
PREMESSO:
- che l’agricoltura su piccola scala è un’agricoltura di basso o nessun impatto ambientale in quanto prevede: 
colture diversificate, la messa al bando della chimica e dei pesticidi, la costante riduzione del consumo di petrolio, 
la commercializzazione dei prodotti tramite contatti diretti con i consumatori (GAS, Mercati contadini, e comunque in 
ambito locale);

- che nel mondo il 70% del cibo è prodotto dall'agricoltura contadina su piccola scala;

- che in Italia il maggior contributo al valore complessivo della produzione agricola nazionale è dato dalle piccole 
produzioni di qualità;

- che in Italia 1,3 milioni di aziende agricole ha una superficie inferiore ai 5 ettari e che, di conseguenza, l’agricoltura 
italiana è ancora ampiamente caratterizzata da aziende di piccole dimensioni;

- che la Toscana è famosa nel mondo per il paesaggio agricolo garantito dalle piccole aziende agricole;

-  che  l'agricoltura  di  dimensione contadina  permette  la  difesa  della  campagna,  delle  zone montane altrimenti 
abbandonate, il mantenimento degli equilibri idrogeologici in zone marginali, ecc ;

- che le attuali leggi nazionali stanno uccidendo le aziende agricole di piccole dimensioni con il peso eccessivo di 
regole  fiscali,  sanitarie  e  igieniche  che  equiparano  le  piccole  aziende  contadine  alle  grandi  aziende  agricole 
industrializzate.

CHIEDIAMO 
UNA NUOVA LEGGE A DIFESA DELL'AGRICOLTURA CONTADINA

che preveda:
- la tutela dell'agricoltura su piccola scala intesa come coltivazione, allevamento o raccolta di erbe e frutti spontanei, 
esclusivamente per l’autoconsumo familiare e per la vendita diretta purché il reddito non superi i €30.000;

- l'istituzione, in ogni comune, di un albo dei contadini su piccola scala;

-  la possibilità di  trasformare e confezionare i  prodotti  agricoltori  nell’abitazione o nei  locali  a disposizione del 
contadino, purché spazi, attrezzature e utensili siano mantenuti adeguatamente puliti;

- che gli agricoltori su piccola scala siano esonerati da:

1) applicazione del sistema HACCP pur obbedendo alle norme igieniche di produzione;

2) obblighi vigenti sull’etichettatura dei prodotti aziendali,  purché siano chiaramente ed esplicitamente indicati il 
produttore, l’indirizzo del luogo di produzione, gli ingredienti, la data di confezione e di scadenza e sia indicata la 
dicitura “prodotto di agricoltura contadina”;

3)  regime IVA,  dalla  tenuta dei  registri  contabili,  dall’obbligo di  iscrizione alla  Camera di  Commercio,  da ogni 
imposta o tassa relativa all’attività agricola, alla propria abitazione rurale, al fondo, comprese quelle di registrazione 
e proprietà relative all’acquisto di terreni confinanti con i propri e confinanti tra loro;

RITENIAMO che l'applicazione di una legge così come la proponiamo incentiverebbe perlomeno:

- il ritorno dei giovani in campagna ed il conseguente suo ripopolamento;
- la difesa delle economie locali;
- la tutela del paesaggio agricolo;
- la tutela delle produzioni tradizionali;

