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Nel Mondo

Una relativamente piccola 
percentuale di aziende 
agricole imprenditoriali 
sono impegnate nella  
produzione per 
l’esportazione 

Una grande maggioranza 
di produttori contadini 
producono principalmente 
per i mercati locali



Due Agricolture

Agricoltura Contadina
Le risorse necessarie per produrre cibo, 
fibre o quant’altro sono in gran parte 
disponibili nell’azienda stessa. 

I cicli chiusi  giocano un ruolo cruciale (Il 
letame di buona qualità prodotto 
dall’allevamento implica che non c’è bisogno, o 
ce n’è molto poco, di acquistare concime.  Una 
buona produzione di erba da prato permette il 
lusso di non comprare, o comprare molto 
pochi,  mangimi concentrati. Un’alimentazione 
bene equilibrata crea meno stress e aumenta 
la longevità nella mandria. L’allevamento e la 
selezione degli animali avvengono per lo più  
all’interno dell’azienda,)

Agricoltura 
Imprenditoriale

Le risorse principali, sono 
principalmente, se non completamente, 
acquistate da diversi mercati 

Il credito ha definitivamente preso il 
posto del risparmio generato 
nell’azienda stessa. 



Filosofia e strategie a confronto

Contadini
Per i contadini è importante 
ottenere una produzione 
"accattivante", di qualità. 

Solo producendo qualità si 
ritiene che sia possibile 
raggiungere un bel guadagno e, 
a più lungo termine, realizzare 
una bell’azienda. 

Imprenditori

Per gli imprenditori , lo sappiamo, 
i rapporti di mercato e di prezzo 
definiscono il margine, mentre lo 
sviluppo tecnologico definisce la 
scala. Assieme, margine e scala 
determinano il reddito.



La Crisi

Modello contadino

Questa crisi porterà alla 

necessità di riconsiderare il 

modello dell’agricoltura 

contadina? 

Modello imprenditoriale

La crisi mondiale che stiamo 
attraversando, causa la carenza di 
alcuni fattori che mettono in crisi 
il modello imprenditoriale di 
agricoltura (es: aumento dei costi 
di energia, materie prime, ecc…)



Riconoscere l’agricoltura contadina

Forse la politica, le istituzioni, la scienza e molti di noi tecnici 

hanno perso la capacità di riconoscere l’agricoltura contadina, di 

rappresentarla teoricamente e di sostenerla adeguatamente...... 

O forse no...

Ecco un pò di normativa dalla quale partire.....



D.D.L. n 2243/2021
Disposizioni per la tutela 

e la valorizzazione 
dell’Agricoltura Contadina



Finalità

- Promuove l’agroecologia e la gestione sostenibile del suolo, 

- l’uso collettivo della terra quale fonte primaria originaria di cibo 
per i suoi abitanti, 

- preserva con ciò anche i valori della cultura tradizionale e del 
territorio per la produzione, la trasformazione e la 
commercializzazione del bene primario;



Finalità 

- Riconosce e valorizza la ricchezza della diversità nell’agricoltura 
come fondamento di politiche agricole differenziate, le quali 
forniscono tutela specifica alle aziende contadine, mettendole in 
grado di generare occupazione e valore aggiunto sul piano 
economico-sociale, culturale, dell’ambiente e della salute;

- Contrasta lo spopolamento delle aree rurali interne e 
montane…valorizzando il legame tra le aziende agricole 
contadine, la famiglia, l’economia e il territorio.



Definizione
Aziende Agricole Contadine

➢ Sono condotte dal titolare, dai familiari o da soci lavoratori

➢ Impiegano modelli di produzione sostenibili 

➢ Favoriscono la biodiversità animale e vegetale

➢ Prediligono il pascolo nelle tecniche di allevamento

➢ Favoriscono la tutela e conservazione del territorio

➢ Trasformano le materie prime aziendali anche con metodologie 
tradizionali



- L’istituzione del registro dell’agricoltura contadina

- La semplificazione delle norme in materia di produzione, 
trasformazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura 
contadina

- Misure nell’ambito dei piani di sviluppo rurale

D.D.L prevedeva anche…



Legge 1 aprile 2022, n. 30
Norme per la valorizzazione delle 
piccole produzioni agroalimentari 

di origine locale



Finalità

La presente legge è volta a valorizzare e promuovere la 

produzione, trasformazione e vendita, 

da parte degli imprenditori agricoli e ittici, 

di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, 

di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni 

aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta.



Principi

a) principio della salubrità

b) principio della localizzazione

c) principio della limitatezza

d) principio della specificità

sicurezza igienico-sanitaria

commercializzazione in ambito locale

ridotte quantità di alimenti

tipologie e prodotti indicati al comma 1 art. 11



PPL 
Piccole Produzioni Locali 

• Prodotti alimentari primari o trasformati di origine animale o vegetale, 

• Ottenuti in azienda in limitata quantità

• Destinati al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore 

finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e 

delle province contermini.

Identificati e riconosciuti direttamente dal logo e dalla dicitura 

« PPL - piccole produzioni locali » 



Consumo immediato e 
vendita diretta

E’ consentita la vendita nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e 

delle province contermini, entro il territorio regionale.

Il consumo immediato e la vendita diretta al consumatore finale dei prodotti PPL 

possono avvenire:

a) presso la propria azienda e presso esercizi di vendita connessi,
b) nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni,
c) negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale .

purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico OPPURE che 
riforniscono direttamente il consumatore finale



Requisiti generali applicabili ai locali 
e alle attrezzature

Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i 

prodotti PPL sono tenuti a rispettare la normativa generale in materia di 

igiene degli alimenti e delle disposizioni della presente legge.

