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Piccoli agricoltori,
una realtà di valore
che va sostenuta
Le piccole imprese
agricole italiane
sono importanti
per le attività
multifunzionali
che svolgono,
in termini occupazionali
e per la tutela
del territorio nelle aree
più marginali

imprese ricoprono in Italia.

Le aziende esaminate
L’analisi ha indagato su due distinti
universi di piccole imprese classificati
sulla base della loro dimensione economica aziendale. Una prima platea con
Standard Output (SO) inferiore a 15.000
euro e una seconda composta da aziende con SO inferiore a 25.000 euro.
In riferimento ai più recenti dati disponibili dell’ultimo Censimento Istat
2016, sono oltre 732.000 le aziende che
rientrano nel primo gruppo di indagine,
quasi il 64% del totale nazionale. L’incidenza maggiore è al Sud.
Ampliando il raggio di analisi ad
aziende con SO inferiore a 25.000 euro,
il loro peso sale al 73,4%.
La funzione sociale generata nel perimetro delle imprese di piccole dimensioni si estrinseca in una molteplicità di
forme, partendo dal lavoro generato per
arrivare al contributo multifunzionale.
In termini occupazionali, circa il 28%

La fattoria didattica, classico esempio
di attività multifunzionale che coinvolge
le piccole aziende agricole

delle giornate di lavoro complessive è
realizzato nelle piccole aziende con SO
inferiore a 15.000 euro. La percentuale
sale al 37% con riferimento alla dimensione più estesa analizzata.
Sul fronte delle attività di diversificazione, le aziende con SO inferiore a
15.000 euro coprono per il 25% l’intera
rete agrituristica nazionale e rappresentano il 20% delle aziende che generano
energia sostenibile.
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come circa il 30% (56 milioni di ettari)
delle superfici agricole europee siano
a rischio abbandono, con un fenomeno trainato soprattutto dalla scomparsa delle piccole dimensioni aziendali,
in particolare nelle aree più marginali.

Il problema dell’accesso
ai contributi
Questa breve panoramica non lascia
spazio a eventuali dubbi sul cruciale
contributo che viene fornito dalle piccole imprese agricole.
Nonostante ciò, questo rilevante
quanto strategico potenziale viene
spesso escluso dai benefici garantiti
dalle politiche agricole, pregiudicando la piena espressione di uno straordinario potenziale economico, sociale
e ambientale.
Le attuali modalità di accesso ai benefici delle politiche di sviluppo rurale
costituiscono un limite per la piccola
dimensione aziendale. Laddove queste riescano ad accedervi, subentrano difficoltà di natura burocratica di
non poco conto.
Tutto questo spinge a una seria rif lessione per il futuro. Uno sforzo
quanto mai attuale, oggi, nel percorso di avvicinamento alla nuova politica
agricola post 2023 con il Piano strategico nazionale.
È ormai ineludibile la necessità di
non escludere più queste imprese dai
benefici delle politiche di sviluppo rurale. Da qui la proposta di uno strumento agile che consenta alle piccole
imprese di poter accedere facilmente
al contributo pubblico con l’accompagnamento di un servizio di «consulenza» leggero e continuativo.
Uno strumento che potrebbe beneficiare dei vantaggi garantiti dall’implementazione dei costi standard e che
potrebbe essere dedicato esclusivamente a interventi di piccola taglia.
Il futuro del settore agricolo e la strategicità che continuerà a rivestire nei
prossimi anni, anche nell’ottica del
New Green Deal, non possono e non
devono prescindere dal decisivo ruolo
garantito dalle piccole imprese agricole.

Riccardo Fargione
Annamaria Pirrone

Ulteriori approfondimenti sono disponibili
nel paper del Centro studi Divulga consultabile
al link: https://www.divulgastudi.it/attivita/
piccoli-agricoltori/
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