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La domanda di ricerca

agriregionieuropa

 Chi sono i soggetti, attivi o passivi, degli attuali grandi e
importanti cambiamenti che sta subendo l’assetto fondiario
in Sardegna?
 Una situazione particolare e complessa.

 Per rispondere:
 I dati dei censimenti dell’agricoltura (dal 1982 – al 2010),
 I cambiamenti avvenuti nella Politica Agricola Comunitaria
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Un aspetto teorico di base

agriregionieuropa

 La riduzione delle aziende agricole nell’ultimo decennio è
molto forte: Italia -32,4 % EU -23,8%
 Questo calo riguarda soprattutto le unità di dimensione
minore.
 Se utilizziamo come parametro di riferimento il modello
economista/aziendalista neoclassico, possono apparire
poco (o meno) rilevanti dal punto di vista economico
 Ma utilizzando un approccio economico più sostanziale
(Polanyi 1957), sono molto rilevanti sia dal punto di vista
sociale, ambientale ed economico.

Corsa alla terra anche in Italia? - Rovigo , 15-16 marzo 2013

1

Con il patrocinio di:

Istituto Nazionale di
Economia Agraria

Provincia di
Rovigo

Università di Trieste
Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali

Fondazione Culturale
Responsabilità Etica Soci
Polesani di Banca
Popolare Etica

Cooperativa
Porto Alegre

associazioneAlessandroBartola
studi e ricerche di economia e di politica agraria

Associazione Italiana
di Economia Agraria
ed Applicata

Sezione Territorio
dell’Associazione
Italiana di Sociologia

Italia - i dati del cambiamento
Numerosità aziende ai censimenti - tutte le tipologie aziendali
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Italia: calo della numerosità delle aziende e calo sia della SAT che della SAU,
diminuita in media del 2,3%
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Sardegna – i dati del cambiamento
 Un fenomeno peculiare e parzialmente in controtendenza:

agriregionieuropa

 emorragia di aziende agricole è la più elevata -43,5% in
dieci anni passano da 107.464 a 60.681 aziende
 In controtendenza al dato nazionale (-2.3%) registra un
aumento della SAU: è quella con l’aumento più consistente,
pari al +13%.
 La dimensione media aziendale pari a 19,2 ettari, risulta la
più alta a livello nazionale.
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....un emorragia di micro-aziende
 Dal 2000 una enorme riduzione delle aziende con <1 Ha di SAU: in
Sardegna le micro-aziende sono diminuite del 68,6%
Numerosità Aziende con ampiezza <1 ha (1982=100)

agriregionieuropa
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.... e la crescita delle grandi aziende
 In Sardegna sono in calo tutte le classi di ampiezza aziendale <30 ettari mentre le
classi >30 ettari sono tutte di segno positivo:
 da 30 a 50 ha +116%
 da 50 a 100 ha +139%
 >100 ha
+151%

agriregionieuropa
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Che relazione tra i due fenomeni?

agriregionieuropa

 Possiamo supporre che vi sia una relazione tra la
scomparsa delle micro aziende e l’importante crescita delle
grandi aziende, ad esempio una transizione tra modelli?
 A mio avviso, più che una relazione diretta esiste una
correlazione: vi sono delle cause che hanno influenzato e
inciso fortemente su entrambi i fenomeni……
 …… analizziamo la struttura delle due tipologia di
aziende……
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Le forme di conduzione, le forme giuridiche e il
possesso dei terreni

agriregionieuropa

 Rimane un’agricoltura basata su aziende individuali.
Anche se diminuiscono del 44,9% (da 106.012 a 58.447).
 La SAU corrispondente aumenta del 9,4%.
 La dimensione media è raddoppiata, passando da 8,2 a
16,3 ettari per unità.
 Inoltre, il 97,4% delle aziende rimane a conduzione diretta
del coltivatore, un dato piuttosto significativo.
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Le forme di conduzione…….


Il modello di conduzione diretta è rimasto percentualmente preponderante al 2000, gli ultimi 10
anni hanno costituito un importante periodo di cambiamento, con un calo del 48%.

Conduzione diretta del coltivatore

agriregionieuropa
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Le forme di possesso.....
 la tendenza è la stessa per le aziende fondate sulla sola proprietà: il
numero cala del 55%
Forma di possesso - solo proprietà

agriregionieuropa
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Se i cambiamenti negativi hanno riguardato soprattutto le microaziende cosa è successo a quelle medio grandi?

agriregionieuropa

 Uno degli aspetti del riassetto fondiario più interessante e
che in Sardegna più accentuato riguarda l’aumento dei
terreni in affitto e in uso gratuito:

» Italia

Sardegna

+52,4%

+76,6%,

 in uso gratuito +72,2%

+134,5%.

