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Prefazione

E’ stato detto, con una bella metafora, che di Agricoltura Sociale si parla “... quando le campagne coltivano

valori”.

Ben descrive questa metafora la dimensione etica nella quale  questo modello di sviluppo, fortemente

innovativo, si muove, garantendo processi produttivi multifunzionali e, al contempo,  operando per

migliorare la qualità della vita non solo delle persone socialmente deboli e svantaggiate inserite in azienda,

ma anche degli operatori impegnati nelle diverse pratiche e della comunità locale nel suo complesso.

In tale ottica, l’Agricoltura Sociale si propone come elemento di innovazione e rottura sia rispetto alla

“produzione di massa” ed al primato della tecnologia sia rispetto ad una concezione del benessere sociale e

della salute strettamente “assistenziali “, riconoscendo da una parte la diversità e specificità dei fattori

produttivi strettamente legati ai contesti e alle persone, dall’altra il valore terapeutico, riabilitativo ed

educativo di processi di inclusione sociale e lavorativi che mettono al centro la persona e la comunità rurale

nella quale è inserita, rendendo tutti protagonisti del medesimo processo produttivo e, dall’altra ancora, la

possibilità, attraverso l’integrazione dei due approcci, di  incrementare la sostenibilità, la solidarietà, la

partecipazione e la coesione della comunità locale.

Nella considerazione dell'importanza in senso diffuso dei benefici inclusivi correlati alla  promozione dell’

inserimento socio lavorativo di soggetti svantaggiati a rischio di emarginazione e, al contempo, di sviluppo

socioeconomico e della coesione della comunità locale, conseguenti allo sviluppo di esperienze di

Agricoltura Sociale, così come osservabile già sul territorio della Regione, nel resto del Paese e dell'Europa,

nel mese di  marzo 2012 il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito 1.3 ha inserito nel proprio Piano di Zona

2013-2015, in attuazione dell’OBIETTIVO REGIONALE 8.3. “Interventi di inclusione sociale e lavorativa in

nuovi ambiti produttivi e secondo nuovi modelli di produzione integrati con offerte di servizi e

ambientalmente sostenibili.”, la MACROAZIONE LOCALE AMBITO 1.3   N. 8.3.1 “Individuazione di nuovi

percorsi di inclusione sociale e lavorativa  per persone in condizioni di svantaggio sociale ed occupazionale

con particolare riferimento all’ambito dell’Agricoltura sociale ( Fattorie sociali e didattiche) in un contesto di

economia sociale e di reti solidali che applichino  modelli di produzione e consumo  ambientalmente

sostenibili.”

In tale contesto progettuale veniva prevista sia la realizzazione di uno “ Studio di fattibilità su possibile avvio

di esperienza di agricoltura sociale (dimensionamento territoriale, strutture ed attrezzature necessarie,

tipologia di coltivazioni ed implementazione coltivazioni rispetto ai relativi cicli produttivi e tipologia di
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allevamenti, possibili raccordi con il mercato locale con attenzione alla accessibilità – km 0- ) finalizzate alla

sostenibilità economica sotto il profilo produttivo integrata con la dimensione di recettività alberghiera

adeguata (agriturismo) e alla promozione turistica”, sia un’ “Analisi socio demografica ed ambientale del

territorio e delle risorse e competenze in materia esistenti nei soggetti promotori”.

Nel mese di marzo 2013 il Dipartimento per la salute mentale dell'ASS n. 1 Triestina predisponeva un

Progetto di sperimentazione di Agricoltura Sociale sulla Provincia di Trieste, nell’ambito del quale veniva

previsto, tra l’altro, il finanziamento della ricerca suddetta, aderendo, con esito favorevole, al Bando

regionale per il contributo ai sensi delle LLRR Finanziaria 31.12.2012 nn. 27 e 28.

I risultati attesi dallo sviluppo di tali progettualità, innovativo per quanto concerne il territorio della

Provincia di Trieste, consistono nella creazione di una rete stabile tra Istituzioni pubbliche, Cooperative

sociali, Aziende agricole ed Organizzazioni no profit, per lo sviluppo dell'Agricoltura sociale nella Provincia di

Trieste, l'aumento delle opportunità di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati e di nuovi contesti di

inclusione sociale e riabilitativa di soggetti fragili.

Viene così ultimato nel mese di aprile 2014 il presente “Rapporto di ricerca sulle potenzialità di sviluppo

dell'Agricoltura Sociale in Provincia di Trieste” da considerarsi quale documento propedeutico allo sviluppo

delle azioni progettuali.

In questo documento, il lettore troverà una chiara ed esaustiva analisi degli aspetti agricoli del territorio, in

termini di evoluzione storica e prospettive future (Parmegiani), la considerazione di un' agricoltura in

cambiamento (Milic), la profilatura di un campione rappresentativo di Aziende agricole presenti sul

territorio (Tomasin, Righini, Miele) ed un'analisi di Bandi pubblici inerenti Servizi di ristorazione sul territorio

provinciale (Parisini).

L’analisi conclusiva individua alcune indicazioni operative necessarie all'avvio della  realizzazione operativa

dell'Agricoltura Sociale sulla Provincia di Trieste, con il presupposto del coinvolgimento efficace dei soggetti

della rete pubblico-privato-privato sociale.

Pina Ridente (f.f. Responsabile Centro Salute Mentale Domio Ass.n.1 TS)

Isabella d'Eliso (Responsabile del Servizio Sociale comunale e dell'Ambito 1.3.di Muggia e San Dorligo della
Valle )

Dario Parisini (Presidente di Interland Consorzio p l'Integrazione e il Lavoro e Coordinatore del Forum per
l'Agricoltura Sociale della Provincia di Trieste)
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Il progetto di ricerca

L’agricoltura sociale sta emergendo come un’interessante occasione per incrementare le opportunità di

inclusione sociale e lavorativa e, contemporaneamente, per favorire il potenziamento di un’economia locale

responsabile sia sotto il profilo sociale che ambientale1.

Il percorso sperimentale intrapreso delle sei Aziende per i Servizi Sanitari (ASS) della regione Friuli

Venezia Giulia sta facilitando lo scambio di informazioni ed esperienze in atto. In alcuni casi questo percorso

è sfociato in un preciso obiettivo di programmazione socio-sanitaria integrata. E’ quanto è successo nel

territorio dell’ambito distrettuale 1.3 di Muggia, dove il Servizio Sociale dei Comuni (SSC), in collaborazione

con l’Azienda per i Servizi Sanitari (ASS) n°1 Triestina e la Provincia di Trieste, ha inserito nel Piano di Zona

(PDZ) 2013-2015 l’obiettivo 8.3 denominato “Interventi di inclusione sociale e lavorativa in nuovi ambiti

produttivi e secondo nuovi modelli di produzione integrati con offerte di servizi e ambientalmente

sostenibili” e in particolare la macroazione 8.3.1 denominata " Individuazione di nuovi percorsi di inclusione

sociale e lavorativa per persone in condizioni di svantaggio sociale ed occupazionale con particolare

riferimento all'ambito dell'agricoltura sociale (fattorie sociali e didattiche) in un contesto di economia sociale

e di reti solidali che applichino modelli di produzione e consumo ambientalmente sostenibili.".

