sottolinea la necessità di modificare
la distribuzione degli alimenti, inutilmente trasportati per lunghe distanze per finire nei vari grandi centri di
distribuzione. È necessario accorciare la filiera: consumare prodotti locali, incentivando quindi un canale
diretto tra produttore e consumatore è l’unica soluzione per un agricoltura sostenibile (si pensi anche
all’inquinamento prodotto durante il trasporto su gomma degli alimenti).
È poi importante riportare ciò che è stato confermato dalla FAO nel recente report “The future of food and
agriculture: Alternative pathways to 2050”24 in cui emerge chiara la correlazione tra i gravi problemi di
sovrappeso25 che coinvolgono sempre più persone a livello mondiale, anche nei paesi più poveri, e le lunghe
filiere alimentari. L'obesità può essere attribuita all'aumento del consumo di cibi ad alto contenuto calorico,
grassi, zuccheri aggiunti o sale e un'assunzione inadeguata di frutta, verdura e fibre alimentari fresche.
Questo aspetto della "transizione nutrizionale" riflette una rapida urbanizzazione, l'aumento del consumo di
alimenti trasformati e uno stile di vita più sedentario26. L’obesità è divenuta un problema anche nei paesi più
poveri, dove il consumo di cibo spazzatura è predominante perché più economico. Se si considera che
allungare la filiera significa nella maggior parte dei casi dover intervenire sull’alimento fresco per permettergli
una più lunga conservazione o, addirittura, trasformarlo modificandone profondamente le proprietà
originarie, si capisce quanto ogni passaggio non necessario tra produttore e consumatore vada ad intaccare
la qualità dell’alimento che vedrà diminuire drasticamente le proprietà positive in termini di vitamine, fibre,
sali minerali, proteine e sostanze fitochimiche e che, di contro, vedrà aggiungersi varie sostanze estranee e
dannose come conservanti, coloranti, dolcificanti, grassi, aromi vari ed eventuali elementi transgenici.
Accorciare il canale di distribuzione è, inoltre, l’unica soluzione per sfatare il falso mito per cui “se vuoi
mangiare bene devi pagare”, ad ulteriore conferma che la GDO stessa è consapevole dell’insalubrità che si
cela dietro i prezzi troppo bassi di certi prodotti alimentari distribuiti sugli scaffali. Il prezzo finale pagato dal
consumatore infatti non finisce nelle tasche del contadino o dell’agricoltore. Per quanto ottimi possano
essere i suoi prodotti, non è costui a guadagnare dalla vendita del frutto del suo lavoro, bensì i diversi
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Il report è disponibile al link http://www.fao.org/3/I8429EN/i8429en.pdf
In Nord America, Europa e Oceania il 28% degli adulti è classificato come obeso, rispetto al 7% in Asia e l'11% in
Africa. In America Latina e nei Caraibi, circa un quarto della popolazione adulta è attualmente considerata obesa (FAO,
IFAD, UNICEF, WFP e WHO, 2017)
26
FAO, 2017
25

intermediari che si inseriscono nella catena e che devono quindi essere remunerati, facendo lievitare il prezzo
finale del prodotto.
Secondo alcuni dati dell’Università della Calabria27:
“…il 47% dei consumatori italiani ritiene i prodotti venduti dalla moderna distribuzione commerciale più sicuri
di quelli venduti dalla distribuzione tradizionale”
Ed è in questa falsa convinzione, creata ad hoc dal marketing globale e che porta le persone ad affidarsi alla
GDO piuttosto che a canali di acquisto più diretti, che deve essere smontata. Sempre osservando il grafico 4
a pag. 14, vediamo che il 17% dei 100 € spesi dal consumatore (valore nominale di 17.09 €) sono destinati a
remunerare il valore aggiunto di altri settori, come pubblicità, etichettatura, imballaggio. Anche in questo
caso, molti costi sono evitabili e frutto delle nuove strategie che la grande distribuzione organizzata ha
imposto per continuare ad essere competitiva ed interessante agli occhi del consumatore.
Negli ultimi anni infatti, soprattutto nei paesi definiti come industrializzati, la GDO ha smesso di essere solo
un luogo di ampia distribuzione, trasformandosi in fornitore esperienziale, in cui il cibo non è più solo merce
a cui corrisponde un valore dato dalle sue caratteristiche ma è bensì merce a cui viene collegato un potenziale
valore “culturale” che crea nel consumatore la falsa percezione di consumare qualcosa di qualitativamente
migliore, tradizionale e non solo esteticamente invitante. Non è un caso se, nonostante i dati dell’economia
italiana non siano rassicuranti, le categorie di prodotti alimentari che grazie a certificazioni bio e campagne
di marketing si posizionano come “di qualità” hanno visto una crescita nei consumi28, come si nota nel grafico
sotto.

Dati Ismea-Nielsen e Panel
Ismea-GFK Eurisko
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http://www.ecostat.unical.it/anania/EMAA0910/EMAA%200910%20Distribuzione%20commerciale.pdf
Si veda il grafico, dati Ismea-Nielsen e Panel Ismea-GFK Eurisko. Rilevazioni sui prodotti confezionati e non nella GDO
Prezzi e costi dei fattori produttivi
28

