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I l tessuto produttivo agricolo italia-
no è incardinato su una moltepli-
cità di piccole imprese che costi-
tuiscono la spina dorsale dell’in-

tera filiera agroalimentare. Centinaia 
di migliaia di «piccoli agricoltori» che 
si distinguono per numerosità, super-
ficie agricola utilizzata, lavoro genera-
to, contributo multifunzionale e 
molto altro. 

La valutazione di questo po-
tenziale risulta importante per 
consolidare una decisiva evolu-
zione dal paradigma produttivi-
stico verso un approccio multi-
funzionale. Un processo in atto 
ormai da anni nel nostro Paese, 
avviato con la legge di orienta-
mento del lontano 2001. Il ruolo 
delle piccole imprese agricole, 
infatti, rappresenta un’impor-
tante risorsa non solo per la cre-
scita economica nazionale, ma 
anche in termini sociali e am-
bientali. 

Da queste considerazioni na-
sce l’approfondimento realizza-
to dal Centro studi Divulga, che 
aiuta a tracciare un contorno 
dettagliato sul ruolo che queste 

imprese ricoprono in Italia. 

Le aziende esaminate
L’analisi ha indagato su due distinti 

universi di piccole imprese classificati 
sulla base della loro dimensione econo-
mica aziendale. Una prima platea con 
Standard Output (SO) inferiore a 15.000 
euro e una seconda composta da azien-
de con SO inferiore a 25.000 euro.

In riferimento ai più recenti dati di-
sponibili 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’inci-
denza 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 pe-
rimetro delle imprese di piccole dimen-
sioni si estrinseca in una molteplicità di 
forme, partendo dal lavoro generato per 
arrivare al contributo multifunzionale.

In termini occupazionali, circa il 28% 

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

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 dimen-
sione più estesa analizzata.

Sul fronte delle attività di diversifi-
cazione, le aziende con SO inferiore a 
15.000 euro coprono per il 25% l’intera 
rete agrituristica nazionale e rappresen-
tano il 20% delle aziende che generano 
energia sostenibile.

Numerosi anche i servizi sanitari e so-
cio-educativi offerti, pari a circa il 20% 
del complessivo nazionale. Non meno 
rilevante la capacità di organizzare at-
tività di trasformazione, circa un terzo 
del totale (31%).  

Ampliando l’analisi al secondo univer-
so (SO inferiore a 25.000 euro) il contri-
buto alla dimensione multifunzionale 
si fa decisamente più marcato, rappre-

sentando il 30% delle attività agri-
turistiche nazionali e circa il 40% 
delle aziende nazionali coinvol-
te in attività di trasformazione. 
Di poco superiore al 30% quelle 
orientate alla produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili.

Questi risultati sono consolidati 
da una serie di ulteriori funzioni 
che le piccole imprese garantisco-
no e che si traducono in una serie 
di «esternalità positive».

Gli esempi sono molteplici e 
vanno dal ruolo che i piccoli agri-
coltori rivestono nel presidio del 
territorio e delle aree marginali 
alla tutela della biodiversità, dal 
contrasto agli incendi e ai rischi 
idrogeologici ad altre forme di 
impoverimento dei territori.

Un recente studio commissio-
nato dal Parlamento UE segnala 

La fattoria didattica, classico esempio  
di attività multifunzionale che coinvolge 
le piccole aziende agricole
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Fonte: elaborazione Centro studi Divulga su dati Istat.
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come circa il 30% (56 milioni di ettari) 
delle superfici agricole europee siano 
a rischio abbandono, con un fenome-
no trainato soprattutto dalla scompar-
sa 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 pic-
cole imprese agricole.

Nonostante ciò, questo rilevante 
quanto strategico potenziale viene 
spesso escluso dai benefici garantiti 
dalle politiche agricole, pregiudican-
do la piena espressione di uno straor-
dinario potenziale economico, sociale 
e ambientale.

Le attuali modalità di accesso ai be-
nefici delle politiche di sviluppo rurale 
costituiscono un limite per la piccola 
dimensione aziendale. Laddove que-
ste riescano ad accedervi, subentra-
no difficoltà di natura burocratica di 
non poco conto.

Tutto questo spinge a una seria ri-
f lessione per il futuro. Uno sforzo 
quanto mai attuale, oggi, nel percor-
so di avvicinamento alla nuova politica 
agricola post 2023 con il Piano strate-
gico nazionale.

È ormai ineludibile la necessità di 
non escludere più queste imprese dai 
benefici delle politiche di sviluppo ru-
rale. Da qui la proposta di uno stru-
mento agile che consenta alle piccole 
imprese di poter accedere facilmente 
al contributo pubblico con l’accompa-
gnamento di un servizio di «consulen-
za» leggero e continuativo.

Uno strumento che potrebbe bene-
ficiare dei vantaggi garantiti dall’im-
plementazione dei costi standard e che 
potrebbe essere dedicato esclusiva-
mente a interventi di piccola taglia.

Il futuro del settore agricolo e la stra-
tegicità 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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