Con questo obiettivo il PDZ si propone di raggiungere, nel territorio di riferimento e al termine del

triennio, il risultato di dare avvio ad almeno un’esperienza di fattoria sociale didattica.

La novità del tema, la scarsa conoscenza in merito alle potenzialità economiche e di inserimento socio-

lavorativo dell’agricoltura sociale, in uno specifico territorio come quello della Provincia di Trieste, hanno

evidenziato la necessità di intraprendere la sperimentazione con una approfondita ricognizione empirica in

grado di produrre nuove informazioni ed offrire agli enti proponenti indicazioni progettuali operative.

Il presente rapporto raccoglie i risultati di questa ricerca, realizzata da un’equipe multidisciplinare di

professionisti negli ultimi mesi del 2013, che si è focalizzata su quattro dimensioni di analisi:

1) l’evoluzione storica e le prospettive future dell’agricoltura nel territorio triestino;

2) i caratteri antropologici delle nuove forme di produzione e consumo in ambito alimentare;

3) la profilatura di aziende agricole interessate a sperimentare percorsi di agricoltura sociale;

4) la potenziale domanda data dai bandi di gara per l’affidamento esterno della fornitura dei servizi di

ristorazione alle mense a titolarità pubblica.

1 La letteratura sull’argomento è in forte espansione. Per una visione di sintesi che include anche riferimenti al contesto del Friuli
Venezia Giulia si rinvia ad un recente rapporto prodotto da IRECOOP FVG all’interno del progetto Interreg Italia-Slovenia SEA
(Social Economy Agency) denominato: “L’agricoltura sociale e cooperazione sociale: stato dell’arte e prospettive” e curato da
Tania Vescul, novembre 2012.
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Dalle analisi sono emerse anche alcune prime indicazioni operative che l’equipe di ricerca illustra nel

capitolo finale del rapporto, augurandosi in tal modo di aver risposto sia alle richieste espresse nel PDZ

dell’ambito distrettuale 1.3 di Muggia, sia ad un più generale bisogno conoscitivo di tutti i soggetti, tra i

quali il neo costituito Forum provinciale dell’agricoltura sociale, che si propongono di perseguire future

iniziative in questo emergente settore.
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Aspetti agricoli del territorio triestino: evoluzione storica e prospettive future
Paolo Parmegiani

Premessa

Il presente lavoro esamina la situazione dell’agricoltura della provincia di Trieste, segnatamente alla sua

presenza territoriale, alle colture in atto nonché a quelle potenzialmente realizzabili, la struttura delle

aziende agricole presenti sul territorio e la disponibilità di aree potenzialmente agricole, di proprietà

pubblica e/o privata, sulle quali poter dare avvio a nuova attività agricola.

Nell’ambito del presente studio un approfondimento particolare è stato riservato ai territori dei comuni

di Muggia e San Dorligo della Valle, nei quali l’analisi si spinge maggiormente in dettaglio con riferimento

agli aspetti territoriali e produttivi.

2.1 Analisi del territorio provinciale

Il territorio provinciale si presenta come una stretta fascia di terreno, lungo 30 chilometri e larga in

media 6 km (max 12, min 3 km) con orientamento Nord Ovest – Sud Est. La superficie complessiva è pari a

212 kmq (corrispondenti a 21.200 ettari). L’altimetria passa dalla quota del mare fino alle alture di maggior

rilievo lungo la dorsale di confine con la Repubblica di Slovenia, raggiungendo la quota massima di 672 m

slm in corrispondenza del Monte Cocusso. In media la maggior parte del territorio risulta compreso fra le

quote 150 e 350 m slm, ed è rappresentato dall’altipiano carsico.

L’area risulta fortemente urbanizzata specialmente in corrispondenza della città di Trieste, e sul territorio

provinciale risulta notevole la rete infrastrutturale viaria (Autostrada e grande viabilità, rete ferroviaria, una

fitta rete di strade statali, provinciali e comunali) e tecnologica (oleodotto, benzinodotto, gasdotto, linee

aeree dell’alta tensione).

I terreni sono riconducibili principalmente a due tipologie: quelli marnoso arenacei (ed in parte

alluvionali) presenti sulle colline attorno alla città di Trieste, nella porzione sud – ovest del comune di San

Dorligo della Valle e nel comune di Muggia, e quelli calcarei, spesso caratterizzati da un modesto strato

arabile di terra rossa ed anche da roccia affiorante che risultano diffusi in tutte le rimanenti parti del

territorio provinciale: tali matrici pedologiche influenzano non poco le scelte colturali e le possibilità

agricole e zootecniche dei diversi comprensori. Il clima più caldo della zona costiera, con un gradiente di -

4°C nella zona carsica, condiziona la scelta e lo sviluppo delle colture, così come anche la piovosità che dai

900 mm/anno della costa raggiunge i 1.400 mm/anno della zona carsica.

L’elevata permeabilità del terreno nella zona carsica e l’assenza di corsi d’acqua superficiali di un certo

rilievo in tutto il territorio provinciale, eccezion fatta per il Timavo all’estremo lembo Nord Ovest ed il Rio

Ospo nei comuni di San Dorligo della Valle e Muggia, oltre ad altre aste idriche a carattere torrentizio

stagionale, condizionano in modo determinante le colture agricole, che per essere attuare in regime irriguo

devono fruire della rete pubblica o di pozzi di falda.
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2.2 L’agricoltura del territorio provinciale

La struttura e l’evoluzione dell’agricoltura del territorio provinciale è stata desunta a partire dai dati

rilevati dall’ISTAT nel corso dei sei censimenti generali dell’Agricoltura (anni 1961, 1970, 1982, 1990, 2000 e

2010) ed è stata integrata, per gli aspetti mancanti, da conoscenze personali e/o assunte presso esperti del

settore, oppure tramite interpolazione di valori. In caso di dati mancanti il relativo valore è stato lasciato a

zero.

I principali parametri di analisi caratterizzanti dell’agricoltura del territorio sono riconducibili alla SAT -

Superficie Agricola Totale (comprensiva quindi dei boschi) afferente alle aziende agricole ed alla SAU –

Superficie Agricola Utilizzata, nonché al numero delle aziende agricole stesse.

Il dato principale riferito alla Superficie Agricola Totale evidenzia come nel 1961, oltre il 77% del

territorio provinciale (16.377 ettari su 21.200 di superficie del territorio provinciale) fosse gestito dalle

aziende agricole. Tale superficie, comprendente anche i boschi, si è progressivamente contratta fino a

raggiungere un valore di poco inferiore al 20% nell’anno 2010. I cali principali, avvenuti fra il 1970 e 1980, e

quello successivo fra il 1990 e il 2000, evidenziano come grosse porzioni di territorio agricolo siano state

trasformate a causa di un processo di forte urbanizzazione o siano state abbandonate per dismissione

dell’attività agricola da parte di soggetti a tale attività dediti. Il dato complessivo di controtendenza

registrato nell’ultimo decennio è riconducibile principalmente a superfici a pascolo per l’attività di

allevamento in zona carsica.