Questa falsa narrazione della qualità non incide solo sui consumi e sul prezzo finale pagato dai consumatori,
ma incide soprattutto sulle capacità produttive di contadini e agricoltori di piccola scala. Questi, non potendo
sostenere agilmente ne costi pubblicitari né i costi connessi alle certificazioni, restano esclusi dal mercato e,
addirittura, percepiti come meno sicuri e validi.
La GDO ha intercettato il bisogno dei consumatori italiani di tutelarsi dalla pericolosità di alimenti contraffatti,
che hanno assorbito sostanze chimiche o alimenti OGM o da questi derivati e da ciò ne ha tratto forza. Il
boom di consumi di cui ha beneficiato il settore dei prodotti certificati come biologici, come anche dimostrato
dal grafico di pag. 17, dal quale si evince che il consumatore ha l’interesse di nutrirsi meglio ed è consapevole
che molti prodotti presenti sugli scaffali dei grandi centri di distribuzione non sono davvero genuini.
La GDO non è però il luogo in cui trovare una soluzione per avere una migliore alimentazione: i modelli di
distribuzione sono legati a quelli di produzione, è necessario intervenire sul modello di distribuzione del cibo
rafforzando il canale diretto tra produttori di piccola scala e consumatori, unica soluzione per poter
consolidare un modello di produzione contadino, agroecologico29 e biologico (non certificato o a garanzia
partecipata) e rafforzare un modello di distribuzione che dia accesso ad un cibo nutriente e prodotto senza
sfruttare il lavoro dei contadini o dei braccianti, e sostenibile dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse
naturali.
Infatti, sottraendo tutti i costi intervenuti durante i vari passaggi della filiera, vediamo dal grafico 4 “Catena
del valore dei prodotti agricoli freschi” a pagina 14 che ciò che resta al produttore al netto di oneri fiscali e
retribuzione del lavoro è solo un minimo 5% (5,06 €) sul totale della spesa sostenuta dal consumatore.
Vediamo quindi che ben 65,79 € vengono accumulati durante i vari passaggi e che, di questi, la maggior parte
finisce in costi di trasporto e distribuzione confermando come il prezzo non indichi di certo una maggiore
qualità del prodotto rispetto a quello del mercato locale, quanto, in realtà, una mancata sostenibilità
energetica causa di inquinamento e un potente sistema di marketing che si inserisce nel bisogno delle
persone di sentirsi sia tutelati che “consapevoli e responsabili”, credendo di acquistare prodotti etici e sani.
Se possibile è peggiore la situazione che si delinea invece dal grafico 5, pagina 15, che riguarda la catena del
valore dei prodotti agricoli trasformati.
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Le pratiche di produzione dell'agroecologia (come la consociazione, la pesca tradizionale e la pastorizia mobile,
l'integrazione di colture, alberi, bestiame e pesce, concimazione, compost, semi locali e razze animali, ecc...) si basano
su principi ecologici come la conservazione della vita nel suolo, riciclare i nutrienti, la gestione dinamica della biodiversità
e il risparmio energetico a tutte le scale. L'agroecologia riduce drasticamente il nostro utilizzo di input acquistati
esternamente dall'industria. Non vi è alcun uso di agrotossici, ormoni artificiali, OGM o altre nuove tecnologie
pericolose. I territori sono un pilastro fondamentale dell'agroecologia e i diritti collettivi e l'accesso ai beni comuni sono
pilastri fondamentali dell'agroecologia. Al link la Dichiarazione del Forum Internazionale per l'Agroecologia tenutosi a
Nyéléni, Mali, 27 febbraio 2015: http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2015/02/Downloaddeclaration-Agroecology-Nyeleni-2015.pdf

Considerando che in questo caso vi è un allungamento della catena dovuto appunto alla trasformazione
dell’alimento fresco, vediamo quanto valore venga assorbito anche in questo caso dalla fase di trasporto e
distribuzione. Si noti poi che anche la quota destinata all’industria della trasformazione è poco rilevante, solo
un 10%, che ci indica come i problemi di remunerazione non si trovino solo nella fase inziale (quindi al
produttore agricolo) ma anche in fasi intermedie, a dimostrazione che lo sfruttamento del lavoro spesso non
è un problema che riguarda solo i braccianti agricoli. Quando, differentemente da quanto auspicabile, il
produttore ricorre ad un intermediario per la trasformazione, vediamo che la quota di valore destinata al
produttore agricolo è insignificante. Solo 2,17 € a fronte di 100 € di spesa acquistata dal consumatore
andranno a finire nelle tasche di chi ha coltivato il cibo che poi consumiamo trasformato.
Spesso i produttori di piccola scala trovano molte difficoltà a trasformare e conservare i propri prodotti a
causa di una legislazione molto stringente30, assolutamente inadatta alle realtà contadine perché costruita in
base sulla base del modello industriale. Non è possibile pretendere di applicare ai contadini gli stessi standard
pretesi per l’industria, in quanto il mercato di riferimento è diverso: la produzione contadina non si orienta
ad un mercato globale o internazionale, ma quasi sempre ad un mercato locale o regionale di prossimità,
dove la certificazione degli standard sanitari è sostituita dal rapporto diretto con il produttore e la sua
responsabilità personale (anche penale) su ciò che è prodotto e venduto. Senza venir ovviamente meno a
standard di sicurezza e di igiene ed in considerazione di una ricerca di equità giuridica, anche in questo
contesto si inserisce la proposta di legge per l’agricoltura contadina31, legge che vuole risolvere una volta per
tutte l’evidente insensatezza di applicare ad attività strutturalmente differenti la stessa disciplina giuridica e
che focalizza l’attenzione sulla necessità di modificare l’attuale quadro legislativo di riferimento per la
produzione agricola creandone uno ad hoc per l’agricoltura contadina, che si rivolga quindi ai produttori di
alimenti di piccola scala e che veda tutelate le forme di conduzione familiare, le comunità e le cooperative
legate al lavoro diretto sulla terra, le aziende agricole di dimensioni limitate, il radicamento locale, le pratiche
agronomiche conservative e sostenibili, le produzioni per l’autoconsumo e la vendita diretta nei mercati di
prossimità o specifici, il controllo del ciclo riproduttivo attraverso la riproduzione delle sementi locali e delle
razze autoctone, la trasformazione diretta, lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti trasformati presso i
locali del produttore.
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Regolamento (CE) N. 178/2002 del parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e
i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentare.
Direttiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti
norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di
determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e
92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio.
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di
sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 – Supplemento Ordinario n.228.
31
Per più informazione sulla Campagna popolare per l’agricoltura contadina: https://www.agricolturacontadina.org/

3- I fattori produttivi. Come incidono sulla produzione di piccola scala?
Abbiamo visto come la catena del valore veda i produttori di piccola scala come “anelli deboli” o meglio,
anelli compressi e resi profondamente dipendenti dalle regole del mercato, regole che raramente vengono
poste a favore dell’essere umano o dell’ambiente.
I fattori produttivi possono essere generalmente raggruppati in tre settori:
1) Il fattore naturale, la terra. L’accesso alla terra resta uno dei grandi problemi dell’agricoltura italiana;
come dicevamo nel capito precedente, a differenza dei maggiori concorrenti europei nel settore
agricolo, i prezzi per ettaro in Italia sono molto più alti, trend che sicuramente non incentiva l’ingresso
di nuovi produttori nel settore e che sicuramente scoraggia i più giovani. Si è visto inoltre che cresce
continuamente l’accentramento delle terre nelle mani di pochi, grandi produttori industriali. I
produttori di piccola scala, impossibilitati a competere con l’industria quanto a capacità economiche,
sono sempre più a rischio di sparire, o rinunciando all’attività perché troppo onerosa o cedendo le
terre alle industrie.

