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Strangolati dalle banche e dal gasolio. La sorte della ditta di Luciano e Giuseppe Olini, un 
allevamento di cinquanta mucche nel bresciano, non era dissimile da quella di tanti piccoli 
imprenditori nella lunga era discendente che è cominciata nel 2008 e che quindi, a questo 
punto, a distanza di oltre un lustro dal suo inizio, non ci si può limitare a chiamare “crisi”. 
Imprenditori agricoli, in questo caso, messi in grave di4coltà, prima ancora che dal calo della 
domanda del proprio prodotto sul mercato, dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dalle 
novità comunicate dalla propria banca, con la chiusura di linee di credito e il cambiamento delle 
condizioni contrattuali: tutte misure dovute alla necessità degli istituti di credito di rimettere 
a posto i propri conti dopo gli eccessi 5nanziari degli anni precedenti, dunque riconducibili 
a problemi economici delle banche e non dei clienti. La storia è nota, purtroppo: mentre gli 
eccessi del credito e la “5nanza allegra” avevano avvantaggiato i grandi, le nuove restrizioni 
5nanziarie hanno colpito soprattutto i piccoli, incolpevoli. Nel settore agricolo nostrano, poi, 
la storia si è presentata con un’aggravante, quella della disattenzione generale che c’è in Italia 
per quello che succede nelle campagne. Dunque la vicenda di Luciano e Giuseppe Olini poteva 
5nire come tante altre storie simili, e andare a chiudere in solitudine, smettendo di fare latte, 
yogurt e formaggio. E invece è 5nita bene, cioè non è 5nita. L’azienda degli Olini non ha chiuso, 
anzi lo scorso anno ha prodotto trecento quintali di latte biologico. L’ha salvata una specie di 
“cavaliere bianco” della campagna cremonese, una cooperativa agricola che si chiama IrisBio che 
già in passato ha fatto cose del genere: per esempio, comprandosi il pasti5cio dove prima andava 
a produrre la sua pasta biologica, salvando 22 posti di lavoro e realizzando così un’integrazione 
di tutta la sua 5liera di produzione: 5liera corta, che va dai campi6 della cooperativa nei quali 
si coltiva il grano ai gruppi d’acquisto solidali che comprano la pasta. Anche stavolta, per 
l’allevamento degli Olini, IrisBio ha architettato l’intervento di salvataggio e riconversione, e ha 
realizzato una 5liera interamente biologica e diretta: dal mangime, prodotto da un’altra struttura 
della coop, alla vendita, che sarà locale e senza intermediari.6La possibilità di piani5care le 
vendite, la disponibilità dei consumatori riuniti in gruppi d’acquisto ad anticipare una parte 
della propria spesa, il taglio dei costi dell’intermediazione sono i tre fattori chiave che hanno 
permesso di saltare la strozzatura bancaria, salvare la vita dell’azienda e nello stesso tempo dar 
luogo a un modello produttivo completamente nuovo, con la riconversione al biologico.
È solo una storia, una delle tante che hanno costellato l’Italia della profonda recessione e della 
crisi 5nanziaria e produttiva1. Ma è una delle poche che ha una connotazione positiva, impressa 
dalla vicinanza con un mondo antico e nuovo, vitale anche nei tempi della crisi, che aggiunge 
alla parola economia vari aggettivi: solidale, comunitaria, equa, cooperativa, collaborativa, etica. 
Economia del noi2, potremmo dire ricorrendo a un pronome che forse rende di più l’idea. «Una 
operazione così non la fai se non ci metti qualcosa di più, una collaborazione solidale», ci ha detto 
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Maurizio Gritta, che di IrisBio è presidente e che può descrivere la «collaborazione solidale», il 
“noi economico”, nel suo farsi concreto: nel consumo (i Gruppi d’Acquisto Solidali3, spuntati in 
Italia negli anni ’90 e da allora cresciuti esponenzialmente, con un andamento che non sembra 
conoscere rallentamenti o stop), come nella produzione (all’inizio, le singole direttrici dei 
rapporti dei Gas con i propri produttori, scelti “guardandoli negli occhi”; poi, il reticolo sempre 
più 5tto tra produttori e tra gruppi, 5no alla creazione dei Distretti dell’economia solidale), 
e, sempre più spesso, anche nella 5nanza e nel credito – parola che, tornando alla sua radice, 
vorrebbe dire: trovare qualcuno che crede nel tuo progetto e ti anticipa le risorse per realizzarlo. 
Almeno, questa è la 5nanza ideale di cui l’economia dovrebbe vivere, molto lontana da quella 
reale della quale l’economia sta morendo. 
L’esempio appena fatto nasce da una crisi, è una reazione di autodifesa in stato di necessità, resa 
possibile dalla cooperazione con altri. Ma si sbaglierebbe a vedere i nuovi modelli di produzione 
e consumo basati sulla collaborazione solo come un portato della crisi economica: la necessità 
di difendersi dagli e7etti devastanti della recessione, come spesso è successo anche in passato, è 
ovviamente parte importante del fenomeno ma non lo esaurisce. La spinta verso un’economia del 
noi sta infatti anche in altri cambiamenti strutturali, che precedono la crisi e le sopravviveranno: 
i limiti ambientali (e la crescente consapevolezza della loro esistenza), che rendono evidente la 
superiorità della gestione cooperativa nell’uso di risorse scarse; e lo sviluppo tecnologico, che 
rende più semplice organizzare la collaborazione, anzi spesso – è il fenomeno che va sotto il 
nome di economia della conoscenza – è intrinsecamente basato sulla condivisione. Con il che 
non si vuole a7ermare che siamo usciti dal regno della competizione tra individui su risorse 
scarse per entrare in un’utopica era dell’abbondanza condivisa; ma che ci sono parecchi motivi 
per spostarsi dal modello dell’“io” a quello del “noi”; che questa scelta non appartiene solo al 
campo della morale, del dover essere, ma è parte integrante del discorso economico; e che non 
è un caso che stili di vita e produzione basati sulla con-divisione molto spesso abbiano a che 
vedere col fattore primario: la terra, la sua coltivazione e la valorizzazione dei suoi frutti. Su 
questo indagheremo nelle prossime pagine, tracciando prima un breve riepilogo dei problemi 
portati da un pensiero economico centrato metodologicamente sull’individuo; passando poi a 
guardare gli e7etti concreti, nella vita di tutti i giorni, della trasformazione di quelle teorie 
in politiche e fatti; cercando le tracce di modelli di7erenti, che siano di autodifesa collettiva 
oppure di “nuova economia”; e indagando in5ne, in modo necessariamente problematico, lo 
spazio immenso che resta tra una politica colpevolmente assente, o lontanissima, ostaggio di 
teorie o interessi declinanti ma tuttora potenti, e l’azione collettiva potente, ma frammentata e 
non sempre coerente, di chi cerca e pratica l’economia del noi.

Ognuno è solo?