La situazione specifica del comune di Muggia evidenzia una drastica riduzione della SAT che assume un

valore pari al 7,6% di quello registrato 50 anni prima; anche questo dato è legato ad una forte

urbanizzazione e ad un abbandono dell’attività agricola. Il comune di San Dorligo della Valle si attesta su una

valore di SAT pari ad appena un terzo rispetto a quello del 1961: tale diminuzione, non così drastica come

negli altri casi, evidenzia un proseguo dell’attività agricola legato principalmente a motivi culturali e
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territoriali.

Un andamento simile presenta la SAU – Superficie Agricola Utilizzata, quella cioè destinata propriamente

alle coltivazioni, con cali proporzionalmente simili (Trieste -79%, Muggia -89%, San Dorligo -69%) alla SAT,

ma in effetti maggiori in quanto il primo dato disponibile è riferito al 1970 e non al 1961. Il valore stimato di

10.500 ettari di SAU nel 1961 evidenzia come quasi il 50% dell’intera superficie provinciale era oggetto di

coltivazione e di pascolamento, mentre il rimanente era costituito da aree urbanizzate e da boschi. Tale

rapporto attualmente vale poco più del 10%.

Da notare invece il rapporto fra SAU e SAT, che da un valore iniziale pari a 0,64 nei primi due anni di

rilevazione, sia sceso a 0,49-0,41 negli anni 1980 e 1990, recuperando quota poi a 0,55 negli ultimi due

periodi: un dato di come il bosco abbia assunto prevalenza sulla superficie coltivata (o meglio la superficie

coltivata si sia ridotta lasciando spazio all’avanzare della boscaglia carsica), e come il recupero di terreni

coltivati sia avvenuto nell’ultimo ventennio proprio a discapito di superfici aziendali precedentemente

abbandonate e naturalmente rimboschite.

Il numero delle aziende agricole presenti sul territorio si è drasticamente ridotto (-90%), e mentre il dato

di San Dorligo segue quello provinciale, a Muggia il calo è stato più rilevante poiché ha perso in

cinquant’anni il 95% degli operatori agricoli.
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Parallelamente al calo del numero delle aziende è aumentata la loro superficie media (in SAU), che

tuttavia, specie a Muggia, si mantiene ben al di sotto della media provinciale: il dato è tuttavia influenzato

anche dagli ordinamenti colturali poiché il valore medio provinciale tiene conto delle superfici a prato e a

pascolo presenti nelle aziende carsiche ad indirizzo zootecnico.

L’analisi della SAU – Superficie Agricola Utilizzata consente di valutare l’andamento delle diverse colture

nel corso del tempo: il dato, messo in relazione anche con il numero delle aziende, consente di valutare la

diminuzione delle superfici coltivate, la contrazione della produzione agricola, ma suggerisce anche, entro

certi limiti valutabili in relazione all’urbanizzazione del territorio, le possibili potenzialità produttive del

comparto agricolo.

La seguente tabella riassume i valori, in ettari, delle principali coltivazioni afferenti alla Superficie

Agricola Utilizzata nella Provincia di Trieste e nei due comuni di Muggia e San Dorligo della Valle per l’anno

2010.

patata ortive
terreni a
riposo vite olivo frutta

prati
permanenti pascoli

Trieste (Provincia) 21,6 31,95 40,08 205,1 86,78 9,01 429,42 1343,21
Muggia 0,95 2,06 0,23 20,47 11,49 1,54 4,89 2,25
San Dorligo della Valle 3,76 1,25 6,39 39,04 58,96 0,83 45,85 223,4

Composizione della SAU - Anno 2010
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La composizione percentuale delle diverse colture all’interno della SAU raffrontata a 40 anni di distanza

(1970-2010) consente di fare alcune considerazioni. In un panorama globale che ha visto una forte

contrazione della superficie agricola utilizzata (da 7.879 a 2.263 ettari), la composizione delle colture non è

nel complesso variata di tanto:

Si mantiene preponderante la superficie a prati permanenti e pascoli, base dell’attività zootecnica,

calano i prati avvicendati e gli erbai, costanti le orticole e la vite, deciso incremento per l’olivo.

Esaminando in dettaglio la situazione dei due comuni di Muggia e di San Dorligo della Valle, si può

notare come a Muggia la coltura della vite e dell’olivo siano predominanti, occupando il 73% dell’intera

superficie coltivata, mentre nel comune di San Dorligo, soprattutto ma non esclusivamente in zona carsica,

mantengono notevole importanza i prati permanenti ed i pascoli.
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Le altre colture (orticole, patata e fruttiferi) assumono un’importanza quasi invariata in termini di

superfice percentuale all’interno della SAU, anche se, come per tutte le colture, il dato quantitativo degli

ettari coltivati è drasticamente diminuito nel corso di 50 anni dal 1961 al 2010.

Vengono di seguito illustrati i grafici relativi alle singole coltivazioni ed allevamenti, con particolare

attenzione ai comuni di Muggia e di San Dorligo della Valle.

Una delle principali coltivazioni del territorio è la vite, la quale assumeva fino a pochi decenni fa

un’importanza considerevole nell’economia agricola delle aziende produttrici, soprattutto in relazione alla

trasformazione in vino ed alla vendita diretta (sia in loco che per asporto).
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Il calo generalizzato dei consumi ha determinato una forte contrazione della superficie investita,

soprattutto nel comune di Muggia con un calo dai 187 ettari del 1961 agli appena 20 del 2010, mentre nel

comune di San Dorligo della Valle la diminuzione è stata meno pesante, segnando invece un incremento

(+18,8%) nell’ultimo decennio, grazie soprattutto ai nuovi impianti messi a dimora in località Montedoro –

Dolga Krona. Interessante, in una prospettiva di nuova coltivazione, potrebbe essere la messa a dimora di

varietà da tavola.

Lo stesso numero di aziende con vigneto è drasticamente calato, passando da 2.525 ad appena 343. Nel

1961 la coltivazione della vite era presente in quasi il 60% delle aziende della provincia, mentre nel 2010 il

dato si è alzato fino al 76%, segnale questo di come la viticoltura risulti strategica nel territorio in termini di

utilizzazione dei terreni e di produzione di reddito. Nel complesso tuttavia sono stati persi in 50 anni ben

450 ettari di superficie vitata.



12

Altra coltura caratterizzante il territorio è quella orticola, presente oggigiorno molto spesso quale orto ad

uso familiare ma che originariamente assumeva una funzione specifica produttiva ad alta valenza di reddito.