2) Il fattore capitale, da suddividere in due categorie:
- Capitale fondiario: costituito dalla terra originaria e dai miglioramenti effettuati sul fondo;
- Capitale agrario: costituito dai mezzi produttivi necessari per attuare la produzione.
I dati ISTAT riguardanti l’indice dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori fotografa un costante
aumento dei prezzi dei prodotti necessari all’agricoltura. Il grafico mostra come il valore globale dei consumi
intermedi non sia stabile e che, come anche confermano i dati ISMEA, in questo momento vi sia un
andamento abbastanza favorevole che vede i prezzi dei prodotti venduti dagli agricoltori superiori rispetto ai
prezzi dei consumi intermedi. Il dato positivo considerato da ISMEA è però un dato annuale singolo riferito
al 2018, è necessario leggere i dati in sequenza storica per avere una visuale quanto più completa possibile.
Per avere uno sguardo su quanto incidono i costi dei mezzi produttivi per un contadino sono stati presi in
considerazione tre singoli fattori della produzione imprescindibili: sementi, concimi e ammendanti e
investimenti per immobilizzazioni. Nell’immediato, si nota come vi siano degli andamenti di costante crescita
di ben due fattori su tre rispetto a quelli considerati.

Grafico 6 – andamento dei prezzi dei consumi intermedi per la produzione
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Fonte: ISTAT
I dati mostrano come il prezzo delle sementi utilizzate in agricoltura sia stato in continuo aumento dal 2010
al 2016, con una leggera diminuzione nel 2017 che però non è tale da portare una significativa diminuzione
del costo. Le ragioni di tale aumento sono diverse: In primis troviamo, come si evince anche più chiaramente
a livello globale, il concentramento delle industrie sementiere in grandi colossi multinazionali. Come anche
denunciato da Coldiretti “Con l’acquisizione di Monsanto da parte della Bayer, dopo la fusione tra DuPont e
Dow Chemical e l’acquisizione di Syngenta da parte di ChemChina, il 63% del mercato delle sementi e il 75%
di quello degli agrofarmaci è concentrato nelle mani di sole tre multinazionali con un evidente squilibrio di
potere contrattuale nei confronti degli agricoltori”.32
Queste enormi fusioni e/o acquisizioni si inseriscono nella grande economia globale ma, ovviamente, hanno
importanti ripercussioni a livello nazionale. Gli oligopoli sono tali in considerazione del rischio di creare
cartelli potenzialmente incontrastabili su prezzi e altri criteri di accesso a beni e/o servizi. Il settore
sementiero è dominato da potenti colossi che si sono posizionati a livello globale inserendosi lungo tutta la
filiera di approvvigionamento delle sementi, dalla loro selezione alla loro moltiplicazione e distribuzione. A
ciò si aggiunga la difficoltà –che giunge a sfiorare i limiti della legalità- di costruire circuiti contadini stabili di
vendita e scambio di sementi con la conseguenza che in molti casi vi è l’obbligo di rivolgersi alle aziende
sementiere rafforzando ancora di più la posizione di queste sul mercato.
Inoltre, l’aumento dei prezzi delle sementi può essere considerata come una conseguenza collaterale della
costante perdita di biodiversità a livello globale causata sia dalla forte industrializzazione dell’agricoltura che
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https://www.coldiretti.it/, “Fusione Bayer-Monsanto, 63% sementi in mano a tre multinazionali”, 4 giugno 2018

dal cambio climatico (anch’esso come si sa causato in buona parte da un modello industriale di produzione
intensiva). La diminuzione di risorse genetiche per l’alimentazione e l’agricoltura causa difficoltà nel reperire
determinate varietà e specie che, divenendo più rare e di difficile accesso vedono il loro valore monetario
salire costantemente. Il modello industriale di registrazione delle varietà che si propone di difendere e
tutelare la biodiversità causa in realtà un’ulteriore perdita di biodiversità e ulteriori aumenti di prezzi delle
risorse fitogenetiche perché il tentativo di rimpiazzare varietà (e in realtà resilienti per definizione proprio
perché adattatesi nel corso dei secoli alle diverse condizioni climatiche e geografiche) con nuove varietà
create per essere resistenti a condizioni metereologiche e climatiche stabili e omogenee ferma la naturale
evoluzione della biodiversità e, inoltre, crea la possibilità di aumentare i prezzi delle sementi proprio perché
vendute come nuove e più resistenti.
Un discorso molto simile è possibile proporlo anche per concimi e ammendanti.
Infine, per quanto riguarda gli investimenti in immobilizzazioni che vediamo essere in costante aumento
senza alcuna variazione in negativo, questo trend ha sicuramente ripercussioni sull’ammodernamento e
l’acquisto di fattori produttivi pluriennali che andrebbero a migliorare e rafforzare le condizioni lavorative e
di vita dei produttori e degli eventuali collaboratori e a sostenere e migliorare la produzione. I produttori
incontrando difficoltà sia ad accedere al credito che a vedere remunerati i propri investimenti rinunciando
ad apportare migliorie che potrebbero potenzialmente alleggerire i costi di alcuni fattori intermedi. Si pensi
solo alla ristrutturazione di capannoni o luoghi adibiti allo stoccaggio: una maggior efficienza energetica
porterebbe a risparmi che gioverebbero direttamente al contadino e alla sua produzione.
Considerando che il valore aggiunto agricolo è il saldo tra la produzione e i consumi intermedi e consapevoli
della minima percentuale di guadagno che resta nelle tasche dei produttori, questi aumenti denotano una
situazione di costante instabilità dei fattori di produzione che può portare i produttori di piccola scala a non
essere in grado di sopportare i costi intermedi e/o a non voler rischiare il fallimento e, quindi, a smettere di
coltivare i terreni e quindi di produrre.
3) Il fattore lavoro: tale fattore può essere frutto sia dell’attività del proprietario dell’azienda agricola
(è il caso delle piccole aziende e delle aziende familiari) o da personale esterno all’azienda stessa
(braccianti fissi o stagionali).
Procedendo con un rapido confronto con i paesi UE a noi più vicini (Spagna, Francia e Germania), il costo del
lavoro in Italia si attesta nella media ma, a differenza di altri paesi, è molto alto il costo degli oneri sociali che
ricadono sul proprietario dell’azienda agricola. Il costo del lavoro si attesta come costo più gravoso per
l’imprenditore agricolo ed è un costo che non è in nessun modo evitabile (se non attraverso al
meccanizzazione massiccia del settore agricolo, che di certo non è una soluzione positiva) e nemmeno è
riducibile, non nel rispetto della legge e nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani.

Il tema del lavoro è complesso in Italia, in qualsiasi settore lo si voglia analizzare. Considerando però
l’importanza del lavoro agricolo, di cui troppi sono inconsapevoli, questo settore merita un’analisi e un
intervento prioritario.