«La povertà che esiste oggi nel mondo ha dimensioni inaccettabili. Se il mondo non esplode 
contro questa ingiustizia è per via degli smisurati sforzi intellettuali profusi per farla apparire 
accettabile84. In queste righe, contenute nel suo ultimo libro dedicato alla critica della corrente 
principale del pensiero economico e in particolare all’ideologia della “mano invisibile” del 
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mercato, l’economista indiano Kaushik Basu traccia il nesso tra la realtà e le teorie, gli interessi 
costituiti e le idee. Basu non è un outsider, ma il capo economista della Banca mondiale, e 
tuttavia da quella posizione porta avanti un diverso approccio all’economia, al pensiero che vuole 
interpretarla, e alle conseguenze normative, ossia politiche, che da quel pensiero derivano. Gran 
parte degli «smisurati sforzi intellettuali! di cui parla Basu ruota attorno all’originario teorema 
della mano invisibile: quello per cui la somma dei comportamenti singoli spinti dall’interesse 
egoistico dell’individuo porterà al benessere maggiore per la società nel suo insieme. Ne sono 
derivati, con costruzioni teoriche via via più so5sticate, varie conseguenze normative tutte tra 
loro coerenti: l’iniziativa individuale va limitata e condizionata il meno possibile; è il mercato a 
permettere la sistemazione più e4ciente delle risorse; bisognerebbe evitare di intromettersi nei 
mercati; e questo è il migliore dei mondi possibili, non essendoci la prova di buon funzionamento 
di altri modelli altrettanto perfetti. Ne è derivata anche una visione ideologica del mercato, visto 
come un principio assoluto incontestabile e non – più sensatamente – come un portato della 
storia e dell’azione dell’uomo, della società, delle istituzioni che ne regolano la vita. Di tale 
ideologia adesso sono visibili le macerie, a tutto campo. Anche se dalle nostre parti, ossia in 
Europa, si fatica a prenderne atto, e continuiamo ad a4dare le scelte e i tempi della politica 
economica agli umori e ai giudizi dei mercati 5nanziari, per esempio sulle capacità dei governi 
di ripagare i propri debiti: 5ngendo di ignorare quel che tutti sanno, ossia che in tal modo si 
mette il futuro di stati e popoli nelle mani di quello che Federico Ca7è de5niva negli anni 
‘70 «un gioco spregiudicato di tipo predatorio»5 e Colin Crouch bolla oggi come «un gioco di 
scommesse su corse di cavalli dove non corre neanche un cavallo: le scommesse ri9ettono solo 
le stime sulle scommesse di altri giocatori!6.
Ma lasciamo stare, per ora, le tristezze della politica europea. Torniamo a quelle della dismal 
science, l’economia vista appunto come “scienza triste”: appellativo che in realtà si riferisce a 
una certa visione e a una certa versione dell’economia. Certo, se costruisci una casa, la dipingi 
di grigio e spranghi porte e 5nestre, è di4cile che abbia un’aria allegra e accogliente. Così, se 
costruisci una scienza umana basando tutto l’edi5cio teorico sull’assunto per cui l’uomo è egoista 
e predatore, è assai improbabile che la tua torre diventi un faro di speranza. Ma a ben vedere, è 
proprio qui il cuore del paradosso dell’economia mainstream: questo apparato concettuale non 
solo vuole convincerci che l’egoismo individuale c’è e muove il mondo, ma anche che è buona 
cosa che ci sia, poiché la somma degli egoismi individuali – purché lasciati liberi di esprimersi e 
realizzarsi - fa il benessere collettivo. Insomma, vuole essere insieme triste e felice, convincendo 
l’universo della bontà del suo paradosso e dunque, in virtù di tale convinzione, trasformando 
quella che apparentemente è solo una descrizione della realtà come è in una prescrizione su come 
dovrebbe essere. Non solo: pretende, nella sua ultima formulazione – che è quella insegnata nelle 
università al top del mondo, e premiata con numerosi Nobel – di applicare tali teoremi a tutta la 
società, dunque non solo alle scelte economiche (quante e quali regole introdurre per i trust, per 
esempio), ma anche a tutte le altre (dal matrimonio alla scuola, per dire), valutando gli e7etti di 
ogni scelta pubblica sulla base degli incentivi e disincentivi economici portati al comportamento 
individuale, che si ritiene dunque, per de5nizione, solo da questi mosso e condizionato.
Nella storia del pensiero economico, per secoli, c’è stato ben altro e anche adesso c’è ben altro; 
ricchi 5loni di teorie alternative, sintetizzate in una breve e magistrale lezione dall’economista 
Giorgio Lunghini7, che commenta il persistente successo della teoria dominante negli ultimi 
trent’anni come «un caso interessante, nella storia della scienza e delle rivoluzioni scienti5che: 
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Le fotogra5e da pagina XX a XX sono state realizzate il 15 e 16 maggio presso l’Azienda agricola 
Da Nico. Azienda che pratica agricoltura biologica su circa 4 ettari di terra in collina, bosco e 
oliveto a Orbicciano in Val Freddana e 3 ettari di campi in pianura a Saltocchio vicino Lucca. 
Federico ed Elena fanno i contadini, con passione e amore, nel rispetto per le tradizioni, per 
l’abiente, per le specie autoctone, recuperando tereni abbandonati e di4cili dove scelgono di 
resistere attaverso un innovazione rispettosa delle comunità e del territorio.
Nei terreni dell’azienda si trovano ancora piante da frutto che 5ancheggiano capannelli di fagioli 
e solchi di pomodori legati ancora con salci e ginestre. Nell’orto: antiche varietà lucchesi come il 
cardo gobbo, il fagiolo cannellino e stortino, il fagiolo rosso di Lucca, il pomodoro canestrino, le 
braschette e il fagiolino a stringa. Tutto ciò coniugato con l’impegno per dare un’impronta sociale 
al lavoro agricolo consapevoli del valore sociale e formativo che il rapporto con la terra può avere 
per le persone in di4coltà.
Su bioresistenze.it l’intervista a Federico ed Elena Martinelli.
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è come se in astronomia oggi si predicasse Tolomeo, anziché Copernico e Galileo8. Le teorie 
“alternative”, per varie strade e con diversi metodi, fanno traballare i due pilastri dell’edi5cio 
mainstream: l’egoismo individuale come motore dell’azione umana; e la trasmissione magica, 
attraverso il meccanismo del mercato, dall’utilità individuale al benessere collettivo. È come se in 
quell’edi5cio improvvisamente si aprissero porte e 5nestre ed entrasse la realtà: fatta di persone 
in carne ed ossa che consumano, spendono, risparmiano e producono non solo sulla base della 
spinta individuale ed egoistica; fatta di relazioni sociali e dinamiche storiche che plasmano il 
comportamento delle persone almeno tanto quanto la motivazione individuale; fatta di azione 
collettiva e non solo personale; fatta di con9itti, caos, instabilità, e istituzioni che governano - o 
ampli5cano - questa instabilità: la storia umana, in altre parole.

Perché la terra? 