Il territorio, specie quello dei comuni di Trieste, Muggia e San Dorligo della Valle si presenta, per tipologia

dei terreni e condizioni climatiche, particolarmente adatto alla coltivazione di specie orticole. Per decenni

l’orticoltura è stata fonte di lavoro e di reddito per moltissime aziende del circondario che rifornivano di

prodotti il mercato di Trieste, in un’epoca in cui i trasporti erano ridotti e la grande distribuzione inesistente.

I dati statistici, a partire dal 1970, evidenziano complessivamente una perdita di 180 ettari di superfice

coltivata; mentre nel comune di Muggia la forte contrazione della coltura ha portato i terreni investiti a

cambio di coltura (spesso olivo), all’urbanizzazione degli stessi o al loro abbandono, una gran parte della

superfice persa in comune di Trieste, è stata oggetto di piani di edilizia popolare, mentre altra risulta

semplicemente abbandonata.

Il calo è stato drastico negli anni ’70 e ’90, il primo in concomitanza ai grandi investimenti di edilizia

popolare, il secondo in corrispondenza della struttura della Grande Distribuzione Organizzata che ha

eliminato gran parte del piccolo commercio ed i relativi fornitori locali. Negli ultimi quindici anni il comparto

sembra essersi stabilizzato ed aver trovato il suo posizionamento – talvolta di nicchia – sul mercato locale.
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Anche il numero degli operatori agricoli dediti alla coltivazione di ortaggi è drasticamente calato,

riducendosi ad un ventesimo (111 rispetto a 2109) in quarant’anni. Nel complesso 2000 operatori agricoli

con attività orticola sono usciti dal mercato.

Chi è rimasto nel mercato ha dovuto giocoforza rivedere gli ordinamenti produttivi ed aumentare le

superfici aziendali coltivate, che sono quasi triplicate passando da una media di 1.000 ai 2.900 mq. Il punto

di flesso presente in corrispondenza degli anni ’90 ha determinato successivamente una stabilizzazione e

rafforzamento in termini di superficie degli operatori orticoli rimasti attivi.
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Un aspetto particolare delle produzioni orticole è quello della patata, che rappresenta una coltura

ampiamente diffusa sul territorio, di largo consumo e facilmente conservabile nel tempo. I dati rilevati

iniziano con il censimento ISTAT del 1982, e non sono ricompresi in quelli delle coltivazioni orticole: si tratta

di una coltura a sé stante, e considerata come ortaggio va aggiunta quindi alle superfici esposte nelle

precedenti tabelle.

I dati evidenziano, anche in questo caso, una riduzione della superficie complessiva in coltivazione, con

un -69% in trent’anni e perdita di quasi 50 ettari di coltivazione.

La coltivazione dell’olivo rappresenta l’unico dato in controtendenza rispetto al calo generalizzato di tutte

le colture. La superficie è aumentata in 40 anni dell’830%, più che triplicata soltanto nell’ultimo ventennio.

Tale coltura, presente storicamente sul territorio, anche se marginalmente in quello che oggi rappresenta il

comune più significativo – San Dorligo della Valle - con i due terzi delle superfici censite; nel 1970 la

coltivazione era maggiormente presente in comune di Muggia che deteneva i due terzi degli appena 10

ettari presenti sul territorio provinciale. La diffusione di tale coltura è legata a diversi fattori quali

principalmente la diversificazione delle colture (negli impianti di maggiori dimensioni), la riconversione di

terreni a vigneto e a orto, la favorevole fortuna di immagine di cui la cultura gode negli ultimi decenni.

La reale diffusione della coltura sul territorio supera sicuramente i 120 ettari, ma questo è un dato

comprensivo anche di piccole e piccolissime superfici ad uso esclusivamente familiare.
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Da ultimo il dato legato ai fruttiferi, ricomprendendo in questa categoria tutte le specie (melo, pero,

ciliegio, pesco, susino, mandorlo, fico, ecc.) presenti sul territorio. Si tratta nel complesso di superfici

abbastanza contenute, di una certa rilevanza fino a trent’anni fa nei comuni di Muggia e San Dorligo della

Valle, capaci alcune di generare un reddito anche importante per le aziende agricole.

L’analisi della situazione zootecnica della provincia parte dall’esame delle superfici a prato e a pascolo

che sono strettamente connesse all’allevamento, principalmente a quello bovino. L’attività zootecnica risulta

da sempre maggiormente diffusa sull’altipiano carsico rispetto alle colline marnoso arenacee del circondario

della città, più adatte invece ad altre colture, dove tuttavia la presenza anche di un solo capo bovino in

azienda era molto diffusa fino a pochi decenni fa.
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La diminuzione della superficie a prato e pascolo è stata contemporanea alla diminuzione del patrimonio

zootecnico. La perdita di superficie in questo caso è stata considerevole a livello provinciale (oltre 7.000

ettari, un terzo di tutta la superficie della provincia). Le aree abbandonate si sono naturalmente

rimboschite, andando a formare la tipica boscaglia carsica che ha assunto, soprattutto negli ultimi 30 anni,

la connotazione tipica del paesaggio agrario/naturale di moltissime zone del Carso.

Muggia non è mai stato un comune a vocazione zootecnica (i dati storici in termini di superfici a prato

pascolo ed il numero di capi allevati lo attestano indiscutibilmente), mentre la vocazionalità delle aree

carsiche e dei vasti pascoli collinari del comune di San Dorligo della Valle ha consentito il prosieguo

dell’allevamento fino alla fine degli anni ’90.

Le aree prative e pascolative collinari (Montedoro – Dolga Krona) sono state riconvertite principalmente

a vigneti ed oliveti, mentre quelle carsiche sono state in parte abbandonate.

Il drastico calo della coltivazione zootecnica nel comune di San Dorligo della Valle che da 421 capi del

1970 ai soli 4 del 2010 rappresenta un caso più unico che raro: la zootecnia sembra essere definitivamente

scomparsa da quest’area, anche se rimangono superfici a prato e pascolo potenzialmente utilizzabili.

Gli operatori zootecnici rimasti sul territorio provinciale hanno incrementato il patrimonio zootecnico

aziendale per poter impostare attività economicamente sostenibili: il dato medio dei capi di bestiame

bovino è passato dai 2,31 del 1961 ai 13,75 del 2010.

Anno 1961 1970 1982 1990 2000 2010
Capi bovini 3.327 2.085 1.157 964 715 605
Numero aziende 1.442 577 216 140 71 44
Capi per azienda 2,31 3,61 5,36 6,89 10,07 13,75
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La superficie prativa e pascolativa abbandonata rappresenta una potenziale risorsa di sviluppo e rilancio

della zootecnia, anche se il lavoro di recupero non sempre risulta semplice da un punto di vista tecnico ed

economico, soprattutto nelle situazioni da più tempo abbandonate e quindi maggiormente evolute verso

formazioni boschive attestate. Il rapporto tuttavia fra superficie a prato pascolo e numero di capi bovini

appare pressoché costante nel corso del tempo.