INFO:  Giovanni 366.3699757 – Emiliano 333.9997622 - Alessio 329.2171017
MAIL: giovannipandolfini@gmail.com
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Contadini: ecco i ragazzi 
che trasformeranno la terra in oro

di CARLO PETRINI Da un articolo pubblicato su repubblica.it il 18/01/2013

Circa vent'anni fa il sistema universitario francese si rivoluzionò con l'intento 
di   ringiovanire la classe docente che stava vistosamente invecchiando e 
questo poneva una serie di  questioni  non solo occupazionali  ma anche di 
visione  della  cultura  e  dell'insegnamento.  Iniziarono  così  a  velocizzarsi  e 
semplificarsi  i  passaggi  da  studente  a  ricercatore,  da  ricercatore  ad 
assistente, da assistente a docente e nel giro di qualche anno il sistema si 

rinnovò con beneficio di tutti. La nostra agricoltura è più o meno in quella situazione: pochi operatori, con 
un'elevata età media, con culture legate ai decenni passati e poche prospettive di futuro, quindi scarso 
carburante per il  presente. A questo si aggiunge un dato che sgomenta: la disoccupazione giovanile 
veleggia  intorno al  37%,  e  quella  complessiva si  attesta  all'11% appesantendo destini  ed esistenze 
individuali e familiari, e sostanzialmente sprecando un tesoro di intelligenze e potenzialità. Sembrerebbe 
un classico 2+2:  l'agricoltura ha bisogno di giovani,  i  giovani hanno bisogno di lavoro. Dovrebbe risultare 
logico e immediato che la prima preoccupazione della politica oggi dovrebbe essere quella di facilitare l'accesso 
dei giovani (ma anche dei quarantenni e cinquantenni che stagnano da anni in cassa integrazione o che 
si ritrovano senza un lavoro fino a poco tempo fa considerato "sicuro") in agricoltura. 
[…]
Tantissime sono poi le iniziative individuali,  al punto che, nonostante tutto, il  comparto agricolo pare 
essere l'unico in questo paese, a segnare andamenti positivi, con il numero dei posti di lavoro in crescita 
di circa il 6% e le imprese agricole guidate da giovani in crescita del 4%. Si tratta, certo, qualche volta, di 
trentenni che decidono di riprendere e rivitalizzare aziende di famiglia, sicché si farebbe in fretta a dire: 
beh,  certo,  se hai  la  terra  il  più  è  fatto.  Non è così:  certo avere la terra aiuta,  ma gli  investimenti 
necessari per metterla in produzione sono imponenti, così come sono spaventose le trafile burocratiche 
che occorre seguire per realizzare a norma di legge i propri sogni incastrando i regolamenti comunali con 
quelli nazionali, cercando la via per accedere a finanziamenti regionali o europei, insomma destinando 
una quantità impressionante di energie ad altro, prima di fare davvero agricoltura.
[…]
La  nuova  economia  si  rafforza  quando  questi  giovani  agricoltori  sanno  operare  in  tutta  la  filiera; 
producono i cerali per fare il pane o allevano pecore per produrre formaggi, studiano forme di nuova 
commercializzazione diretta. 
[…]
La domanda allora è:  cosa aspetta la nostra classe politica per ridurre una burocrazia asfissiante? Che cosa 
aspetta la nostra classe dirigente ad occuparsi di questo settore? A mettersi a studiare questo ambito per 
fare in modo che parlare di Made in Italy non diventi, a breve, un parlare a vanvera? Cosa aspettano a capire 
che sta lì, in quei campi, in quelle mani, in quei cervelli e in quella voglia di sudare, l'identità di questo 
nostro paese? Bisogna che quel mestiere torni ad essere prestigioso e soddisfacente, che torni ad essere 
uno dei mestieri  principi verso cui l'uomo naturalmente tende, e deve avere riconoscimento a livello 
sociale ed economico. L'era del "vai a zappare" detto a chi non pareva particolarmente dotato per gli 
studi, è finita da un pezzo. Oggi a zappare ci vanno, ci vorrebbero andare, quelli che studiando hanno 
capito che è a partire dal cibo che si cambia il mondo, e si migliora l'ambiente, la salute, la qualità della vita di 
tutti. La società civile ha capito bene che, come giustamente titolava un sito di settore qualche giorno fa, 
è ora di "salire in agricoltura".  È ora che lo capiscano, anzi sono già in grave ritardo, istituzioni, politica e 
banche.
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