Negli ultimi tempi, la teoria economica ortodossa è stata sottoposta a molte critiche, e i 
dubbi prima accennati sono usciti dallo spazio ristretto di alcune università, centro di ricerca 
e pubblicazioni, per attraversare anche l’opinione pubblica – in particolare, quella europea 
sottoposta nel fatti alle conseguenze concrete di una politica di austerity che da quelle 
teorie è direttamente ispirata. Allo stesso tempo, è cresciuta l’attenzione per tutti quei 5loni 
di ricerca che, con diverse angolazioni e metodi, indagano sul comportamento cooperativo e 
sull’economia della condivisione, e per le loro manifestazioni concrete. L’interesse per queste 
tematiche è andato ben oltre realtà apparentemente di nicchia come quelle del consumo critico. 
:e Economist, settimanale stampato con l’inchiostro dell’ortodossia economica, ma autorevole 
per stile, curiosità e profondità delle sue inchieste, ha dedicato nella primavera del 2012 un 
lungo servizio a quella che ha de5nito «l’ascesa dell’economia della condivisione88. Facendo 
vari esempi di stili di vita basati sul dividersi il consumo di beni che prima venivano consumati 
individualmente (dalla casa all’auto alle vacanze), e concludendo: «It’s time to start caring 
about sharing8, è tempo di occuparsi della condivisione. La superiorità organizzativa del modello 
della condivisione ne ha già fatto un nuovo settore di business: così com’è successo ai prodotti 
del commercio equo e solidale quando le grandi catene della distribuzione si sono accorte del 
fenomeno, e hanno messo anche l’etica nel carrello. Lo statunitense :e Atlantic Cities si è 
occupato dello stesso tema9, collegando il successo del modello di consumo in cui si “condivide 
tutto” a un cambiamento strutturale: è la scarsità dello spazio in cui viviamo, soprattutto nei 
contesti urbani, a determinare la necessità della condivisione – l’esempio della mobilità urbana è 
quello più evidente – e questo «ha cambiato per sempre il nostro modo di consumare8. 
Questo mix di cambiamento strutturale, innovazione tecnologica e motivazioni etiche è 
particolarmente evidente nel caso del settore agricolo, nel quale si assiste a una crescita 
quantitativa e un’evoluzione qualitativa delle forme di economia basata sulla condivisione. È dei 
primi anni ’90 l’arrivo in Italia delle forme di consumo critico organizzate attraverso i Gruppi 
d’Acquisto Solidali: da allora, dalle prime esperienze nate in regioni del Nord importando 
modelli più di7usi nel mondo anglosassone e collegandosi con i movimenti come quelli del 
commercio equo e solidale, la crescita di questi gruppi è stata costante, risultando alla 5ne 
una delle realtà più longeve – e suscettibili di adattamento – delle varie forme di economia 
alternativa nate negli anni successivi al grande ri9usso, dopo la stagione della contestazione e i 
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picchi dell’azione collettiva nei con9itti sociali e politici negli anni ’60-70. «Se non incontravo 
i ragazzi del gruppo d’acquisto chiudevo tutto8: è una frase sentita molte volte, ripetuta dai 
produttori agricoli che il modello tradizionale – sfruttamento intensivo dei terreni e vendita del 
prodotto alle grandi catene commerciali – aveva messo fuori mercato. E che invece sono rinati 
grazie a un’innovazione che è insieme di processo e di prodotto: trainata, per l’uno e per l’altro 
caso, dai consumatori a valle, riuniti in gruppi decisi a “votare con il portafoglio”. La vitalità 
del fenomeno dei gruppi d’acquisto, che sono cresciuti e si sono allargati a tutto il territorio, 
indipendentemente dagli alti e bassi del ciclo economico, è stata oggetto di indagini e studi; ma 
molto spesso, nella valutazione pubblica, non si esce dall’aneddotica e dal folklore, e sfugge la 
portata di un cambiamento che è partito dal consumo per arrivare alla produzione, accorciando 
e quali5cando la 5liera; creando prima un reticolato di rapporti tra gruppi e produttori e poi 
strutturando un modello organizzativo per distretti, che evoca 5n nel nome i famosi distretti 
industriali dell’epoca d’oro del modello italiano, anche questi legati alla fortuna del capitale delle 
relazioni. 
Molto spesso tale trasformazione ha coinciso con un passaggio generazionale, come testimonia 
un’indagine esplorativa sui giovani contadini (nel caso speci5co, dei giovani della Coldiretti) 
realizzata dall’economista rurale Domenico Cersosimo. Per molti di loro, il “contenuto sociale 
del pomodoro” - come della verdura o del vino – irrompe con la scoperta della vendita diretta, dal 
produttore al consumatore. Che è certo un modo per accorciare la catena delle intermediazioni, 
e strappare così un prezzo più conveniente: sia perché nell’intermediazione c’è, stante la 
struttura logistica e distributiva italiana, tanta rendita improduttiva; sia perché l’asimmetria tra 
la frammentazione dei piccoli produttori e gli oligopoli della grande distribuzione dà a questi 
ultimi la possibilità di spingere in basso i prezzi all’origine, 5no a livelli che i piccoli coltivatori 
non possono sostenere se non a prezzo di sfruttamento (altrui) o di autosfruttamento. Ma la 
vendita diretta, oltre a questi vantaggi strettamente economici, apre poi all’ingresso del capitale 
sociale nella 5liera della produzione. 

Nella vendita diretta – scrive Cersosimo – c’è dunque molto di più dello scambio 
mercantile associato a una "liera corta. La spinta è certamente economica e di equità 
distributiva dei pro"tti tra gli attori della "liera alimentare, ma il contenuto simbolico e 
sociale della vendita diretta è ben più ampio e importante: riconnettere valore economico e 
valore sociale, relazione economica e relazione umana10. 

È un capitale sociale che può consentire ai produttori in crisi di riconvertirsi e restare attivi, 
o a una generazione di giovani contadini di tornare alla terra, grazie a un indubbio vantaggio 
economico che però non deriva solo da un dare – avere immediato e contabile, ma a un rapporto 
con i propri clienti, i propri fornitori, i creditori, gli altri attori della 5liera. E soprattutto un 
rinnovato rapporto con il proprio lavoro, che diventa magari più impegnativo e faticoso, che 
richiede il superamento di abitudini e di4denze antiche – come la disponibilità a far entrare 
altri a mettere il naso nella propria attività, e rendere conto di quel che si mette nel campo, e del 
quando e del come – ma che può consentire una maggiore realizzazione personale. 
Così come per gli spazi urbani congestionati, anche per questo modello di aziende – e per tutto 
quel settore noto come Community supported agricolture practice11 – la consapevolezza dei limiti 
5sici e ambientali può essere il fattore che fa la di7erenza. E l’incontro tra città e campagna non 
avviene solo con la 5liera corta di consumatori cittadini e produttori delle campagne limitrofe, 
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ma anche con la riscoperta di zone coltivabili dentro le città (come nel fenomeno sempre più 
di7uso nelle metropoli internazionali, e un po’ anche nelle nostre, degli orti condivisi).