Anno 1961 1970 1982 1990 2000 2010
Sup. prati pascoli (ha) 9149,95 4917,69 2974,66 2256,63 1783,64 1784,74
Numero capi bovini 3.327 2.085 1.157 964 715 605
Ettari per capo 2,75 2,36 2,57 2,34 2,49 2,95

La consistenza del patrimonio zootecnico suino è legata principalmente alla vendita diretta in agriturismo

e/o osmiza, mentre l’allevamento per il semplice uso familiare è ormai praticamente scomparso. I dati

censiti rispecchiano le realtà agrituristiche presenti sul territorio: San Dorligo della Valle presenta una

costanza di capi nel corso degli anni, mentre a Muggia la dismissione dell’allevamento per semplice

consumo familiare, collegato anche ad un notevole sviluppo urbanistico, ha determinato la quasi scomparsa

di questa tipologia di animale.
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2.3 Analisi delle potenzialità

Il quadro appena descritto evidenzia la trasformazione della struttura dell’agricoltura triestina nel corso

di 50 anni. Le variazioni in termini di superficie, di aziende agricole e di addetti  ha determinato un diverso

ruolo del settore agricolo all’interno del tessuto economico produttivo provinciale: da attività diffusa

uniformemente, ma in alcune situazioni anche improduttiva o legata alla semplice sussistenza ed

integrazione del reddito, si è passati ad una agricoltura specializzata in grado di generare ricchezza e lavoro.

Tale processo ha tuttavia determinato un diverso impatto del settore agricolo sul territorio. Le aree

sottratte alla coltivazione e all’allevamento sono state in parte urbanizzate (case, infrastrutture, zone

industriali), mentre in parte risultano abbandonate a seguito di un fenomeno di fuga dal settore agricolo

verso quello secondario prima e quello terziario poi. L’ambiente non urbanizzato ha subito una profonda

trasformazione in tutte quelle aree che originariamente coltivate o utilizzate a prato pascolo sono state

abbandonate e naturalmente rimboschite, e che oggigiorno costituiscono la fitta boscaglia dell’ostrio-

querceto, la formazione vegetale più diffusa sul territorio provinciale.

I dati della trasformazione territoriale produttiva evidenziano che nel corso degli ultimi 40-50 anni sono

stati persi in provincia di Trieste circa 7.000 ettari di prati pascoli (-80%), 450 ettari di vigneti (-69%), 180

ettari di orticole (-85%), 50 ettari di patata (-70%), 2.600 capi bovini (-82%), 3.800 aziende agricole chiuse (-

90%) (anche part time) per stimati 2.500 posti di lavoro.

Parallelamente si è registrata una diminuzione della popolazione residente nella provincia di Trieste: il

dato ISTAT del 1961 segnala 298.645 residenti (300.304 nel 1971), scesi poi ad appena 236.556 nel

censimento della popolazione del 2011 (fonte: UPI – Atlante Province d’Italia, anno 2011). Tale contrazione

(-21% circa in 40 anni) risulta decisamente più lieve di quella riscontrata a livello delle superfici e delle

produzioni agricole, dove il calo risulta in media dell’80%.

Si è avuto un processo, nel corso degli anni ’70 e ’80, di consumo di suolo a discapito di aree

precedentemente agricole: nel comune di Trieste è stato stimato (2007) che la superficie impermeabile

rappresenti il 33% dell’intera superficie comunale, mentre il Friuli Venezia Giulia  è la regione italiana con la

maggior superficie artificiale per abitante pari a circa 460 mq pro capite, pari al 7,4% dell’intera superficie

regionale, superato solo da Lombardia e Veneto, in base ai dati Corine Land Cover 2006 (Giacomich – ARPA

FVG: Consumo di Suolo, 2011).

Nell’arco di 40-50 anni, accanto alle modifiche strutturali e reddituali dell’azienda agricola, è cambiata

anche la struttura della commercializzazione dei prodotti agricoli di base: da un modello a scala di

produzione prevalentemente regionale con distribuzione capillare attraverso vendite dirette ai mercati
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territoriali, si è passati alla struttura di commercializzazione della Grande Distribuzione Organizzata, che

saltando nella maggior parte dei casi le produzioni locali e rifornendosi a livello nazionale (quando non

addirittura internazionale) ha di fatto determinato la delocalizzazione delle produzioni agricole.

L’inversione di tendenza degli ultimi dieci anni, legata soprattutto alla ricerca della qualità e della

territorialità del prodotto, ha tuttavia portato a riconsiderare la possibilità di ripresa delle produzioni locali;

tale indirizzo va tuttavia messo in collegamento con quelle che sono oggigiorno le reali potenzialità del

territorio che a seguito di trasformazioni urbanistiche e di modifica degli assetti vegetazionali è in grado solo

parzialmente di rispondere alle nuove esigenze.

Sicuramente deficitari e non autosufficienti delle produzioni agricole di base, oggi più che 50 anni fa, con

riferimento ai dati di variazione assoluta delle coltivazioni e degli allevamenti, è possibile tracciare un

quadro economico di quanto perso, valorizzando con prezzi all’ingrosso e al dettaglio i cambiamenti

intercorsi in cinquant’anni.

COLTURA (ettari/capi) Provincia di Trieste Comune di Muggia Comune di S. Dorligo
Vite 450 165 60
Orticole 180 60 20
Patata 50 5 9
Fruttiferi 15 5 9
vacche da latte 1400 20 220
bovini da carne 1300 19 197

In base a questi dati di superficie e di consistenza è stato possibile calcolare la perdita di valore della

produzione (a prezzi correnti), ipotizzando due canali di vendita: quello al dettaglio e quello all’ingrosso.

La valorizzazione dei dati è stata basata sulle seguenti fonti:

- per i valori all’ingrosso,  in base a dati forniti dal settore orticoltura dell’ERSA (Agenzia Regionale per lo

Sviluppo Rurale) e ricavati da ricerca propria dell’anno 2011;

- per i valori al dettaglio, sulla base dei valori del  Ministero dello Sviluppo Economico - Osservatorio

prezzi e tariffe – Trieste – prezzi al consumo ottobre 2013, scegliendo il valore medio attribuito.

Relativamente alle produzioni orticole, è stata predisposta una composizione media delle possibili

colture in un’azienda tipo e riportate all’ettaro di superficie, al fine di poter quantificare con un unico dato

un insieme di specie coltivate ma afferenti ad una unica categoria produttiva.
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I dati sopra esposti si riferiscono ad un mercato all’ingrosso legato alla possibile offerta alla Grande

Distribuzione o in ogni caso a soggetti che acquisiscono produzioni agricole di base tal quale per una

successiva fase di lavorazione ed immissione sul mercato.

Diversa è la situazione in caso di vendita diretta al consumatore finale, saltando quindi tutti i passaggi

degli intermediari ma soprattutto realizzando a livello del produttore (o in cooperative agricole di

produttori) quelle fasi di allestimento e preparazione del prodotto per la sua immissione sul mercato.

