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Multifunzionalità: rovesciare una visione

 La visione prevalente colloca la multifunzionalità come una

declinazione dell’agricoltura e l’impresa agricola multifunzionale

come un sottoinsieme dell’impresa agricola tout court.

 In realtà l’agricoltura affonda le sue radice millenarie nell’essere

plurifunzionale e ragionare di agricoltura senza l’aggettivazione

multifunzionale è stata un’operazione di potatura che ha portato

a rendere esplicito il concetto di multifunzionalità.
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Il prisma dell’agricoltura multifunzionale

ambientale

alimenti

ricreativa

educativa

idrogeologica

paesaggistica

sociale

Funzioni

… …
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 Espressione riferita ad esperienze agricole che si riorientano

sull’orizzonte locale per connettersi con il tessuto sociale,

comunitario e civico del territorio di appartenenza.

( Connettere= cum nectere (lat.) = intrecciare con )

 Vi rientrano potenzialmente pratiche quali:

 le filiere corte

l’agricoltura sostenuta dalla comunità (CSA)

 i gruppi di acquisto solidali

 i farmer markets

 l’agricoltura sociale

 l’agricoltura urbana

 gli orti condivisi

 le fattorie didattiche e gli agrinidi

L’agricoltura civica
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Il prisma dell’agricoltura civica

• cibo

• relazioni

• consapevolezze

• Apprendimento

• Inclusione

• partecipazione

• capitale sociale

• paesaggio

• beni comuni

Co-produzione di

Saverio Senni
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 Lo sviluppo dell’AC prende origine sia da fattori che agiscono sul lato della domanda che 

da quello dell’offerta

 Dal lato della domanda

 Crescita del consumo responsabile/critico/consapevole

 Maggiore domanda di un rapporto di fiducia per quanto riguarda il consumo di cibo

 Consapevolezze ambientali

 Sensibilità verso i beni comuni

 Crisi di fiducia

 Dal lato dell’offerta:

 Volontà di rafforzare i legami con specie, vegetali e animali, autoctone

 Consapevolezza crescente di sentirsi soggetto in grado di offrire servizi, oltre che 

beni materiali

 Recuperare spazio di decisione da parte del soggetto di offerta

 Valorizzare il ruolo della reputazione che imprese, quali quelle agricole possono 

costruirsi prevalentemente su base locale

 Esprimere motivazioni non-monetarie del proprio progetto di impresa, quale quelle 

da alcuni definite “trascendenti”

Domanda e offerta di Agricoltura Civica
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Fiducia nelle professioni
Dato complessivo di 25 nazioni nel mondoLa fiducia nelle professioni /1
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La fiducia nelle professioni /2
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Agricoltura civica come espressione di 
un’economia “civile”

“L’idea centrale dell’economia civile è una
concezione che guarda all’esperienza della
socialità umana e della reciprocità all’interno
di una normale vita economica, né a lato, né
prima, né dopo.
Essa ci dice che i principi ‘altri’ dal profitto e
dallo scambio strumentale possono – se si
vuole – trovare posto dentro l’attività
economica” .

S. Zamagni, L. Bruni, Economia Civile
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Saverio Senni

L’agricoltura civica “interroga” la sfera economica
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Obiettivi degli imprenditori agricoli

 “ECONOMICI”
 reddito max o soddisfacente
 sicurezza del reddito futuro
 crescita del business

 “SOCIALI”
 acquisire riconoscimento sociale (reputazione)
 senso di appartenenza comunitario
 proseguire una tradizione di famiglia
 lavorare insieme ad altri membri della famiglia
 sviluppare e mantenere buone relazioni con i lavoratori

 “ESPRESSIVI”
 piacere della proprietà dell’impresa (in senso di indipendenza)
 rispetto di sé per lo svolgimento di un lavoro utile
 possibilità di esercitarla creatività

 “INTRINSECI”
 piacere generato dall’esercizio di un lavoro agricolo
 … …
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La questione del suolo
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SAU delle Marche (1961-2010): - 32,6%
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Per concludere: alcune questioni aperte

 Come garantire la sostenibilità nel tempo delle pratiche di AC?

 Come le politiche agricole e di sviluppo rurale possono interagire
con altre politiche (sociali, della formazione, urbanistiche e della
pianificazione del territorio, fiscali, ecc.) per rendere esplicita una
propensione “civica” che spesso rimane inespressa o latente?

 Come rafforzare la consapevolezza delle amministrazioni locali, non
solo in merito all’utilizzo delle terre pubbliche?

 In che misura e modalità lo strumento PSR può sostenere la
componente “civica” dei progetti di investimento in agricoltura e
nelle aree rurali?
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Djarra, sbarcato dalla Libia
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Quaium, fuggito dall’Afghanistan
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Moreno, ex-degente dell’ospedale psichiatrico di 
Arezzo. Dal 1978 lavora in una coop. agricola
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Un giovane con disagio psichiatrico coinvolto nel 
progetto di agricoltura sociale La Mistica (Roma)
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…ancora a La Mistica (Roma)
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Angela, contadina analfabeta responsabile delle 
attività a Le agricole (Lamezia Terme)
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All’inizio, quando facevo delle
vendite mi sentivo a disagio.
Chissà se vogliono la roba che gli
do io, se le raccolgo con le mie
mani chissà cosa pensano

Alessandra, giovane Rom socia di ”Le Agricole” 
(Lamezia Terme)
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Rachid,responsabile della Cascina Sociale Carlo 
Alberto (Val Pellice, TO)
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Grazie per l’attenzione
senni@unitus.it

Cinque storie di agricoltura sociale per la regia di
Francesca Comencini e Fabio  Pellarin

nuoveterre.com

NUOVE TERRE