Voto e portafoglio

In tutte queste vicende, come in tante altre esperienze di economia della condivisione, le faccende 
economiche diventano forse più complicate, ma anche più aperte a quella spinta inevitabile 
dell’attività umana che è il cercare di migliorare l’esistente: per tutti, non solo per sé. Senonché, 
questa aspirazione sembra bloccata, o resa vana, dall’impraticabilità delle vie che erano state 
battute in precedenza, e soprattutto della via maestra dell’azione collettiva: la politica, attraverso 
le sue organizzazioni nei corpi sociali intermedi e le istituzioni rappresentative. La parola 
“globalizzazione”, che ha preso il campo dell’economia dalla 5ne dello scorso secolo all’attuale, 
vuol dire tante cose ma una in particolare è percepibile da tutti: lo spazio della politica e quello 
dell’economia non coincidono, sperare di incidere sulla seconda attraverso la prima può essere 
vano come tentare di svuotare il mare. Basti pensare alla sperequazione tra la piccola azienda 
citata all’inizio di questo testo, e le forze gigantesche – la 5nanza, il mercato mondiale delle 
materie prime, le nuove normative bancarie europee, il calo dei consumi – dalle quali rischiava di 
essere travolta: con chi prendersela, a chi chiedere conto e protezione? Al sindaco, alla regione, 
al governo, all’Europa, alla World Trade Organization? Lo spazio della politica, dopo la 5ne 
delle pratiche e dei con5ni novecenteschi, è tutto da ri-esplorare e riscrivere. 
Ma non deve stupire che, nella transizione, manifestazioni di quella che Karl Polanyi12 chiamava 
«la resistenza della società civile8 si siano attivate, trasformate, adattate ai tempi. Mostrando sul 
campo il fertile potenziale dell’economia delle relazioni, che ha al suo centro non un individuo 
atomizzato ma una persona che intesse rapporti con altre persone, all’interno di un contesto di 
regole, abitudini, valori consolidati. Un contesto relazionale grazie al quale (torniamo a citare 
l’indiano Basu) «se un individuo sa che se nessuno butta cartacce per strada la città è pulita e 
gli piace che la città sia pulita, questa semplice consapevolezza probabilmente lo indurrà a non 
gettare cartacce per strada813. Ma che può anche avere un e7etto più diretto sull’economia, 
per esempio può spingere individui – consumatori a valutare le conseguenze complessive dei 
propri acquisti, e dunque scegliere di “votare con il portafoglio”; e motivare organizzazioni, 
associazioni così come imprese “pro5t” a intraprendere un’attività economica non basata solo 
sul pro5tto, con un’ottica di sostenibilità complessiva di lungo periodo, attenzione al territorio, 
all’ambiente e alle conseguenze esterne di quel che si fa.
Va precisato, a questo punto, che non stiamo parlando di un mondo parallelo e complementare 
a quello dell’attività economica, ossia all’introduzione di spinte etiche in un mondo che di per sé 
non le ha, di valori morali in un contesto di valori materiali. Quando si parla di economia delle 
relazioni, o di capitale sociale, si parla dell’intreccio inevitabile di queste diverse componenti 
delle motivazioni del comportamento umano, che si manifestano ovviamente in modo diverso 
a seconda del momento storico e dell’insieme sociale in cui siamo. Una società fortemente anti 
– egualitaria, per esempio, ridurrà la spinta al comportamento cooperativo (come in e7etti è 
successo negli ultimi decenni nel mondo occidentale14), ma non per questo la eliminerà dall’attività 
umana: sia perché ne è parte, sia perché in molti campi e per molti problemi la soluzione 
“cooperativa” si dimostra più e4ciente di quella “competitiva”. Gli sca7ali delle biblioteche 
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sono ormai pieni di letteratura sugli e7etti positivi del modello cooperativo, sui contributi che 
in questo la scienza economica può prendere da quelle comportamentali e anche dalla biologia, 
sulle performance aziendali legate alla logica collaborativa, sul cambio di paradigma in questo 
portato dall’innovazione tecnologica della rete, sui nuovi stili di vita giovanili legati al consumo 
collaborativo. Tutti 5loni importanti – che non possono qui essere a7rontati né esplorati. 
Ci interessa qui citare invece un altro aspetto, tratto più dalla pratica che dalle teorie, che ancora 
una vota ci riporta al nodo politica/economia, ma vissuto in questo caso dal basso, nel piccolo: 
la spinta a cambiare qualcosa nel mondo partendo da se stessi, a razzolare nel bene oltre che 
predicarlo, a “votare col portafoglio” (era lo slogan del consumo critico) ma anche con tante 
altre piccole scelte quotidiane legate al proprio agire economico. Fare quello che si può e dove 
si può, riavvicinando quelle sfere della politica e dell’economia che sono state allontanate dalla 
globalizzazione, dal gigantismo, dalla misteriosa 5nanza, dal divorzio della politica professionale 
dalla realtà sociale, dalla crisi delle organizzazioni collettive intermedie come partiti e sindacati... 
Spesso tutto ciò segnala la rinuncia alla grande politica in5nitamente lontana, e la concentrazione 
in un in5nitamente vicino che può sembrare poca e piccola cosa; ma può anche capitare che 
all’improvviso reti di relazioni economiche e sociali nate appunto su pratiche di economia 
condivisa si attivino anche su obiettivi politici più generali – la tutela dei beni collettivi, come 
hanno dimostrato in Italia nel 2011 i referendum su ambiente e acqua – sorprendendo i più, e 
cogliendo in contropiede poteri politici ed economici.
Questo processo non è privo di lati oscuri e ambiguità. Che sono insiti, del resto, nella stessa 
parola “noi”, che può caratterizzare un insieme che include e dà mutuo aiuto, oppure un 
cerchio che chiude ed esclude: un “noi contro loro”, che echeggia fortissimo in tante situazioni 
di crisi, con un richiamo alla comunità di tipo identitario ed escludente15. Parla di comunità 
che tornano alle loro radici, per difendersi dalla globalizzazione e dal mercatismo, l’ex ministro 
Giulio Tremonti nel libro La paura e la speranza16; richiamano simboli comunitari radicati sul 
territorio tutti i movimenti razzisti, dalla nostra Lega ad Alba dorata cresciuta nel disastro 
economico e sociale greco. È importante tracciare le distinzioni e i con5ni tra comunità che 
escludono e quelle che includono, tra un “noi” solidale e “cosa nostra”, soprattutto in tempi 
nei quali, tramontate le grandi appartenenze politiche di massa, è perfettamente possibile il 
trovarsi 5anco a 5anco di movimenti che possono avere anche lo stesso obiettivo immediato ma 
diversissima impostazione culturale, politica, morale. Ci può essere una 5liera corta di agricoltori 
che mettono in comune competenze, metodi, reti per rendere il biologico più conveniente e 
garantire ai propri consumatori anche la trasparenza e la correttezza nelle condizioni di lavoro 
sui campi, così come un’aggregazione di difesa localistica tesa a scaricare su altri – la collettività 
dei contribuenti – le “esternalità” della politica agricola europea (parliamo della rivolta contro 
le quote latte, per esempio). Due modelli opposti di “noi”. Delle manifestazioni del secondo 
modello, sono piene le cronache. Più nascosti perché spesso meno eclatanti i comportamenti 
altruistici. Come quello del consorzio siciliano che, dopo i fatti tragici di Rosarno, si attivò 
per vendere ai gruppi d’acquisto di tutt’Italia “patate etiche”, raccolte senza lo sfruttamento di 
manodopera immigrata; o i tanti casi in cui tale connotazione legalitaria, che spesso i distretti 
solidali prendono nel Mezzogiorno, si va a inserire nell’attivismo della lotta alla ma5a, e dunque 
opera su terreni con5scati alla criminalità organizzata17. Sarebbe il caso di accendere i ri9ettori, 
oltre la retorica delle ricorrenze, su queste realtà vitali della società e dell’economia del nostro 
Mezzogiorno.

Roberta Carlini



Cooperativa sociale integrata Giuseppe Garibaldi, Roma 27 maggio. Fotogra5e da pagina XX a 
pagina XX
Grazie all’impegno e alla sensibilità dell’ITAS Giuseppe Garibaldi è nata l’esperienza di questa 
cooperativa in cui giovani ragazze e ragazzi portatori di handicap vengono seguiti, dove, grazie al 
valore terapeutico ed educativo del lavorare la terra, ha preso piede un progetto ambizioso, con un 
obiettivo forse troppo lontano ma che proprio per questo deve essere perseguito: la cura della terra, 
la terra che cura, il giardino dei semplici. Un progetto guidato dal sogno di realizzare un futuro per 
i giovani seguiti dalla Cooperativa, un sogno che passa attraverso la comprensione che per curare 
l’uomo bisogna rispettare la terra e l’ambiente, bisogna ricostruire comunità. La pratica agricola è il 
setting privilegiato in cui avviare percorsi terapeutici, con cui ristabilire un rapporto con l’ambiente.
Su bioresistenze.it l’intervista a Maurizio Ferraro.
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di Luca Martinelli

“La presente legge […] detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni 
agricoli, al 5ne di promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, e di 
contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile”. Anche in Italia, 
quindi, il suolo sarebbe un bene comune, come spiega il testo dello “Schema di disegno di legge 
quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo di suolo”, 
un testo approvato dal Consiglio dei ministri nel corso del 2012, su spinta dall’allora ministro 
dell’Agricoltura Mario Catania, ed emendato dalla Conferenza Stato-Regioni. Il condizionale 
è d’obbligo: il disegno di legge da cui abbiamo estratto il virgolettato -complice anche la caduta 
dell’esecutivo guidato da Mario Monti e la 5ne anticipata della legislatura- non sarà mai 
sottoposto all’approvazione dei due rami del Parlamento; altri esponenti dello stesso governo, e 
in particolare il ministro e il viceministro delle Infrastrutture, Corrado Passera e Mario Ciaccia, 
sono invece riusciti a portare 5no in fondo altri provvedimenti che vanno in direzione opposta, 
come quelli che incentivano -mediante meccanismi di incentivo 5scale- la realizzazione di 
quelle che vengono de5nite “grandi opere”. 
Nuove infrastrutture “pesanti”, in particolare quelle autostradali, la cui costruzione -com’è ovvio- 
interessa necessariamente terreni agricoli, quel suolo che molti considerano “libero”, usato come 
sinonimo di vuoto, e perciò in attesa di una destinazione, possibilmente “urbanistica”. 

Dopo l’approvazione del ddl emendato da parte della Conferenza Stato-Regioni, il 30 ottobre 
2012, Altreconomia aveva chiesto un giudizio a Damiano Di Simine, presidente di Legambiente 
Lombardia, tra i promotori del Centro di ricerca sul consumo di suolo: “La legge, a di7erenza 
della versione iniziale, tutela TUTTI i suoli, de5nendoli ‘agricoli’ in rapporto allo stato di fatto: 
non, cioè, in rapporto alle destinazioni urbanistiche dei piani vigenti, e questa è senz’altro la più 
grande innovazione. Un suolo è tutelato, dunque, per il fatto di essere attualmente interessato 
da una copertura agricola o forestale, a prescindere da cosa indichi il piano urbanistico del Comune”.  
Secondo l’esponente di Legambiente, che ha contribuito all’estensione delle osservazioni che il 
Forum italiano dei movimenti per la terra e il paesaggio aveva indirizzato al ministro Catania 
dopo l’approvazione in consiglio dei ministri della prima bozza del disegno di legge, l’eventuale 
trasformazione in legge del “ddl Catania” avrebbe comportato “un salto culturale e giuridico 
rilevantissimo, e non privo di ricadute dirette e immediate anche per comitati e associazioni 
ambientaliste (basti pensare alla legittimazione a ricorrere in giudizio contro scelte urbanistiche, 
spesso messa in discussione dai tribunali amministrativi)”.