3.1- Il costo del lavoro e il lavoro nero in agricoltura
Negli ultimi anni secondo ISMEA, precisamente tra il 2017 e il 2019, il numero di lavoratori addetti al settore
agricolo è generalmente aumentato, raggiungendo un aumento di circa il 3% nonostante la contrazione del
2017 dovuta ad una minore produzione agricola. I lavoratori nel settore dell’agricoltura, della silvicoltura e
nella pesca erano circa 919 mila a fine 2017, risultando occupati in questi settori circa il 3,7% dei lavoratori
italiani. Sempre secondi i dati ISMEA, se si considera una base temporale più amplia, dal 2007 al 2017, in
agricoltura sono stati persi 66 mila posti di lavoro, circa il 6,7% dei lavoratori totali del settore. Questa
diminuzione è considerata come “fisiologica e normale” tenuto conto della continua diminuzione di piccole
aziende e produttori di piccola scala a favore di grandi aziende meccanizzate e considerate come più efficienti
perché più grandi e produttive. Il settore agricolo ha quindi subito una modifica ed un ridimensionamento
perché a fronte di una diminuzione dei lavoratori agricoli indipendenti causati dalla cessazione di attività di
diverse piccole aziende non vi è stato un aumento dei lavoratori agricoli dipendenti.
Purtroppo sempre più spesso quando si parla di lavoro agricolo le immagini che si susseguono nella mente
non sono più –o quanto meno, non solo- quelle di donne e uomini chini al sole tra i campi di grano, persone
stanche ma orgogliose, di riconosciuto valore sociale e saggezza. Oggi una delle prime immagini che si
presentano sono braccia dalla pelle nera, braccia e non volti, abiti stracci, schiavitù. L’immaginario collettivo
spesso dimentica che molti dei braccianti tenuti “in nero” o con contratti “grigi” (dove l’orario di lavoro
previsto a contratto non viene rispettato e parte delle ore o delle giornate di lavoro sono svolte fuori dal
rapporto contrattuale regolare) non sono solo i migranti africani e asiatici, ma anche europei, provenienti da
paesi economicamente più fragili come Bulgaria, Polonia e Romania (quindi paesi membri UE) o paesi terzi,
come Ucraina e Moldavia. Coinvolti nel giro dello sfruttamento del lavoro vi sono anche braccianti italiani
che, disperati, accettano condizioni di lavoro parificabili alla schiavitù. Non è solo una questione di
provenienza, la questione è anche economica, chi è disposto ad accettare le condizioni peggiori ottiene il
lavoro, creando così strati sociali all’interno di un sistema illegale e violento in cui ognuno esercita su qualcun
altro il poco potere che può vantare di avere rispetto ad un'altra categoria e in cui le condizioni di lavoro sono
sempre al ribasso. Si nota come all’interno del sistema dello sfruttamento dei braccianti, in cui gli sfortunati
coinvolti sono invisibili alla società tutta, vi siano poi stadi di invisibilità ulteriori in cui le realtà scompaiono
per venire sostituite da narrazioni di convenienza o, quantomeno, incomplete. I braccianti, inoltre, non sono
solo uomini. Sono moltissime le donne che lavorano nei campi come braccianti e sono le “invisibili tra gli

invisibili”33. Si ricordi Paola Clemente, italiana, morta di fatica ad Andria (BAT) il 13 luglio 2015, mentre
lavorava nei campi pugliesi dell’acinellatura dell’uva e la cui morte non ha acceso nessun riflettore sulle
condizioni di vita delle braccianti agricole. La violenza e il machismo tossico del sistema di schiavitù prevede
che a queste spettino ovviamente paghe ancora più basse rispetto ai braccianti uomini e molto
frequentemente sono vittime di violenza, non solo psicologica e fisica ma anche sessuale. Molte di loro
vengono inoltre obbligate a prostituirsi, vendute come merce dai caporali per pochi euro.
Secondo dati non molto recenti di Coldiretti34, le nazionalità dei braccianti agricoli stranieri sono in tutto 157
ma le prime 12 rappresentano più dell’85% del totale dei lavoratori (ai primi tre posti Romania, India e
Marocco). Rispetto all’etnia si riscontra una diminuzione nei braccianti polacchi e slovacchi mentre
continuano ad aumentare i rumeni, gli indiani, i marocchini e gli albanesi, quella che fa riscontrare il valore
incrementale maggiore è quella senegalese.
La piaga dello sfruttamento del lavoro agricolo infatti non riguarda solo i migranti, è un problema che riguarda
il mondo dell’agricoltura nella sua globalità e che quindi coinvolge anche i braccianti italiani che, come visto,
non vengono remunerati in modo sufficiente e subiscono condizioni di lavoro pessime.
Molto si è detto sulla piaga dello sfruttamento del bracciantato in Italia, sulle sue antiche origini e sulle sue
nuove dimensioni e caratteristiche. Evitando in questa sede le motivazioni legislative, burocratiche e politiche
che hanno dato nuova e più violenta e ingestibile forma al problema, focalizziamo l’attenzione sul costo del
lavoro, su quanto incide quest’ultimo sulla quota di valore residuo dell’imprenditore agricolo.
In base all’ultima contrattazione nazionale del comparto, gli operai agricoli vengono divisi in tre categorie
(specializzazione dell’operario in ordine decrescente) in base alla qualificazione e al livello di specialità delle
mansioni a loro affidate; qui i minimi salariali lordi di area su base mensile35:
Minimi salariali di area su base mensile - operai agricoli
Minimi salariali
Aree Professionali
€/ora
Giornalieri
Mensili
Area 1
7,61 €
49,47 €
1.286,26 €
Area 2
6,94 €
47,12 €
1.173,06 €
Area 3
5,17 €
33,64 €
874,65 €

Fonte: Contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, 19 giugno 2018, allegato
1 “Minimi salariali di area mensili”.
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Secondo le stime del 2015, le donne in agricoltura rappresentano il 27% dei lavoratori del settore agricolo (Oxfam,
“Sfruttati. Povertà e disuguaglianza nelle filiere agricole in Italia”, giugno 2018.
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https://www.coldiretti.it/lavoro/migranti-nei-campi-345mila-stranieri-14-del-totale
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https://www.faicisl.it per il testo del contratto collettivo nazionale; i minimi salariali orari e giornalieri sono fonte di
calcolo in base al salario minimo mensile. Quest’ultimo è stato diviso per 169 per risalire al minimo salariale orario ed è
stato diviso per 26 giornate di lavoro per risalire al salario minimo giornaliero.