 SAU in affitto:
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Riassumendo........ la domanda

agriregionieuropa

 1) altissima moria di micro-aziende, connaturate da
gestione diretta e proprietà diretta del conduttore;
 2) le aziende presenti hanno accresciuto la SAU e la
dimensione media aziendale, in misura maggiore per le
aziende di grandi dimensioni.
 3) crescita dettata soprattutto da superficie in affitto e in uso
gratuito (cambiamenti non hanno inciso sulla proprietà dei
terreni).
 La domanda: Che natura hanno le “nuove” aziende agricole:
di cosa si occupano? La crescita della SAU a cosa è dovuta
e come viene utilizzata?
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..... la risposta

agriregionieuropa

 Il saldo “positivo” complessivo della SAU in Sardegna (+13%)
(che ha valenza positiva secondo i nuovi parametri della Pac
2014-2020) è interamente trainato dall’aumento dei prati
permanenti e pascoli……..
 da 524.870 a 692.781 ha +32%,





Contro una riduzione delle altre superfici
seminativi
- 4,8%,
legnose agrarie
- 49,3%
orti familiari
- 25,4%.
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Calo delle coltivazioni e crescita della zootecnia

agriregionieuropa

 ….cresce esclusivamente il settore zootecnico dell’Isola
(soprattutto ovi-caprino) e cresce il suo peso sul totale
nazionale.
 La Sardegna si trova così al quarto posto per incidenza
percentuale delle aziende zootecniche, con il 33,4%.
 Si rafforza la specializzazione dell’Isola nel comparto ovicaprino, i cui complessivi 3.245.902 capi, in aumento
rispetto ai 3.018.194 del 2000, rappresentano il 43,4%
dell’intero patrimonio nazionale (contro il 39% del 2000).
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Alcune prime considerazioni......... aspetti negativi

agriregionieuropa

Aspetti – drammaticamente negativi – delle trasformazioni
fondiarie nell’utilizzo del suolo:
 A) non è aumentata la SAU di tutto il comparto agricolo, ma
esclusivamente quella delle aziende zootecniche
 B) diminuiscono fortemente le coltivazioni
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Alcune prime considerazioni......... aspetti positivi

agriregionieuropa

Aspetti “positivi”
 A) i terreni in affitto e uso gratuito progressivamente più
rilevanti (sintomo di ammodernamento delle strutture e
ricambio generazionale).
 Adesione a disciplinari Dop-Igp: la Sardegna da sola
totalizza il 29% delle aziende, seguita da Lombardia (16%)
e da Emilia-Romagna (14%).
 Le aziende Dop/Igp sono mediamente più grandi a causa
dell’utilizzo di prati e pascoli, sono gestite mediamente da
capi azienda più giovani e i più giovani sono appunto in
Sardegna, dove l’età media è di 48,9 anni.
Corsa alla terra anche in Italia? - Rovigo , 15-16 marzo 2013
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Perchè gli ultimi 10 anni hanno inciso così fortemente
sul primo settore e su i suoi assetti fondiari?

agriregionieuropa

L’influenza della Politica Agricola Comunitaria:
Il processo di modernizzazione dell’agricoltura: due dinamiche
di uno stesso processo.
1) l’industrializzazione/imprenditorializzazione dei
processi produttivi in agricoltura,
2) processo di burocratizzazione/finanziarizzazione del
comparto agricolo,
Queste due dinamiche rispondono a quanto descritto da
Polanyi nel primo paradosso del libero mercato (1957).
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Le due fasi della Pac

agriregionieuropa

 Questi due aspetti del processo di modernizzazione sono
intervenuti in parte contemporaneamente:
nella prima fase della Pac, (pre 2007/2013)
 e in parte, soprattutto per ciò che riguarda il processo di
burocratizzazione/finanziarizzazione
nella seconda fase della Pac, dalla programmazione
2007/2013
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agriregionieuropa

Il modello di transizione tra tipologie di aziende
agricole di Van Der Ploeg
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La Pac prima fase (1)

agriregionieuropa

 disegnata su un modello di sostegno di specifici prodotti
 basata quasi esclusivamente sull’aumento della
produzione
 il modello di riferimento: i paesi del Nord Europa con un
maggiore livello di industrializzazione in agricoltura
 A partire dagli anni ’60 e ’70 la diffusione nuove tecnologie e
un tentativo di imprenditorializzazione / industrializzazione
seguito, voluto e incentivato dagli attori pubblici: Regione,
Stato e UE, attraverso i servizi pubblici di divulgazione
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Il “sostegno” pubblico al primo settore....