Il Forum italiano dei movimenti per la terra e il paesaggio aveva indirizzato al ministro Catania 
una lettera, contenente una serie di osservazioni nel merito del disegno di legge: “Purtroppo 
continuiamo ad assistere alla proposizione di programmi infrastrutturali ridondanti (ad esempio 
in materia di grande viabilità) e non mirati al superamento di reali e prioritarie carenze del 
Paese, nonché di norme che contraddicono in modo plateale l’esigenza di una più e4cace tutela 
dei suoli e del paesaggio”. Sandro Mortarino, portavoce del Forum, sintetizzava così le critiche 
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proveniente dalle oltre 900 realtà aderenti, tra associazioni e comitati: “I riferimenti del disegno 
di legge rimandano tutti ad una logica di carattere economico-5nanzario, mentre noi riteniamo 
che gli elementi primari, la terra al pari dell’acqua, dovrebbero essere considerati elementi 
che restano al di fuori di ogni logica di mercato”. Ad esempio, “il futuro della piani5cazione 
urbanistica dei nostri territori dev’essere fatta sulla base di una contezza dei dati in merito 
al patrimonio edilizio esistente. Non è possibile -secondo Mortarino- dare per scontato, in 
automatico, la possibilità di prevedere l’espansione ulteriore delle nostre città. Si dice: dobbiamo 
contenere il consumo di suolo. Ma è dato per scontato che non sia possibile mettere in discussione i 
piani regolatori vigenti che prevedono consumo di nuovo suolo agricolo”.

È necessario riportare queste ri9essioni, per quanto riferite a un disegno di legge ormai passato, 
perché l’azione del Forum -nato il 29 ottobre 2011, vede anche Altreconomia tra i fondatori- ha 
contribuito a portare il tema della cementi5cazione e del consumo di suolo (“lo strato più esterno 
della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi 
viventi...” nella de5nizione data dalla Commissione europea nell’ambito della Soil :ematic 
Strategy) agricolo al centro dell’agenda politica. Mai come nella legislatura iniziata dopo le 
elezioni del febbraio 2013 si erano visti -infatti- disegni di legge e proposte di legge sui temi del 
consumo di suolo. Il governo e i partiti politici rappresentati in Parlamento sentono l’esigenza di 
a7rontare un tema ormai “chiave” nel rapporto con l’elettorato e con il sistema economico, anche 
se -come dimostra il testo del recente disegno di legge su “ Contenimento del consumo di suolo 
e riuso del suolo edi5cato” approvato a metà dicembre dal consiglio dei ministri- non sempre lo 
fanno in modo adeguato. O, almeno, andando oltre meri slogan. 

Il 29 ottobre 2013, Altreconomia ha avuto modo di rappresentare il Forum italiano dei movimenti 
per la terra e il paesaggio in occasione di un’audizione congiunta presso le commissione 
Agricoltura ed Ambiente della Camera dei deputati, riunite per discutere due diverse proposte 
di legge in merito al contenimento del consumo di suolo. In quell’occasione, oltre a presentare 
nel dettaglio le nostre osservazioni, abbiamo ribadito il punto di vista di “Salviamo il paesaggio” 
in merito a ciò che sta avvenendo nel Paese:

“A due anni esatti dalla sua fondazione, avvenuta il 29 ottobre 2011 a Cassinetta di Lugagnano, 
il Forum italiano dei movimenti per la terra e il paesaggio, per la prima volta, è chiamato ad 
interloquire con i deputati delle Commissioni riunite agricoltura e ambiente della Camera, per 
esprimere il proprio parere in merito a due proposte di legge che mirano al contenimento del 
consumo di suolo.
Consideriamo questo risultato un ottimo punto di partenza, tanto per le 934 organizzazioni che 
in questi due anni hanno animato le attività del Forum, e in particolare la campagna ‘Salviamo 
il paesaggio, difendiamo i territori’, quanto per il Paese, perché la nostra presenza qui, oggi, 
signi5ca che il tema del consumo di suolo agricolo è ormai posto in maniera incontrovertibile 
nell’agenda politica del Paese. Signi5ca, inoltre, che le azioni e le analisi dei numerosi comitati 
territoriali, e non solo quelle delle grandi organizzazioni ambientaliste, diventa patrimonio per 
il Paese.
È per questo che -fermo restando il nostro apprezzamento per le due proposte di legge sottoposte 
alla nostra attenzione- dobbiamo aggiungere alcune necessarie considerazioni, con l’obiettivo di 
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Il 9 a 10 luglio incontriamo a Costa Vescovato [AL] la Cooperativa Valli Unite. La Cooperativa 
nasce più di trent’anni fa: tre ragazzi di famiglie di tradizione contadina, innamorati della propria 
terra e del loro lavoro cercano un modo nuovo per continuare ad essere contadini alla maniera 
antica, in anni in cui la gente abbandona la campagna per le città e le industrie. Cominciano a 
mettere insieme le loro vigne e a costruire una stalla per avere il concime organico per ingrassare 
i campi e le vigne. Tutto come una volta, ma con la convinzione che il biologico sia la base 
di partenza per una ricerca che si chiama decrescita e riduzione dell’impatto sulla natura. La 
Cooperativa cresce, ricostruisce il tessuto sociale della comunità, rianima un territorio, riscopre e 
conserva antichi saperi intesecandoli con metodi produttivi innovativi. Uno dei tanti esempi di 
economia vera, di agricoltura che produce crescita, che si contrappone alla 5nanza. Fotogra5e da 
pagina XX a XX.
Su bioresistenze.it l’intervista ad Ottavio Rube.
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dotare il Paese di uno strumento legislativo che sia il più possibile coerente con il 5ne proposto. 

È fondamentale -innanzitutto- riconoscere che ogni intervento che vada a ridurre il consumo 
di suolo debba poggiare sulle solide basi della Costituzione repubblicana e, in particolare, 
sull’articolo 9, che indica tra i compiti della Repubblica la ‘tutela [de] il paesaggio e il patrimonio 
storico artistico della nazione’ e all’articolo 44, che impone un ‘razionale sfruttamento del suolo’, 
anche a costo di porre ‘vincoli alla proprietà terriera privata’. Questo patrimonio, e qui corre 
l’obbligo ricordarlo, non è solo quello straordinario, ma anche quello degradato e tutti gli ambiti 
in cui si svolge la vita quotidiana, come evidenzia la Convenzione europea sul paesaggio, che il 
nostro Paese ha rati5cato nel 2006.

È per questo che, a nostro avviso, un intervento legislativo coraggioso (quale quello necessario 
oggi in Italia, dato che l’Ispra certi5ca un consumo di suolo di 69 ettari al giorno) non possa 
limitarsi a disporre una riduzione del consumo di suolo agricolo, come è previsto all’articolo 3, 
ma persegua l’obiettivo di uno ‘stop al consumo di territorio agricolo e rurale’. 

Che è cosa ben diversa da “una progressiva riduzione del consumo di super"cie agricola”, anche 
perché -come evidenzia in modo accurato la tabella che abbiamo redatto- le procedure per 
arrivare a stabilire l’estensione massima di super5cie agricola consumabile (sic!) rischia di durare 
un paio d’anni. Troppi. 