Al salario minimo mensile, sottraiamo i contributi che il lavoratore è tenuto a versare ossia l’assicurazione
previdenziale dell’8,54% e l’imposta sui redditi di lavoro subordinato che, in base agli scaglioni percentuali è
circa del 27%.36
Guardiamo ora i contributi che gravano sul datore di lavoro:


Assicurazione previdenziale: 26,2%



Assicurazione di malattia: 0,683%



Assicurazione contro gli infortuni: 13,24%



Assicurazione contro la disoccupazione: 2,41%



Cassa integrazione: 1,50%



Fondo di garanzia: 0,20%

Il totale contributi a carico del datore di lavoro si attesta quindi al 44,23%37 sul salario minimo lordo. Il datore
di lavoro, in questo caso il proprietario dell’azienda agricola, deve pagare 568,91 euro al mese per un operaio
agricolo di I area, quindi altamente specializzato. Pagherà invece 518,84 euro per un operario di II area e
386,86 euro per un operaio di III categoria.
Che il costo del lavoro fosse un problema per l’economia italiana è noto; l’alto costo del lavoro è sicuramente
ascrivibile come prima causa del lavoro nero o irregolare in tutti i settori produttivi, non solo in quello
agricolo.
Considerando però che il settore agricolo, come evidenziato dalle analisi precedenti, è un settore che
presenta enormi squilibri di filiera che portano il produttore ad avere un margine di guadagno davvero
irrisorio a cui dovrebbe ulteriormente sottrarre salari e contributi e che, in base alla natura stessa dell’attività
agricola, quasi sempre questa si realizza in zone decentrate e rurali quindi lontane dai centri di controllo, si
delinea facilmente una potenziale e vastissima area di lavoro irregolare.
In base agli ultimi dati ISTAT, si denota subito quanto sia grave la situazione del lavoro irregolare in agricoltura
rispetto alla maggior parte degli atri settori: il dato globale, riferito a tutti i settori produttivi, delinea
un’occupazione irregolare intorno al 13%; il settore agricolo presenta invece dati ben più allarmanti e in
continua crescita. Negli anni presi in considerazione, dal 2013 al 2016, vediamo nel grafico in basso come il
settore dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca veda, diversamente sia dal settore alimentare che dalla
generale tendenza delle attività economiche, una costante crescita di lavoratori irregolari impiegati nelle
attività lavorative.
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L’aliquota del 27% si applica ai redditi tra i 15.001 e i 28.000 euro.
Nelle aree svantaggiate, i datori di lavoro godono di sussidi salariali sotto forma di un rimborso del 32% della
retribuzione corrisposta.
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Grafico 7 – Tasso di irregolarità dei lavoratori per settore
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Tale tendenza al costante aumento è destinata, anche e soprattutto a causa dei grandi cambiamenti legislativi
in materia di immigrazione, ad aumentare costantemente.
Il ricorso al lavoro nero in agricoltura non è comunque un fenomeno ascrivibile agli ultimi anni e nemmeno
collegabile solo al fenomeno migratorio che ha investito l’Europa e alla sua incapacità di gestirlo, non è questa
infatti una causa scatenante bensì una conseguenza grave di una realtà preesistente che ha tratto beneficio
da un contesto già confuso e violento.
A fronte di dati di questo calibro è necessario procedere con una riflessione non solo numerica ed economica,
ma anche antropologica. Partendo dal dato di fatto per cui schiavitù e sfruttamento del lavoro non devono
mai essere tollerati, in nessuna circostanza e indipendentemente da questioni razziali, di genere, di
provenienza… è anche obiettivamente corretto procedere con una distinzione economica: dove si
inseriscono i lavoratori irregolari sfruttati? Perché? Soprattutto, chi è il vero caporale?
Per quanto non siano disponibili dati certi circa la percentuale di impego di lavoratori irregolari a seconda
della dimensione dell’azienda agricola in ettari, si può procedere con un ragionamento di logica in base ai
dati precedentemente analizzati riguardo ai costi che intervengono nella filiera qualora la distribuzione
avvenga attraverso la Grande Distribuzione Organizzata, siano essi prodotti freschi che vengono distribuiti
subito, siano essi prodotti trasformati dall’industria e successivamente distribuiti.
Nel caso dei prodotti freschi, sono ormai tristemente note le varie pratiche sleali messe in atto dalla GDO,
come le aste a doppio ribasso, il pagamento oltre i 30 giorni in caso di merci deperibili o l’annullamento con
breve preavviso di ordini per prodotti freschi deperibili. In situazioni di mercato incontrollato in cui i grandi
gruppi di distribuzione detengono un potere enorme rispetto ai produttori, chi riesce ad inserirsi nel mercato
della GDO raramente ha una concentrazione di ettari inferiore a 10 ha, proprio perché risulta difficile, se non

impossibile, mantenere alti ritmi di produzione e contenere i costi di produzione per i produttori di piccola
scala, i contadini e le aziende famigliari. Tanto più l’azienda produttrice avrà a sua disposizione molti ettari
da coltivare, quanti più lavoratori avrà bisogno e, in un regime di mercato in cui a decidere i prezzi non è il
produttore ma il grande distributore, questi lavoratori si tramutano in enorme costo per il produttore che,
schiacciato appunto da pratiche sleali o, quantomeno, ingiuste, ricorre al lavoro nero per ottenere un
margine di guadagno più alto.
Discorso simile può essere fatto per i prodotti agricoli che subiscono una trasformazione intermedia prima di
essere posti in vendita: in questo caso però un ruolo di rilievo deve essere dato anche all’industria di
trasformazione.

3.2- I nuovi costi culturali: il marketing elitario
Nonostante l’agricoltura italiana di piccola scala e, quindi, la maggior parte dell’agricoltura italiana, sia
raramente oggetto di reali riflessioni da parte della società e delle istituzioni, non si può certo dire che si parli
poco di cibo in Italia. Il valore sociale e culturale del cibo nel nostro paese è indiscutibilmente riconosciuto,
ma ne è anche cambiata la percezione.
Oggi i prodotti italiani, siano essi freschi o trasformati, non sono più (solo) un cordone ombelicale che ci lega
alle nostre terre anche se lontane, non è più un rituale attraverso il quale le persone si riuniscono per godere
della reciproca compagnia. Non solo.
Oggi il cibo è divenuto oggetto di tendenza, subisce e si piega alle mode globali come un capo
d’abbigliamento, si rinnova costantemente nell’originalità della forma e del packaging come un prodotto
tecnologico. Anche nell’alimentazione diviene sempre più importante l’apparenza piuttosto che la sostanza.
Il cibo, le modalità in cui viene preparato e consumato non devono più descrivere storie culturali, non deve
necessariamente più nemmeno nutrire davvero. L’accesso a determinati alimenti e pietanze è oggi
dimostrazione di un certo status, di certe facoltà distintive che ricadono sempre nella sfera prettamente
economica del consumatore.
In questo contesto la GDO non ha perso occasione di trarre il maggior profitto possibile. Diversi sono i centri
di acquisto, che attraverso un restyling dei locali vuole proporre un ambiente “contadino”, con legumi in
sacchi di iuta e lucidissime verdure in ceste di vimini. Una narrazione completamente falsata, ben sappiamo
che non ci sono contadini dietro i prodotti venduti dai grandi centri di distribuzione, siano essi discount o
supermercati-boutique.