�Reg, (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari  

�Reg, (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale 



 L.R. 24 luglio 2018, n 26 
 Norme per la lavorazione, 

la trasformazione, 

il confezionamento e la vendita 

di prodotti agricoli aziendali



La Regione, allo scopo di favorire l'attività delle piccole aziende 
agricole e sostenere lo sviluppo delle aree rurali specie nelle 

zone interne, promuove e agevola la lavorazione, la 

trasformazione ed il confezionamento in azienda di prodotti di 
produzione aziendale, destinati al consumo presso l'azienda 

stessa e alla sola vendita diretta nel mercato locale.

Finalità



SOGGETTI INTERESSATI: 

- Imprenditori Agricoli o Coltivatori Diretti

PRODOTTI:

- prodotti agricoli di esclusiva produzione aziendale i quali quantitativi massimi di 
prodotto sono determinati dalla capacità produttiva aziendale

DESTINAZIONE DI VENDITA:

- consumo presso l'azienda stessa, vendita diretta nel mercato locale (intero 
territorio regionale).

TIPOLOGIA DEI LOCALI DI PRODUZIONE

- Locali aziendali 
- Locali di abitazione 



Requisiti dei locali
- superficie adeguata alla tipologia e quantità del 

prodotto; 

- i pavimenti, le pareti e le porte devono essere 
idonee al lavaggio 

- i soffitti devono essere tinteggiati o 
opportunamente verniciati se in legno; 

- le acque di lavaggio devono confluire in 
scarichi a sifone; 

- deve essere presente un lavabo, con acqua 
calda e fredda, con comando non manuale, 
fornito di sapone e asciugamani usa e getta; 

- le superfici di lavoro e le attrezzature devono 
essere facilmente lavabili e disinfettabili;

- devono essere previste adeguate protezioni 
alle finestre contro insetti ed animali nocivi;

- devono essere previsti armadi per deposito 
materiali di pulizia e disinfestazione;



Requisiti dei locali
- devono prevedersi contenitori per i rifiuti 

alimentari e gli scarti di lavorazione da smaltire 

secondo la normativa vigente; 

- i servizi igienici può essere utilizzato quello 

interno all’abitazione;

- il locale può essere adibito a lavorazioni di 

prodotti diversi ma in momenti differenti ed a 

seguito di adeguata pulizia e disinfestazione;

- devono prevedersi adeguati sistemi di 

refrigerazione per ingredienti, semilavorati e 

prodotti finiti deperibili;

- la maturazione, l’affinatura, la stagionatura e 

l'essiccazione può avvenire sia in locali 

geologicamente naturali che accessori 

all’abitazione purché lavabili e disinfettabili;



❖ D.D.L. n 2243/2021 Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell’Agricoltura 
Contadina

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54101_testi.htm 

❖ Legge 1 aprile 2022, n. 30 Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni 
agroalimentari di origine locale

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 

❖ L.R. 24 luglio 2018, n 26 Norme per la lavorazione, la trasformazione, il 
confezionamento e la vendita di prodotti agricoli aziendali

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374995&v=2&c=93175&t=1&anno=

❖ Direttive di attuazione L.R. 24 luglio 2018 n 26

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55992/0/def/ref/DBR55972/ 

Per chi vuole approfondire la normativa

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/54101_testi.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=374995&v=2&c=93175&t=1&anno=
https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55992/0/def/ref/DBR55972/


Forse non è opportuno "ritornare" 

all’agricoltura di piccola scala 

Forse è necessario

 "reinventare" l’agricoltura contadina

Ma è davvero possibile un ritorno 
all'agricoltura di piccola scala?



Alcuni anni fa il gruppo di esperti di alto livello del Comitato per la sicurezza 
alimentare mondiale della FAO ha discusso la necessità di investire nella piccola 
agricoltura, sottolineando che l’agricoltura contadina contribuisce positivamente:

Verso un’economia rurale di qualità

• alla sicurezza alimentare 

• allo sviluppo economico 

generale 

• all’occupazione 

• al reddito 

• alla produttività 

• alla sostenibilità 

• al paesaggio 

• alla biodiversità 

• al clima 

• all’emancipazione 

• al patrimonio culturale



Ma verso dove andiamo?

• Ci stiamo dirigendo verso un’agricoltura fatta di molte aziende contadine?

• Verso aziende contadine fortemente incorporate e intrecciate all’economia regionale 

attraverso mercati di nuova costruzione e intercomunicanti?

• Si creeranno delle reti che collaborando tra di loro, che anche attraverso l’uso delle 

nuove tecnologie potranno trasformare le produzioni di piccola scala per il mercato 

locale? 

In Sardegna: quale direzione.....?

Oggi in Sardegna l’agricoltura contadina è quasi 

completamente invisibile e per lo più clandestina 



• Con programmi di sviluppo finalizzati a far emergere i prodotti dell’agricoltura 

contadina?

• Facilitando tavoli di lavoro tra contadini, ASL, Comuni etc.? 

• Favorendo l’introduzione dei prodotti contadini nelle mense pubbliche? Nei 

ristoranti? Negli agriturismo?

• Mettendo in rete tutti i lavori fatti con l’agrobiodiversità, o con i piatti della 

tradizione?

• Facilitando la nascita di nuovi mercati contadini? 

Laore a supporto dell’agricoltura contadina



Queste riflessioni e queste domande scaturiscono dai ragionamenti 

all’interno del gruppo di lavoro sull’agricoltura contadina finalizzato a 

preparare questa giornata.

Le voglio condividere con voi per stimolare una buona discussione.

La mia presentazione finisce qui. Adesso prenderò appunti.

Grazie

Adesso la parola a voi.....