Ci preme qui sottolineare, inoltre, la ferma contrarietà del Forum a quei passaggi che -al comma 
2 dell’articolo 3- prevedono la possibilità di derogare a quanto disposto per la realizzazione 
di ‘infrastrutture’, o -con le ‘Disposizioni transitorie e 5nali’- escludono dalla moratoria sul 
consumo di suolo agricolo le opere de5nite di pubblica utilità (Bordo) o -peggio- quelle elencate 
in legge ‘Obiettivo’ (Catania). Saprete meglio di noi che di fronte alla crisi dell’industria delle 
costruzioni, una delle risposte per favorire la ‘crescita’ e lo ‘sviluppo’ del Paese è stata immaginare 
l’Italia coperta di autostrade (32, per l’esattezza, quelle in progetto, secondo un’inchiesta del 
marzo 2012 della rivista ‘Altreconomia’), prevedendo anche particolari agevolazioni 5scali per 
quei soggetti che si troveranno a realizzarle. Ecco: le nostre disposizioni transitorie e 5nali, 
prevedono la cancellazione della legge Obiettivo, uno dei temi discussi a Bologna e approvati, 
nel maggio del 2013, durante l’ultima assemblea nazionale del Forum.          

Per ultimo, nelle nostre osservazioni abbiamo voluto porre l’attenzione sul tema degli oneri 
di urbanizzazione: è bene introdurre un comma che palesemente imponga che per gli enti 
locali non è possibile utilizzare i proventi dai titoli abitativi edilizi per le spese correnti. È 
importante tornare allo spirito originario della legge Bucalossi, lasciando dietro le spalle la 
norma “transitoria” introdotta nel 2001 dall’allora ministro Franco Bassanini e che da allora 
grava -come una spada di Damocle- sul futuro di ogni super5cie agricola, su ogni suolo libero”. 

Tra le proposte avanzate dal Forum, due paiono aver colto nel segno, incontrando un 
assordante silenzio nella replica del presidente della commissione Ambiente della Camera, 
Ermete Realacci, che la ha ignorate. Si tratta, in particolare, dell’abrogazione della legge 
“Obiettivo” del 2001 e della previsione che per poter aprire il cantiere di un’opera da 
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Le fotogra5e da pagina XX a XX sono state realizzate il 4 aprile a Roma e il 13 giugno a Genova 
dove abbiamo incontrato l’associazione Terra!Onlus, un’associazione indipendente che vuole 
mettere in relazione idee, persone e visioni, per promuovere, sperimentare e applicare uno stile di 
vita sostenibile.
La visione di Terra! è quella di una società in cui le persone di una comunità si attivano per 
valorizzare e difendere le risorse ambientali, riconoscendo all’ambiente un ruolo fondamentale: 
quello di motore sociale ed elemento chiave per lo sviluppo, per un futuro sostenibile.
Orti urbani a Valletta (Genova) è un progetto in cui gli orti urbani sono una realtà sociale e 
urbanistica da valorizzare, un modo per sottrarre spazi verdi da eventuali situazioni di degrado 
o rischio di speculazione edilizia. In particolare quelli di Valletta Rio San Pietro rappresentano, 
non solo collegamento tra realtà urbana e cultura contadina, luogo di aggregazione di diverse 
culture e di generazioni diverse, ma anche risorsa concreta e diretta per fronteggiare eventuali 
situazioni di marginalità sociale. 
Il progetto Coltivare RappORTI (Roma) sta realizzando un impianto di orti sociali all’interno 
del Centro Ippico Ciampacavallo da destinare a uso agricolo, la cui gestione è a4data a cittadine 
e cittadini. Il terreno in cui nascono questi orti urbani è un bene sequestrato alla Banda della 
Magliana.
Su bioresistenze.it le interviste a Silvia Cama e a Simone Benevelli.
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realizzare con il concorso dei capitali privati mediante il meccanismo del project "nancing sia 
necessario aver garantita la copertura dell’investimento, cioè il cosiddetto “closing 5nanziario”.  
 
Il rischio, altrimenti, è quello di avviare cantieri che comportano il consumo di nuovo suolo 
agricolo senza aver la certezza di arrivare, almeno, a terminare l’opera. Com’è successo nel caso 
(esemplare) della Tangenziale Est esterna di Milano, un’autostrada di trenta chilometri, che 
dovrebbe unire l’A1 (a Melegnano, MI) e l’A4 (ad Agrate Brianza, MB), correndo in parte 
all’interno di un’area agricola protetta, qual è il Parco agricolo Sud Milano: i cantieri sono aperti 
dall’estate del 2012, quando sono iniziati i primi sbancamenti con l’esproprio di alcune aziende 
agricole, ma l’opera può considerarsi “5nanziata” solo dopo il 31 dicembre 2013, grazie -tra 
l’altro- a un contributo a fondo perduto per oltre 300 milioni di euro deciso dal governo (non 
avrebbe dovuto esserci) e il ricorso alla risorse di due istituzioni 5nanziarie -Cassa depositi e 
prestiti e Banca europea degli investimenti- praticamente pubbliche: la prima è per l’80 per 
cento di proprietà del ministero del Tesoro (e gestisce il risparmio postale dei cittadini italiani), 
mentre la seconda è di proprietà dei Paesi dell’Ue. 
 