È anche in base a questa nuova interpretazione del nutrirsi che il settore dei prodotti certificati è fiorito,
attestandosi come uno dei settori più stabili della produzione agricola.
Se da un lato è certamente positivo che le persone vogliano nutrirsi meglio e che siano disposte a rinunciare
ad altri prodotti per avere alimenti non trattati con pesticidi e sostanze chimiche varie, è sicuramente
drammatico che il soddisfacimento di tale bisogno sia stato affidato alla GDO che, dato l’ovvio interesse
economico che ne connota la sua stessa natura, ha l’interesse a far credere che per mangiare bene, sano e
in giusta quantità sia necessario pagare di più.
Basta però dare uno sguardo ai costi che comporta ogni fase della catena produttiva per rendersi conto che
eliminare i costi intermedi di trasporto e di distribuzione legati alla Grande Distribuzione Organizzata
comporterebbe un importante abbassamento del prezzo finale sostenuto dal consumatore, proprio in virtù
del fatto che questi non dovrebbe remunerare attraverso i loro acquisti i diversi passaggi intermedi tra
produzione e distribuzione. Se poi, oltre ai costi “basici” che comporta l’approvvigionamento di cibo
attraverso la GDO (quindi trasporto e distribuzione) si tolgono anche le spese destinate a ammortizzare i costi
di marketing e pubblicità, (quel 17% che troviamo nel primo grafico di pag. 14 riferito alla quota di valore
aggiunto degli altri settori che concorrono a formare il costo totale affrontato dal consumatore) andrebbe a
calare, alleggerendo così ulteriormente il costo sostenuto dai privati per la spesa. Sarebbe poi utile e
interessante, in termini di analisi delle condizioni di lavoro degli operatori e dei professionisti che si
inseriscono nei vari passaggi della filiera, conoscere la percentuale che viene data come remunerazione ai
lavoratori del settore coinvolto (in questo caso è il settore pubblicitario) rispetto alla quota di valore aggiunto
prodotta dal servizio. Se teoricamente non dovrebbe essere applicabile un discorso simile a quello degli
operai dell’industria della trasformazione e della distribuzione in considerazione della più alta professionalità
ricondotta ai professionisti del marketing, è anche vero che non vi sono settori esenti da sfruttamento e
sottovalutazione del lavoro, soprattutto per i più giovani.
Per quanto sia poi innegabile che non sempre i costi pubblicitari corrispondano ad un aumento del prezzo
del bene e che il settore dei generi alimentari non sia perfettamente aderente né al concetto per cui se
aumenta il prezzo di un bene i consumi relativi a questo subiscono una contrazione né all’assunto per cui
maggiori sono le informazioni sulla qualità e il loro valore più il consumatore sarà soddisfatto e tenderà ad
acquistare ciò di cui ha più informazioni, è giusto ricordare che, in questo caso, il confronto tra variazioni di
costo di beni alimentari non avviene all’interno del ambiente GDO tra due prodotti diversamente
pubblicizzati, bensì avviene tra alimento venduto all’interno della GDO e alimento venduto dal produttore o
dal trasformatore fuori dalla grande distribuzione, non necessariamente esente da pubblicità ma
sicuramente esterno alla catena del valore dell’agroindustria.
Il settore alimentare è un settore per cui la componente psicologica dell’acquirente è davvero molto forte: i
generi alimentari, in gergo pubblicitario, vengono infatti definiti “experience good” perché, a differenza di

altri beni definiti “search good” in cui l’acquisizione di certe informazioni evidenziano nell’immediato il valore
del bene prima che questo venga acquistato, per i generi alimentari il consumatore ha meno opportunità di
utilizzare le informazioni ricevute e, nella maggior parte dei casi, la maggior informazione che si può trarre
da un claim pubblicitario è proprio che l’azienda è in grado di sopportare i costi della pubblicità rendendola,
di fatto, più invitante e degna di fiducia perché in grado di sostenere i costi di marketing (si veda pag. 16 “…il
47% dei consumatori italiani ritiene i prodotti venduti dalla moderna distribuzione commerciale più sicuri di
quelli venduti dalla distribuzione tradizionale”).
I beni alimentari d’altra parte si inseriscono negli acquisti quotidiani e ripetuti, motivo per cui il consumatore
tende ad effettuare meno ricerche informative sui prodotti essendo questi molti similari tra loro. Nel settore
dei generi alimentari la pubblicità, quindi, pare avere lo scopo di mantenere alta la fiducia del consumatore
affinché continui ad acquistare una certa marca o diriga i suoi acquisti verso quel brand, dimenticando così il
ruolo informativo della pubblicità e divenendo solo pubblicità persuasiva.38
In poche parole, i nostri consumi alimentari vengono indirizzati in base ad un vecchio quanto logoro concetto
di valore monetario: chi più può permettersi di spendere (e quindi far spendere al consumatore finale), chi
più è in grado di offrire un prodotto bello e dalle vibrazioni positive, più è affidabile per il consumatore che,
non essendo posto nelle condizioni di accedere a tutte le informazioni tecnico scientifiche che vengono date,
si affida ai sensi più diretti, prediligendo la mela rossa e lucida alla mela un po’ ammaccata e meno brillante,
seppur più sana e buona.