agriregionieuropa

(soprattutto in Sardegna), una enorme crescita dell’ apparato
burocratico/amministrativo legato a questi servizi……..
 ……..i tre enti che si occupano di sostegno all’agricoltura, Laore
(supporto tecnico), Agris (ricerca), Argea (pagamenti), occupano
circa 2300 dipendenti……
 Il che significa:
Circa 1 dipendente ogni 730 abitanti della regione, e tenendo conto
esclusivamente della forza lavoro impiegata in agricoltura:
– 1 tecnico ogni 52 lavoratori impiegati nel settore primario,
– 1 tecnico ogni 26 aziende agricole.
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….la creazione di dipendenza….

agriregionieuropa

 Le aree rurali soffrono di due tipi di dipendenza
 Una endogena: data dal contesto, dipendenza sociale e
relazionale amplificata dalla limitatezza nei canali informativi e
relazionali dovuti appunto alla ruralità e alla perifericità del
contesto.
 Una esogena: limitati mercati di riferimento, forte concorrenza del
mercato, deterioramento delle condizioni di vendita, aumento dei
costi, oneri fiscali (ma paradossalmente anche i contributi), ridotto
accesso dei beni e servizi di base, aumento del costo della vita e
imposizioni di schemi regolativi che aumentano i costi,
diminuiscono l’efficienza della produzione e limitano determinate
possibilità di avanzamento.
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agriregionieuropa

La Pac seconda fase (1)
 La “nuova” PAC, (Riforma Fischler del 2003):
 nuova idea di agricoltura….
 sviluppo rurale, governance, progettazione integrata,
approccio bottom-up, etc.
 territorializzazione delle politiche
 Valutazione delle risorse (sia materiali che immateriali) di
ogni contesto
 In altri termini:
L’agricoltura, da mero settore produttivo a strumento principale
per disegnare un modello di sviluppo rurale.
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La Pac seconda fase (2)

agriregionieuropa

Una svolta avvenuta tramite due strumenti tecnici:
 1) disaccoppiamento, sostituito tradizionale sistema di aiuti
diretti (gennaio 2005) pagamento unico per azienda
disaccoppiato dalla produzione, sia dalla quantità che dal tipo
di prodotto.
 2) condizionalità: subordina gli aiuti al rispetto di precise
regole agro-ambientali (corretta gestione agronomica dei
terreni, salvaguardia dell’ambiente, della salute pubblica e
degli animali).
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La Pac seconda fase: gli effetti.......

agriregionieuropa

 Condizionalità e disaccoppiamento danno all’agricoltore
nuovi doveri e nuovi compiti:
La riforma ha portato ad una contrazione delle superfici
coltivate e del numero delle aziende
 Cause: repentinità della sua applicazione, nella mancanza di
quello che era sempre stato considerato, da parte degli
operatori del settore, come un preciso indirizzo
colturale/produttivo da seguire
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gli effetti.......

agriregionieuropa

La mia ipotesi è che la “nuova” PAC, 2007-13, (la Pac fase 2)
che avrebbe dovuto controbilanciare alcuni aspetti negativi
del lavoro e della vita nelle campagne, soprattutto nelle aree
rurali, abbia probabilmente accentuato tali fenomeni.
 Soprattutto per le piccole e medie aziende (<30 ha)
 In misura minore per le grandi (>30 ha): più strutturate e con
una diversa organizzazione del lavoro.
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Alcune conclusioni:

agriregionieuropa

 1) i processi di ricomposizione fondiaria a lungo attesi e
indicati come panacea di tutti i mali dell’agricoltura ci sono
stati, ma la loro comparsa è solo in parte un sintomo positivo.
 2) l’eclatante fallimento della “programmazione” delle
politiche agricole nella regione: la forza lavoro in agricoltura
diminuisce del 44,5% (-31,6% in tutta Italia), passando da
215.097 unità nel 2000 a 119.305 unità nel 2010.
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Che risposte suggerire alle criticità evidenziate?

agriregionieuropa

 Si pone un serio problema della ridefinizione della “questione
agraria” nelle aree rurali:





agricoltura residuale
bassi livelli di qualifica
età media elevata
agricoltura attività poco remunerativa e poco attrattiva per i
giovani.

 I nuovi compiti impossibili senza un sostegno istituzionale
che vada ben al di là dell’apporto di natura tecnica, della
soluzione di problemi burocratici (quando avviene) e della
distribuzione di incentivi economici, deve prevedere una
parallela mutazione nelle istituzioni stesse.
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