Quando, a settembre 2012, realizzammo un giro lungo i cantieri dell’opera, Tangenziale 
Esterna spa, che è la società concessionaria per la progettazione, la realizzazione e la gestione 
dell’infrastruttura, aveva in cassa 20-25 milioni di euro. Erano “mezzi propri”, come vengono 
de5nite le risorse apportate dai soci della società, che vanno dalla Provincia di Milano a Banca 
Intesa 5no alle otto sorelle delle costruzioni (Impregilo, Pizzarotti, Coopsette, Cmb, Unieco, 
Cmc, Itinera, Pavimental). Ciò signi5ca che se nessuno avesse iniettato nuova liquidità, entro 
dicembre i cantieri aperti a luglio avrebbero dovuto chiudere di nuovo. Era un’eventualità, poi 
scongiurata con l’intervento pubblico, che la società avrebe dovuto spiegare ai contadini di 
Casalmaiocco, primo comune del lodigiano al con5ne con la provincia di Milano: già nell’estate 
del 2012 hanno perso il loro mais, falciato un mese prima della maturazione per fare spazio 
alle ruspe, ai primi carotaggi e alla boni5ca dei terreni. “Qui la tangenziale dovrebbe passare 
in galleria -ci aveva raccontato Luigi Visigalli, del Comitato ‘No Tem’ di Casalmaiocco-, per 
poi proseguire in sopraelevata e superare così la discarica di Vizzolo Predabissi, il comune 
con5nante, già nel milanese”. Luigi Cattaneo, titolare, insieme ai fratelli, dell’azienda agricola 
Cascina Colombara aveva aggiunto: “Sono entrati sui miei terreni a luglio (2012, ndr), con un 
decreto di occupazione temporanea. Mi hanno o7erto 100 euro per ogni ‘pertica milanese’ (pari 
a circa 650 metri quadrati, ndr). Ma io il mais lo uso in azienda, per alimentare le mucche del 
mio allevamento. E se devo acquistarlo sul mercato, costa circa il doppio. Per questo abbiamo 
ri5utato la compensazione che ci hanno proposto. Il raccolto, non completo, l’ho portato a casa: 
l’alternativa sarebbe stata farlo buttar giù da loro. Un altro problema, qualora l’occupazione si 
trasformasse in esproprio, è che in stalla gli animali sono in proporzione al terreno, perché una 
legge mi obbliga ad avere una super5cie adeguata per smaltire il letame prodotto in azienda. Se 
avessi una proprietà più piccola, mi ritroverei con troppi animali”. 
Proprio a Casalmaiocco domenica 9 settembre 2012 c’è stata una manifestazione “No Tem”, 
ma “le organizzazioni di categoria degli agricoltori, Coldiretti e Cia, non hanno partecipato 
-spiegava Luigi Visigalli-. Anzi, avrebbero suggerito ai propri iscritti di non ‘esporsi’ troppo, per 
non correre il rischio di perdere le compensazioni”.
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Poco più a Nord, chi non si è (ancora) rassegnato alla vittoria dell’asfalto è il Comitato 
verso il Distretto di economia solidale della Brianza (DesBri, des.desbri.org), promotore 
-insieme alla Retina dei Gas della Brianza- di “Spiga&madia”, un progetto di produzione 
di frumento biologico, molitura, pani5cazione e distribuzione in un raggio di 20 chilometri.  
Dopo il raccolto dell’estate 2012, anche loro hanno trovato ruspe, picchetti e 
sondaggi (“buchi”) sui campi di Caponago (MB), una decina di ettari a due passi 
da Agrate Brianza, la “porta Nord” della Tangenziale Est esterna di Milano.  
E hanno deciso di reagire presentando un’istanza indirizzata alla Direzione generale Ambiente 
della Commissione europea, resa pubblica il 7 ottobre 2012 nel corso di un convegno a Osnago 
(Lc). DesBri e Retina chiedono a Bruxelles di chiarire se un’infrastruttura vale più del diritto 
a un’alimentazione sana e biologica e alla tutela della biodiversità: “È il primo atto del genere 
-ci spiega l’avvocato Domenico Monci, esperto di diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e 
dell’ambiente dell’Università del Molise, che ha redatto l’istanza per conto di ‘Spiga&madia’-, e 
da un punto di vista giuridico ha una portata rivoluzionaria”. 
Un’eventuale risposta “positiva” della Commissione europea -che per il momento non ha 
risposto- verrà utilizzata nell’ambito dei ricorsi presentati al Tribunale amministrativo regionale 
da Roberto Brambilla, gasista di Concorezzo (Mb) e proprietario dei terreni a4ttati a Co.A.Fra 
di Cascina Nibai, che conduce i campi per conto del DesBri. 
Intanto, si tampona: l’avvocato Monci discute con Tem anche il riconoscimento di un’indennità 
aggiuntiva per i quattro anni di occupazione dei campi, una decina di ettari su 18, che tenga 
conto delle colture di pregio e “bio”. 
“Qui dovrebbe esserci uno svincolo della nuova Tangenziale -ci ha raccontato Franco 
Viganò, di Co.Afra-, eppure la Tem ha ‘invaso’ i campi di Spiga&madia con un decreto di 
occupazione temporanea. In ogni caso, dopo 4 anni di cantieri tornare a fare ‘biologico’ 
sarà di4cile. E non credo nemmeno che i ‘gasisti’ acquisterebbero volentieri la mia farina”.  
I picchetti che disegnano un grande cerchio li ha messi Coopsette, che gestisce il cantiere e fa parte 
del Consorzio costruttori Tem, che riunisce le imprese di costruzione socie del concessionario. Le 
stesse che realizzeranno senza gara tutti i lavori della nuova Tangenziale, il cui costo (compresi 
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gli oneri 5nanziari) è stimato intorno a 2,5 miliardi di euro. Franco Viganò racconta che i tecnici 
di Coopsette sono stati comprensivi: non hanno picchettato i campi di soia, in attesa del raccolto. 
“Ma ‘Spiga&madia’ su quei campi è 5nita: è impossibile fare agricoltura in quelle condizioni. 
Passeranno mezzi pesanti, che compattano il terreno. Ci sono gli scarichi. Altro che bio”.  
Ecco: cinque anni di lavoro volontario, una microeconomia virtuosa (la “granella” vale 42 euro al 
quintale, poco più di 12mila euro), la fertilità del suolo, cancellati da una rotonda. 

Un’altra storia, quella del rapporto tra Genova e l’agricoltura, aiuta a comprendere come la tutela (un 
uso razionale) del suolo sia fondamentale anche per garantire la sicurezza di coloro che abitano un 
territorio. Cosa che -ci insegna la cronaca- negli ultimi anni pare venuta meno nel capoluogo ligure.  
Se però riavvolgiamo il nastro della storia, scopriamo che Genova è una città agricola, e non 
solo un grande porto turistico e commerciale. Chi, partendo dal centro storico, s’è arrampicato 
almeno una volta a piedi, salendo per i carruggi, sa che basta camminare un quarto d’ora verso 
Nord, partendo da palazzo Ducale per trovarsi in campagna. 

Una collina aspra, com’è quasi ovunque nell’entroterra ligure: la “Genova agricola” è fatta di 
fazzoletti di terra e terrazzamenti, ed “è stata costruita in centinaia d’anni, dagli unici che si 
sono mostrati in grado di manutenere questo territorio, cioè i contadini” mi ha raccontato Dario 
Patrone. Eravamo seduti sul suo Ape, che con fatica si arrampicava da Voltri verso la Vesima: 
è la sua collina, un osservatorio privilegiato sulla campagna del Comune di Genova, quindici 
chilometri ad Ovest del Porto Antico. 
“Qui una volta era tutto un pascolo. Quella montagna -mi ha spiegato Dario, indicando alla 
nostra destra- ha alimentato migliaia di capi. Negli ultimi anni è stata invasa da arbusti, foreste 
che crescono disordinate”. 
Sono gli stessi alberi che, piegati e poi troncati dal vento, cadono ad ostruire i mille solchi che 
da quassù scendono a mare. Due abbracciano anche l’azienda agricola di Dario, un ettaro di 
“fasce” -come qua chiamano i terrazzamenti- coltivato ad ortaggi e verdure, con un dislivello di 
un centinaio di metri dall’ultima in basso alla più alta, vicino alla casa. 
Quest’azienda agricola è attiva da gennaio 2011, e quindi non risulta tra le 548 attive 
nel territorio del Comune di Genova secondo il Censimento generale dell’agricoltura 
realizzato, realizzato nell’autunno del 2010 dall’Istat: il 96%, secondo i dati dell’Istituto 
nazionale di statistica, sono piccole aziende a conduzione famigliare, e sono distribuite 
in modo puntiforme lungo tutto l’arco di 30 chilometri in cui si sviluppa la città. Quelle 
censite erano, comunque, meno della metà rispetto al 2010, e anche la super5cie agricola 
utilizzata (Sau) è in picchiata, essendo passata da 4.164 ettari nel 1982 ai 1.868 di tre anni fa.  
Per questo la scelta di Dario, che ha 34 anni, una moglie (Annalisa) e un bimbo di pochi mesi 
(Giovanni Battista, detto “Bacicin”), rappresenta un’inversione di tendenza: lui è tra i pochi che 
continua a costruire la collina genovese, perché con l’aiuto del fratello ha recuperato le sue fasce, 
una per una: “Da bambino non sapevo nemmeno che forma avessero queste terrazze. Fino ad 
otto anni fa qui c’era un roveto altissimo” mi ha raccontato. Si frena così l’avanzata del bosco, la 
cui super5cie è quasi raddoppiata tra il 1982 e il 2010, passando da 3.688 a 6.733 ettari. 
Dario ha visto mutare questo paesaggio dalla 5ne degli anni Novanta, quand’è salito alla Vesima 
ed ha iniziato a curare un orto sulla terra che era stata dai nonni mentre frequentava i corsi di 
Matematica. 
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Allora andava a Genova a studiare, oggi quando scende va a Sestri (sempre in Comune di 
Genova) a consegnare i prodotti biologici che sono distribuiti all’interno di Manifattura Etica 
(MEt, www.manifatturaetica.it), un emporio di prodotti biologici freschi e non solo gestito dalla 
cooperativa Fair, all’interno della ex Manifattura Tabacchi, a due passi da Fincantieri. 
MEt, aperto da settembre 2011 è -ci ha raccontato Deborah Lucchetti, presidente di Fair- “un 
progetto nato per puntare sull’agricoltura locale, che ha dovuto 5n da subito fare i conti con la 
realtà: il territorio ha abdicato alla propria funzione agricole, lasciando spazio alla monocoltura, 
ad esempio nel settore 9orovivaistico, oppure alle colture Dop, quelle che rappresentano una 
vetrina del territorio, come il basilico o l’olio di oliva taggiasca. Non c’è un’agricoltura quotidiana, 
ed è con questo che si scontrano quei cittadini che chiedono di poter consumare ogni giorno 
prodotti biologici e locali”. 
Al MEt ogni settimana vengono distribuite 25 cassette di verdure e ortaggi della Vesima, ma 
il sogno di Dario e dei Contadini della Vesima (un’associazione informale, che riunisce altre 
due realtà agricole) è che tutte la loro valle possa tornare a produrre: “È l’ultima interamente 
rurale del territorio genovese” mi ha raccontato Dario mentre camminavamo lungo i sentieri 
intorno a casa sua, per scoprire, oltre una costa, un’area completamente abbandonata: 
“Il nostro obiettivo è quello di vedere la Vesima abitata da famiglie contadine. E questo 
dovrebbe essere un obiettivo di tutti i genovesi, per poter mangiare verdure e ortaggi locali”.  