PROVINCIA DI TRIESTE - INGROSSO

COLTURA
QUANTITA'

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG
VALORE

UNITARIO €
IMPORTO

UNITARIO €
IMPORTO

COMPLESSIVO €
vite 450 8.000 0,6 4.800 2.160.000
orticole 180 1 30.000 30.000 5.400.000
patata 50 20.000 0,3 6.000 300.000
fruttiferi 15 1 10.000 10.000 150.000
vacche da latte 1400 5.000 0,38 1.900 2.660.000
bovini da carne 1300 1 1.300 1.300 1.690.000

12.360.000

MUGGIA INGROSSO

COLTURA
QUANTITA'

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG
VALORE

UNITARIO €
IMPORTO

UNITARIO €
IMPORTO

COMPLESSIVO €
vite 165 8.000 0,6 4.800 792.000
orticole 60 1 30.000 30.000 1.800.000
patata 5 20.000 0,3 6.000 30.000
fruttiferi 5 1 10.000 10.000 50.000
vacche da latte 20 5.000 0,38 1.900 38.000
bovini da carne 19 1 1.300 1.300 24.700

2.734.700

SAN DORLIGO INGROSSO

COLTURA
QUANTITA'

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG
VALORE

UNITARIO €
IMPORTO

UNITARIO €
IMPORTO

COMPLESSIVO €
vite 60 8.000 0,6 4.800 288.000
orticole 20 1 30.000 30.000 600.000
patata 9 20.000 0,3 6.000 54.000
fruttiferi 9 1 10.000 10.000 90.000
vacche da latte 220 5.000 0,38 1.900 418.000
bovini da carne 197 1 1.300 1.300 256.100

1.706.100
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In questo caso i  prezzi al consumo applicati denotano una diversa redditività delle singole colture

agricole.

PROVINCIA TRIESTE - DETTAGLIO

COLTURA
QUANTITA'

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG
VALORE

UNITARIO €
IMPORTO

UNITARIO €
IMPORTO

COMPLESSIVO €
vite 450 8.000 1,6 12.800 5.760.000
orticole 180 1 80.000 80.000 14.400.000
patata 50 20.000 1,3 26.000 1.300.000
fruttiferi 15 1 25.000 25.000 375.000
vacche da latte 1400 5.000 1,37 6.850 9.590.000
bovini da carne 1300 1 1.300 1.300 1.690.000

33.115.000
MUGGIA DETTAGLIO

COLTURA
QUANTITA'

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG
VALORE

UNITARIO €
IMPORTO

UNITARIO €
IMPORTO

COMPLESSIVO €
vite 165 8.000 1,6 12.800 2.112.000
orticole 60 1 80.000 80.000 4.800.000
patata 5 20.000 1,3 26.000 130.000
fruttiferi 5 1 25.000 25.000 125.000
vacche da latte 20 5.000 1,37 6.850 137.000
bovini da carne 19 1 1.300 1.300 24.700

7.328.700
SAN DORLIGO DETTAGLIO

COLTURA
QUANTITA'

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG
VALORE

UNITARIO €
IMPORTO

UNITARIO €
IMPORTO

COMPLESSIVO €
vite 60 8.000 1,6 12.800 768.000
orticole 20 1 80.000 80.000 1.600.000
patata 9 20.000 1,3 26.000 234.000
fruttiferi 9 1 25.000 25.000 225.000
vacche da latte 220 5.000 1,37 6.850 1.507.000
bovini da carne 197 1 1.300 1.300 256.100

4.590.100

I valori appaiono quasi triplicati rispetto alla vendita di produzione all’ingrosso, proprio in virtù delle fasi

successive alla produzione primaria di base che vengono trattenute in azienda e non esternalizzate, e che in

questo caso costituiscono contribuzione al reddito netto aziendale.

I valori sopra riportati si riferiscono al volume complessivo di produzione agricola persa nel corso di

cinquant’anni in cui territorio produttivo, come visto, è stato oggetto in parte di trasformazione urbanistica

ed in parte di abbandono.

I valori esposti rappresentano tuttavia una piccola parte di quello che è il fabbisogno di prodotti

agroalimentari della provincia di Trieste. Anche stimando un consumo pro capite giornaliero pari a 4 euro,

tale dato moltiplicato per la popolazione residente (236.000 abitanti) porta ad un controvalore annuo di 345

milioni di euro.
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In una prospettiva di rilancio e recupero dell’attività agricola in provincia di Trieste non risulta

certamente plausibile pensare ad un riutilizzo completo di tutte le superfici e ritornare ai valore degli anni

’60. A fronte delle superfici perse per urbanizzazione ci sono invece le realtà abbandonate che in qualche

modo e misura potrebbero ritornare ad essere investite a colture agricole. Anche qui un doveroso distinguo,

in merito soprattutto alla redditività dei terreni (terreni marginali a bassa redditività), estensione e possibile

accorpamento delle superfici, polverizzazione fondiaria.

Emerge in ogni caso un dato rilevante dall’analisi della zonizzazione dei Piani regolatori Generali

Comunali: almeno il 70-80% del territorio (in alcuni casi anche il 90%) è classificato come agricolo e

forestale, cioè aree nelle quali risulta possibile l’utilizzazione a fini agricoli o forestali del suolo, e che se

attualmente non utilizzato, lo potrebbe essere in futuro.

Rispetto al quadro economico globale precedentemente calcolato, appare plausibile il recupero di

almeno il 20-30% delle superfici perse. Con particolare riguardo ai comuni di San Dorligo della Valle e di

Muggia, oggetto dell’approfondimento territoriale, appare evidente la presenza di vaste aree poco

urbanizzate ed ancora agricole nelle quali poter riprendere ed espandere le coltivazioni. In comune di

Muggia le località di Darsella San Bartolomeo (1) e Darsella di Chiampore (2), Punta Sottile (3), Punta Ronco

(4), Pisciolon (5), Cerei (6) e Santa Barbara (7); in comune di San Dorligo della Valle il versante destro della

valle dell’Ospo (8), le aree di Montedoro (9), la valle del Breg (10) fra Bagnoli, Sant’Antonio in Bosco e San

Giuseppe della Chiusa (anche se quest’ultima già ben utilizzata in relazione alla vicinanza ai paesi) le aree

carsiche di Draga Sant’Elia (11), Pese e Grozzana (12).

Relativamente alle superfici disponibili e quindi alle possibili aree sulle quali avviare progetti di recupero

agricolo o nuova imprenditorialità, la frammentazione fondiaria generalizzata della proprietà privata nel

comune di San Dorligo della Valle lascia poco spazio a singole iniziative, mentre appare più consistente il

patrimonio “pubblico/privato“ legato alle comunelle, su terreni tuttavia prevalentemente a bosco e a prato-
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pascolo.

Nel comune di Muggia all’assenza delle proprietà collettive (comunelle) si contrappone invece una

proprietà privata con disponibilità di vaste aree di terreno a destinazione prevalentemente agricola ed in

minima parte forestale, retaggi di antichi latifondi, per lo più abbandonate o solamente in alcuni casi

riconvertite per minima parte in oliveti.