3.2-

I nuovi costi globali: il cambio climatico

Negli ultimi 50 anni le attività dell’essere umano hanno profondamente modificato gli equilibri climatici,
causando un cambiamento tale da essere divenuto oggi tra le prime e più rilevanti preoccupazioni a livello
globale39. Tra il 1960 e il 2005 la popolazione mondiale è raddoppiata, arrivando a contare oggi, nell’aprile
2019, addirittura 7,7 miliardi di persone. L'economia globale si è adattata applicando un modello neoliberale
che ha reagito –come a voler dare una semplicistica soluzione- accrescendo e aumentando il volume della
produzione e valutando il benessere in base alla crescita dei consumi. La produzione di alimenti ha seguito lo
stesso trend di qualsiasi altro prodotto, al crescere della popolazione è seguito un più che direttamente
proporzionale aumento della produzione di cibo attraverso metodi industriali ed intensivi che sono la prima
causa delle gravi emissioni di CO2 nell’atmosfera, fattore individuato come tra i più rilevanti e pericolosi per
i cambiamenti climatici. Altre conseguenze di questa sovrapproduzione di alimenti sono l’eccessivo consumo
38
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Si veda l’articolo del Sole24ore “Quali sono le grandi paure del mondo? Vince il cambiamento climatico” del 17
febbraio 2019.
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di acqua, il disboscamento selvaggio per avere nuovi pascoli e/o cambi da produzione intensiva, una continua
erosione del terreno perché iper-sfruttato, tutto ciò a fronte di uno spreco alimentare che si attesta intorno
ad un terzo del cibo globalmente prodotto, come conferma anche la FAO40. L'agricoltura è una componente
essenziale del benessere sociale, si estende per circa il 40% della superficie terrestre, consuma il 70%
dell'acqua globale, interagisce con gli ecosistemi le risorse genetiche. In ogni punto della produzione,
l'agricoltura influenza ed è influenzata dagli ecosistemi, dalla biodiversità, dal clima dai rapporti sociali e
dall'economia.41
Gli effetti del cambio climatico sull’agricoltura, soprattutto quella di piccola scala che è la prima a soffrire
profondamente gli effetti devastanti che ne conseguono, meritano un’analisi approfondita, qui ne tratteremo
brevemente gli impatti sulla produzione e solo a livello italiano.
Il primo settore che viene ovviamente influenzato dal cambio climatico è la produzione agricola. Diversi
esperti, come Mendelsohn e Schlesinger, e diverse teorie42 hanno misurato in termini monetari la produzione
agricola applicando variabili climatiche. Il cambiamento climatico infatti ha già inciso sul comportamento
delle principali variabili che influenzano la produzione, come la temperatura (di cui si cerca di arginare le
disastrose conseguenze cercando di mantenere l’aumento della temperatura a 1,5°), le precipitazioni (in
riduzione e/o pericoloso aumento), le terre disponibili e la loro qualità, gli insetti impollinatori. Questi
cambiamenti, di cui non si conoscono ancora completamente conseguenze dirette ed indirette, soprattutto
sulla salute umana, hanno aumentato di molto il rischio delle produzioni agricole con la conseguenza che,
soprattutto i produttori di piccola scala, sono molto più vulnerabili e spesso non riescono ad affrontare le
sempre più frequenti crisi della produzione causate da eventi metereologici e climatici eccezionali e violenti.
Nonostante il genere umano abbia creduto di poter controllare la natura e la sua forza, forse oggi ci siamo
resi conto che non è così e che anzi, siamo impotenti di fronte alla sua violenza. In tutto il mondo i Governi
studiano misure, regolamenti e azioni dirette a tamponare la situazione, spesso con il solo intento di poter
contrastare gli effetti dei disastri per mantenere l’economia quanto più stabile e impermeabile agli eventi,
non curandosi però di gestire il problema alla sua radice.
In Italia, in considerazione della forte vocazione agricola del paese, i cambiamenti climatici stanno causando
ormai da anni ingenti perdite nei raccolti, siano essi causati da siccità, inondazioni, tempesta. Queste
condizioni rendono ancora più complesso per i produttori di piccola scala continuare a produrre perché in
balia degli eventi climatici e con davvero poche garanzie a tutelare la loro già instabile situazione.
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In base al decreto legislativo n. 102/0443 si prevede che singole aziende agricole danneggiate da avversità
atmosferiche eccezionali e da calamità naturali che incidano sulla produzione lorda vendibile annuale in
misura non inferiore al 30% della produzione ordinaria44, possano beneficiare di interventi contributivi e
creditizi ex post dal Fondo di solidarietà nazionale45. L'attivazione degli interventi è disposta da parte degli
Organi tecnici delle singole regioni in base ad una richiesta operata da ogni singolo interessato a seguito
dell’accertamento delle condizioni, del danno subito e dell’effetto di questo sulla resa produttiva annuale.
L’articolo 6 del decreto legislativo, rubricato “Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN”,
prevede che:
“1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di
delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della
eccezionalità dell'evento stesso, nonché', tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione
delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto
termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta
regionale.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi,
dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità
delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. […]”
Da questo decreto si può intravedere quanto possa essere in alcuni casi complicato o, quantomeno, non
immediato, richiedere ed accedere alle misure compensative per un contadino o un produttore di piccola
scala che spesso si trovano in zone rurali, distanti anche dai centri abitati o dai centri amministrativi. Si
considerino poi le tempistiche non brevi per eseguire l’intera procedura: un produttore di piccola scala
potrebbe non avere disponibilità economiche tale da poter sostenere il danno in attesa della compensazione.
Se poi il danno è inferiore al 30% della produzione ordinaria non si avrà diritto ad alcuna compensazione,
eppure il danno potrebbe essere molto rilevante anche sotto tale soglia.
Un contadino dovrà quindi procedere con la segnalazione del danno e la inoltrerà poi all'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura (o altro ente a ciò preposto) che dovrà effettuare i sopralluoghi per verificare i
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“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole”, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7
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Art 1 comma 1del decreto legislativo n. 102/04 “Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere
principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture
aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti
delle risorse disponibili sul Fondo stesso.”

danni subiti e delimitare poi le aree colpite così da avviare le procedure regionali di intervento del Fondo di
solidarietà nazionale. A conclusione di dette procedure, su richiesta regionale il Ministero, con proprio
decreto, potrà attivare gli interventi per la erogazione degli aiuti economici, contributivi e creditizi, alle
imprese agricole colpite dagli eventi metereologici avversi.
Non pare quindi che l’attuale sistema sia davvero aderente alle necessità dei produttori di alimenti di piccola
scala che, ricordiamo, sono la base stessa dell’agricoltura italiana e sono coloro che necessitano più tutele
contro le perdite del raccolto o del bestiame. Devono essere studiate delle soluzioni efficaci ed efficienti, che
intervengano con la massima immediatezza possibile e che non debbano implicare per il beneficiario
conoscenze tecniche particolari o complessi passaggi burocratici. Sarebbe opportuno, inoltre, che la richiesta
di sostegno economico a fronte di danni connessi a questioni ambientali non debba attendere l’iniziativa del
singolo, ma che vi sia un processo a livello locale (si valuti il livello di decentramento dell’azione anche in base
alla situazione concreta) che autonomamente parta nel momento in cui si verificano eventi dalle certe
conseguenze avverse.
Infine, in considerazioni dei costanti cambiamenti a livello ecosistemico conseguenza diretta dei cambi
climatici, devono essere considerati vari e ampi scenari che coinvolgano non solo le produzione agricole ma
anche i pascoli e il bestiame e i danni che possono essere a questi arrecati. Dato che non è possibile prevedere
gli effetti futuri del clima è importante che gli strumenti di tutela a favore dei produttori siano elastici, non
limitati solo a certe casistiche o a certe perdite. La resilienza dell’agricoltura e degli agricoltori è stata messa
a dura prova dall’intervento dell’industria che ne ha sconvolto caratteristiche, tempi e necessità, è quindi
necessario intervenire a pieno supporto dei piccoli produttori.