Una volta a settimana, i Contadini della Vesima scendono a valle, per un piccolo mercatino 
che si tiene il sabato: chi vuole, può “prenotare” la propria cassetta, che contiene sempre ortaggi 
e verdura freschi, ma anche passata di pomodoro, uova (“per i più veloci”), miele, sciroppo di 
5ori di sambuco, di rosa, di amerene. Ogni settimana circa 400 genovesi ricevono nella propria 
casella di posta elettronica il “buletìn da Vêzima”, un notiziario di cui Dario è caporedattore che 
racconta la vita della piccola comunità agricola della Vesima, e ri9ette sul futuro della valle e 
dell’agricoltura a Genova: a parte casi isolati, come quello di Dario e della sua famiglia (la casa in 
cui vive venne acquistata dai nonni, nel primo Novecento), tutta la Vesima è infatti di un unico 
proprietario, che oggi preferisce non a4ttare né le 25 coloniche né la terra. 
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Ecco perché “il nodo da sciogliere perché Genova torni davvero una città agricola -secondo 
Dario- è l’accesso alla terra: un contadino giovane, come me, è visto come un marziano in questa 
città. E all’assessore alle Attività produttive che avanza la proposta di un mercato contadino, io 
dico che ciò di cui abbiamo bisogno sono pietre per i muri a secco, e interventi per il contenimento 
dei cinghiali”. 
 
Anche perché due mercatini settimanali del biologico, a Genova, già ci sono, e sono quelli 
promossi dall’Associazione Liguria biologica (www.liguriabiologica.it), di cui è presidente Marina 
Consiglieri. Associa una quarantina di produttori, 16 dei quali in Provincia di Genova. Solo un 
paio nel territorio comunale: “L’agricoltura in questo territorio è faticosa. C’è, necessariamente, 
molto lavoro manuale: nella ‘fasce’ non entrano i trattori. Produrre ortaggi e verdure è quasi un 
lusso” mi spiega mentre ci arrampichiamo tra le montagne dietro Pra’, in una valle stretta da cui 
dovrebbe arrivare tutto il famoso “basilico di Pra’”, quello perfetto per il pesto. 
Marina e il fratello Angelo Consiglieri, agronomo, gestiscono un’azienda agricola che produce 
miele (www.apicolturaconsiglieri.it) ma anche verdure e ortaggi, che vengono venduti solo 
attraverso la rete dei gruppi d’acquisto solidali e nei due mercatini settimanali promossi a Genova 
L’azienda di Marina e Angelo ha sede in Valfontanabuona, ma da qualche anno ha acquistato 
anche una proprietà di 22 ettari, sotto Monte Pennello e sopra Pra’, nel punto più stretto della 
Liguria, che qui è larga appena otto chilometri. “Qua dieci anni fa era tutto abbandonato. La 
colonica all’interno della proprietà mostra che qua si è sempre vissuto e coltivato: abbiamo 
testimonianze della 5ne dell’Ottocento, quando quest’area era adibita ad orti a sostegno di un 
vicino convento di monache -spiega Angelo-. Oggi, il Comune vorrebbe riconoscere l’interesse 
naturalistico dell’area, e questo impedirebbe qualsiasi intervento, anche sulle strutture al servizio 
dell’azienda agricola. Credo, però, che il Comune debba vigilare perché in quest’area resti l’uomo, 
e non il lupo”. 
Un dipendente dell’azienda agricola sta preparando l’orto invernale: cavoli, bietole, cipolle, patate. 
“È quasi un lusso, lavorare quassù”. Anche perché nessuno riconosce il valore di un’agricoltura 
che presidia il territorio, e lo tiene pulito. 
  
Camilla Traldi, dottoranda in Geogra5a storia per la valorizzazione del patrimonio storico 
ambientale all’Università di Genova, per la tesi di laurea ha raccolto testimonianze tra gli 
agricoltori della Val Polcevera, secondo i quali 5no al dopoguerra la valle era un’area di intensa 
produzione orticola e frutticola. Un documento del 1983, a cura del Consorzio intercomunale 
per l’esercizio delle deleghe in agricoltura, foreste e difesa del suolo, “L’agricoltura nella 
città di Genova e negli altri Comuni del Consorzio”, elencava i settori produttivi presenti 
nel territorio comunale: oltre all’orticoltura specializzata del ponente, la produzione di 
basilico, i vigneti di Coronata e della Val Polcevera, e gli allevamenti bovini (con 1.338 
capi e oltre 50 quintali di latte conferito ogni giorno), gli allevamenti ovini e caprini, la 
produzione e commercializzazione di 5ori in serra nel levante cittadino, a Sant’Ilario e Nervi.  
 
Oggi, però, a Genova non si parla più di agricoltura ma di “presidio agricolo”. Un concetto ribadito 
nel Piano urbanistico comunale in corso di elaborazione. Per Dario Patrone, Marina Consiglieri, 
Deborah Lucchetti, Camilla Traldi e per tutto il Tavolo agricoltura di Istruzioni per il futuro 
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(If, istruzioniperilfuturo.org), la Rete ligure per l’altraeconomia e gli stili di vita responsabili 
(riunisce 40 organizzazioni liguri fra gruppi di acquisto solidale, associazioni ambientaliste, di 
consumatori, di 5nanza etica, cooperative del commercio equo e solidale, produttori agricoli 
biologici, comunità, associazioni di promozione sociale e difesa dei diritti umani), si tratta di una 
non risposta, che potrebbe anzi aggravare il problema di accesso alla terra. 
Dario mi ha spiegato perché: ha letto il contratto tra il Comune di Genova e suo fratello, 
che ha acquistato da una coppia genovese un terreno di 4mila metri quadrati e il relativo 
permesso a costruirci sopra una casa di circa 90 metri quadrati, a ridosso della proprietà di 
famiglia. “Secondo quel ‘contratto’, per presidiare è su4ciente falciare il terreno un paio di volte 
l’anno. E poi, mi chiedo, chi verrà quassù a controllare” mi ha raccontato Dario. De5nisce la 
scelta del fratello una contraddizione rispetto al suo impegno contro le villette in campagna, 
ma ciò che è successo appare -in realtà- una conferma rispetto a quanto denuncia la rete di 
Istruzioni per il futuro: quei 4mila metri, con il permesso a costruire, il fratello di Dario li 
ha pagati 130mila euro. Uno sproposito, una cifra che un contadino o un imprenditore 
agricolo non potrebbero mai permettersi di pagare. “Alcuni proprietari dei terreni vicini 
al mio erano disponibili a cedere alla mia azienda le loro piccole proprietà -ci ha con5dato 
Dario-, ma oggi non sono più disposti a vendere: attendono che 5nisca il balletto del Puc”.  
Istruzioni per il futuro chiede di limitare la possibilità di edi5care alle sole attività agricole 
produttive. Mentre scriviamo questo articolo il dibattito è ancora in corso, ma il Comune di 
Genova, per bocca del proprio assessore all’Urbanistica Stefano Bernini, che è anche vicesindaco 
della città, ha più volte minimizzato la portato del problema: a Genova, negli ultimi dieci anni, 
sarebbero state edi5cate solo 81 case su terreni agricoli. “Ciò dimostra, però, che è impossibile 
immaginare di ‘presidiare’ il territorio -è la conclusione cui è giunto Dario-. L’indice di 
edi5cabilità impedisce l’accesso alla terra. E una terra congelata è vocata ad essere abbandonata”. 
Suolo ancora fertile, ma forse inutile.  
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