Le proprietà pubbliche, intese quelle tavolarmente iscritte alle amministrazioni comunali, risultano molto

limitate o quasi inesistenti, e riconducibili solamente a fondi che per diversi motivi, generalmente extra

agricoli, si trovano nella disponibilità delle amministrazioni.
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Agricoltura in cambiamento: tendenze nazionali e locali
Enrico Milic

Premessa

In questo capitolo ci si propone di descrivere le attuali tendenze, sia di livello nazionale che locale,

sull’innovazione sociale che sta investendo l’agricoltura, affrontando il fenomeno di ‘ritorno alla terra’, in

particolare sviluppando il tema della partecipazione dei cittadini alla produzione agricola e della loro

organizzazione in gruppi di acquisto e cooperative di produttori etici.

3.1 Scenario: cosa sta succedendo e perché ci interessa

Secondo i contenuti spinti dall’ufficio stampa di un’organizzazione contadina, a livello nazionale sono 7

milioni gli italiani che comprano cibo tramite i gruppi di acquisto solidale (Rubino, 2012), più di 1 milione di

metri quadri di terra comunale sono occupati dagli orti urbani (Coldiretti, 2013a), 2 milioni gli utenti attivi di

siti italiani dedicati al cibo sano e all’orticoltura (Censis, 2012), centomila sono le “adozioni” di fattorie e

prodotti agricoli (Coldiretti, 2013b).

A macchie di leopardo rintracciabili sui media, si diffondono eventi e nuove comunità basate sulla terra.

Tutto questo si somma al rinnovamento del ruolo sociale delle fattorie in Italia già fattosi strada negli ultimi

10 anni con l’affermarsi di fattorie sociali, didattiche, agriturismi, mercati dei contadini, aziende agricole

impegnate nella vendita diretta, gruppi di acquisto solidali. Questa “rivoluzione della lattuga”, nelle parole

della reporter friulana di Panorama, Franca Roiatti (2011), è sia un movimento di incontro genuino tra

cittadini, terra e contadini, sia la nascita di nuovi modi per comprare o autoprodursi il cibo.

Anche in Provincia di Trieste la situazione è effervescente, tra gruppi d’acquisto, fattorie che si aprono in

varie maniere per coinvolgere socialmente i cittadini, iniziative basate su orti sociali, varie sperimentazioni

da parte di Azienda per i Servizi Sanitari e Comuni legate all’agricoltura e all’orticoltura e altro ancora.

Nella Provincia sono 6 i gruppi di acquisto solidale (GAS) più noti e che scelgono di avere una dimensione

pubblica (ma sappiamo di tanti altri gruppi d’acquisto informali). I due più interessanti sembrano il gas

‘storico’ che ha la sede presso Banca Etica e quello di Muggia.

Il primo ha tra i suoi partecipanti molti dei soci della Bottega del Mondo di via Torrebianca e riunisce

circa una ventina di famiglie.

Il secondo, organizzato dall’Associazione Impronta Muggia, coinvolge una quarantina di famiglie. Gli

organizzatori di entrambi i gruppi raccontano che nello zoccolo duro la presenza di giovani famiglie con

bambini è la più significativa e in entrambi i gruppi ci sono persone attive in orti sociali.
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Tra le fattorie che hanno scelto di aprire i propri campi al coinvolgimento di cittadini, va certamente

segnalata la fattoria Milič di Sagrado, che integra esterni in varie maniere nelle sue attività. Slow Food e

l’associazione Aris organizzano una serie di eventi culturali. Aris organizza degli orti sociali sui campi della

fattoria. Alcune persone con uno svantaggio hanno potuto fare delle esperienze formative dentro l’azienda.

Va ricordato che, a proposito di recupero dello svantaggio, ci sono tante iniziative sparpagliate di aziende

agricole del Carso e del Breg in questo senso. Inoltre, focalizzandosi sulle possibilità fornite dagli orti sociali,

si sono mossi l’ASS con alcune iniziative sul territorio, i Comuni dando spazio ad alcune associazioni anche

con finalità sociali e altre associazioni ancora sempre sul terreno degli orti e dell’agricoltura sociale.

Infine, vanno ricordati i tanti eventi di “Slow Food” e di “Čibo.Sì”, grazie ai quali cittadini triestini passano

per eventi e corsi esperienziali sul cibo, l’orticoltura e l’agricoltura locale ed ecologica.

GAS in FRIULI VENEZIA GIULIA (dati aggiornati al 22-04-2013)

1 gas ACLI TRIESTE 34015 Muggia (Trieste)
2 Gas Bisiac 34075 San Canzian d'Isonzo (Gorizia)
3 Gas Via Cevedal (Buja) 33030 Buja (Udine)
4 Impronta Muggia 34015 Muggia (Trieste)
5 G.A.S. Borgo San Sergio 34100 Trieste - Borgo San Sergio (Trieste)
6 G.A.S. Giallo Oro 34071 Borgnano di Cormons (Udine)
7 Le 5R - Riduzione, riuso, riparazione, riciclo, ricerca 34125 Trieste
8 Gaspita! 33170 Pordenone
9 Che delizia! 33072 Casarsa della Delizia (Pordenone)
10 gas sacile 33077 Sacile (Pordenone)
11 Il Ponte 34170 Gorizia
12 friulgas 33030 Buja (Udine)
13 GASP Gruppo d'acquisto della Pedemontana 33070 Budoia (Pordenone)
14 GAS "Go gas tartaruga" 34079 Staranzano (Gorizia)
15 GAS Trieste 34133 Trieste
Fonte: Archivio dei Gruppi di Acquisto Solidali aderenti alla rete nazionale di collegamento (www.retegas.org)

Nella misura in cui ci interessa istituire nuove esperienze di agricoltura sociale nella zona di Trieste,

questo scenario ci interessa e lo analizzeremo filtrando sui casi più eclatanti noti su internet realizzati e

promossi da realtà agricole (aziende o associazioni paesane) che hanno pensato di circondarsi o basarsi su

una comunità per sviluppare la propria attività e vendere al meglio i propri prodotti.

Selezioneremo e analizzeremo questi casi proponendoli secondo gli indici che ci paiono quelli dove

avviene l’innovazione rispetto all’agricoltura tradizionale e, con una veloce analisi qualitativa, suggerendo a

quali domande della società rispondono queste nuove forme di agricoltura. Concluderemo il paragrafo,

sempre ispirandoci tramite l’analisi qualitativa ai casi in rassegna, fornendo delle raccomandazioni pratiche



26

sulle operazioni che una nuova fattoria dovrebbe attuare nella fase di fondazione.

La rivoluzione della lattuga è fatta generalmente da profili di cittadini interessati al cibo sano facilmente

accessibile ma, spesso, anche da appassionati della sostenibile gestione del suolo o addirittura da persone

che vedono iniziative organizzate sulla terra come generatrici di sistemi di inclusione sociale, nuove

relazioni, identità, sistemi socio-economici in resistenza o in alternativa al sistema dominante e alla crisi

globale (vedi il caso bolognese di Arvaia, più avanti in questo capitolo).