4- Riflessioni conclusive
A seguito di questa analisi, che per questioni di opportunità non ha voluto approfondire alcune questioni
molto rilevanti, come il quadro giuridico in cui si inserisce la GDO e le ampie facoltà a questa lasciate, risulta
comunque evidente un dato: la Grande Distribuzione Organizzata, per quanto possa impegnarsi a tracciare
ogni passaggio della filiera, assicurando eticità nell’approvvigionamento e nella distribuzione, non è la
soluzione con cui affrontare i diversi problemi sociali ed economici che vertono intorno all’alimentazione e
l’agricoltura.
Partendo dal dato di fatto che sono in continua diminuzione i produttori di alimenti di piccola scala e che ciò
avviene perché questi non sono più in grado di sopravvivere all’interno di un sistema che vuole ottenere il
massimo profitto con la minima spesa, non curandosi dei diritti di chi ha meno potere sul mercato e
nemmeno della qualità dei prodotti, si evidenzia già un problema di base che ricade sia sui consumatori che
sui produttori.
I produttori di piccola scala, gli unici che possono assicurare una sostenibilità agricola a livello ambientale e
sociale, vengono tagliati fuori dal mercato; la GDO si rivolge di preferenza alle grandi aziende agricole che
abbattono più facilmente i costi di produzione in relazione ad una produzione su larga scala e di frequente
intensiva. Spesso, per tagliare i costi ed essere più competitivi in fase di selezione da parte della GDO,
ricorrono anche pratiche illegali, come il lavoro nero o mal retribuito, piaga che si posiziona non solo nella
produzione e raccolta nei campi ma anche negli stadi della trasformazione. Si ricordi inoltre che anche i
lavoratori della GDO, come cassieri, scaffalisti o magazzinieri spesso non hanno tutele e subiscono il potere
contrattuale delle grandi industrie e aziende.
La GDO, oltre a mettere spesso in atto pratiche scorrette o che comunque vanno a infierire su un settore già
in difficoltà come quello agricolo, non è sostenibile a livello ambientale. Sia la necessità di approvvigionarsi
attraverso sistemi di produzione agricola di tipo industriale, che depauperano risorse e non rispettano
l’ambiente utilizzando nelle maggior parte dei casi agenti chimici per rafforzare le colture o rendere più
pesanti gli animali, sia i lunghi viaggi su gomma o altri mezzi inquinanti per trasportare per lunghissime
distanze i prodotti, creano un impatto ambientale assolutamente da eliminare perché ne sono stati
dimostrati i rilevanti danni a livello globale.
I prodotti ottenuti attraverso metodi di produzione industriale sono, inoltre, molto meno sani e
qualitativamente inferiori per quanto riguarda le proprietà nutritive degli stessi. Proprio in considerazione di
ciò, quasi volesse essere un’ammissione di colpevolezza, vi è stata e tutt’ora cresce la tendenza della GDO a
distribuire anche alimenti prodotti certificati biologici e/o con altre certificazioni di qualità. Il consumatore
può quindi accedere, secondo le regole della GDO, anche a prodotti di qualità, ma ad una condizione: è
necessario spendere di più.

I consumatori che vogliano quindi avere accesso ad un’alimentazione sana, naturale e genuina attraverso la
Grande Distribuzione organizzata devono spendere di più. La narrazione per cui “se vuoi mangiare sano e
quindi essere sano, devi essere anche ricco” è una trappola pericolosissima che si inserisce in un contesto
sociale ed economico in cui la forbice sociale è già in costante crescita. Il diritto al cibo, ad un’alimentazione
qualitativamente e quantitativamente adatta non deve essere un privilegio di pochi, ma un diritto per tutti.
Non a caso è notizia recente (FAO) che per la prima volta si contano più persone sovrappeso e/o obese che
persone malnutrite. L’obesità è l’altra faccia della medaglia della malnutrizione: il cibo spazzatura è più
semplice da reperire rispetto ad alimenti prodotti con metodi sani e sostenibili ed è economicamente più
accessibile. A fronte di ciò la magrezza potrebbe diventare sempre più sinonimo di benessere economico e
sociale, con le pericolose conseguenze sulla salute che già da anni conosciamo.
Alla luce di tutto ciò, è evidente che non solo è possibile nutrirsi con alimenti di qualità, sostenibili ed etici
prodotti secondo metodi agroecologici: è necessario. Serve accorciare la filiera rendendo quanto più diretto
il canale tra produttore e consumatore finale attraverso modelli che permettano ai produttori di inserirsi
facilmente nei mercati cittadini, riqualificando così anche il rapporto rurale-urbano. È quindi necessario
incentivare e supportare le aziende agricole ad avvicinarsi ad una multifunzionalità della produzione, che
coinvolga quindi anche le attività di trasformazione e distribuzione all’interno dei locali della stessa azienda
o, quanto meno, nell’azienda dell’eventuale trasformatore.
L’agricoltura sostenibile, condotta attraverso metodi biologici e agroecologici che rispettano la terra e le sue
risorse senza sfruttarle non può prescindere dal lavoro delle donne e degli uomini che producono ciò di cui
ci nutriamo; sostituire l’essere umano con macchinari non apporta miglioria alla qualità degli alimenti, ne
intensifica solo la produzione, ledendone la qualità. Anche il costante aumento del costo dei consumi
intermedi fa sì che i produttori ne acquistino sempre meno, spostando quindi diverse attività in aziende terze
(trasformazione, impacchettamento…) e allungando così la filiera e, di conseguenza, aumentando i prezzi del
prodotto finale.
È nostro dovere incentivare una produzione di piccola scala, agroecologica e biologica, che rispetti
l’ambiente, gli animali e le piante che lo vivono, che garantisca i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici – siano
contadini che operai - che quotidianamente producono e/o trasformano il cibo di cui ci nutriamo. Devono
essere incentivati quei modelli di distribuzione che permettono di accorciare la filiera al massimo,
avvicinando quanto più possibile il produttore al consumatore così che, il primo, venga pienamente
remunerato per il proprio lavoro, senza tagli e decurtazioni da parte di “anelli forti” che dettano le leggi del
mercato e il secondo possa invece accedere a cibo sano e di qualità senza dover remunerare i vari passaggi
della filiera, così da non dover pagare questa “tassa sulla salute” che vuole essere raccontata come necessaria
e giusta ma che, in realtà, è solo l’ennesima trovata di un marketing non interessato alla salute dei propri
consumatori ma a quella del proprio bilancio annuale.
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