Se la nostra idea di agricoltura sociale per Trieste è quella di diffondere cibo prodotto a costi avvicinabili,

capace di includere e sostenere la cooperazione nella società locale, allora possiamo ben pensare di

guardare all’esperienza di questo movimento nazionale come utile per trovare modelli affermati di

coinvolgimento della cittadinanza nella produzione, promozione e vendita dei nostri futuri prodotti. Così

inoltre sottolineeremo che in un’azienda agricola sostenuta da una comunità, a poter essere venduti non

sono solo gli ortaggi ma anche le esperienze di formazione in fattoria.

3.1.1 Con che strumenti valutiamo le tendenze in atto

Premesso che i modi per descrivere le qualità del movimento potrebbero essere più articolati, per

semplificare e guardare a due indici che scegliamo come i più caratterizzanti, proponiamo due scale di

valore per misurare i fenomeni di ASC (agricoltura sostenuta dalla comunità):

a) le qualità formative dell’esperienza, dove diamo il valore più basso della scala a corsi sulla campagna

che forniscono nozioni pratiche (per esempio mezza giornata di formazione in una fattoria didattica) e il

valore più alto a programmi articolati di esperienze e formazione che durano nel tempo;

b) l’intensità dei legami sociali proposti ai partecipanti, dove diamo il valore più basso della scala alla

vendita diretta del contadino al cittadino (in fattoria o a un farmers’ market) e quelli più alti a chi è stato

capace di offrire reali opportunità di inclusione per persone con svantaggio o, addirittura alle fattorie che,

guardando alla generalità della popolazione, stanno creando nuove comunità basate sulla produzione

agricola.

Nei case history che proponiamo, i valori più alti delle due scale si riferiscono a esperienze complesse in

cui la compravendita è circondata da nuove reti sociali che non hanno nessuna intenzione di concludersi in

giornata e che forniscono al cittadino non solo un’idea più o meno vaga o pratica di quella che è la

campagna, ma lo portano a rivedere il suo legame con la terra e la società intorno a sè.
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TREND 1: COOPERATIVE DI PRODUTTORI ETICI CHE SI RIVOLGONO A COMUNITÀ ONLINE

Case history principale: Agrispesa.it (ex Cornale)
http://www.agrispesa.it/

(VALORE FORMATIVO DELL’ESPERIENZA PER I CLIENTI: LIEVE)
(INTENSITA’ DEI LEGAMI SOCIALI CREATI: LIEVE)

Descrizione: E’ una cooperativa nata nel 1997, con sede a Magliano Alfieri (CN) e che riunisce circa 80

piccole e medie aziende agricole. E’ nata per gestire un punto vendita fisico e per spedire a casa una spesa

online settimanale, attorno ai 40 €, rivolta alla comunità di iscritti del sito. Sembra la realtà più dinamica in

Italia tra quelle simili ed è quella che più di tutte pone l’accento sulla produzione tipica del territorio, su un

cibo sano prodotto sostenibilmente.

Formazione in fattoria e online su cultura contadina e gastronomica: viene pubblicizzata una visita della

cascina Cornale e, sul sito sono pubblicati diversi contenuti sul consumo critico, non solo per quanto

riguarda il campo alimentare. Sono presenti circa 450 ricette, scritte dalla redazione del sito.

Menzione e link per:
- Cascina Nibai, tre cooperative sociali insieme che fanno vendita diretta e formazione (http://www.nibai.it )
- Zolle ( http://www.zolle.it )
- Cortilia ( http://www.cortilia.it )

TREND 2: AZIENDE AGRICOLE CON VENDITA DIRETTA DEDICATE ALL’INSERIMENTO DI PERSONE
SVANTAGGIATE

Case history principale: Cavoli Nostri - Cooperativa per l'Utilizzo della Terra per gli Ultimi
https://www.facebook.com/CavoliNostri

(VALORE FORMATIVO DELL’ESPERIENZA PER I CLIENTI: LIEVE)
(INTENSITA’ DEI LEGAMI SOCIALI CREATI: FORTE)

Descrizione: Cavoli Nostri è una Cooperativa sociale agricola piemontese di tipo B, prima di tutto dedicata a

“creare opportunità di inserimento socio-lavorativo per persone in situazione di svantaggio”, cui unisce

l’obiettivo di “sensibilizzare le persone all’accoglienza della diversità, facendone conoscere le potenzialità” e

di “sensibilizzare le persone al consumo alimentare consapevole e rispettoso della stagionalità dei prodotti”.

I prodotti dell’azienda sono distribuiti in un negozio e via internet da un’altra cooperativa che vende solo

cibo prodotto localmente e dal profilo etico; ancora, i clienti di Cavoli Nostri possono andare a comprare la

verdura direttamente sul campo della fattoria.

Menzione e link per:
- AgricoPecetto - cooperativa agricola sociale ( http://www.agricopecetto.it/ )
- Orti E.T.I.C.I., iniziativa d’incontro tra una cooperativa agricola, una cooperativa sociale e un centro di
ricerca dell’Università ( http://www.ortietici.it/ )
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TREND 3: GLI EVENTI DELLA CAMPAGNA PER ACCOGLIERE E FORMARE I CITTADINI

Case history principale: Palio del Grano #Campdigrano
http://www.paliodelgrano.it/campdigrano/

(VALORE FORMATIVO DELL’ESPERIENZA PER I CLIENTI: FORTE)
(INTENSITA’ DEI LEGAMI SOCIALI CREATI: LIEVE)

Descrizione: E’ una settimana residenziale per turisti ovvero ‘studenti della campagna’, che si tiene in

Cilento nella seconda metà di luglio e che è organizzata da una serie di associazioni impegnate nella difesa

della terra e da organizzazioni di promozione turistica locali. I partecipanti alla mattina  vanno “a scuola” sul

campo di grano dai maestri della Terra imparando “gli antichi saperi legati alla mietitura, pisatura, molitura

e panificazione dei grani antichi”. Il pomeriggio/sera, in un teatro di paglia, si tengono workshop e laboratori

sulle tematiche della social innovation e di nuovi modelli di sviluppo rurale.

Menzione e link per:
- Gli orti adottati della fattoria Ferraris a Vercelli ( www.leverduredelmioorto.it )
- Čibo.Sì e le adozioni dei vignaioli ecologici del Carso ( www.cibo.si )
- Adotta uno sciame di api (in Friuli all’Orto di Margot): http://corimaequo.altervista.org/corima-adotta-
uno-sciame-di-api/
- Adotta una pecora in Abruzzo, http://laportadeiparchi.it

TREND 4: FATTORIE COME CENTRI DI NUOVI CIRCUITI SOCIALI

Case history principale: Arvaia
http://www.arvaia.it/

(VALORE FORMATIVO DELL’ESPERIENZA PER I CLIENTI: FORTE)
(INTENSITA’ DEI LEGAMI SOCIALI CREATI: FORTE)

Descrizione: E’ una cooperativa fatta da agronomi e cittadini-coltivatori-consumatori biologici. La

coltivazione biologica avviene su 3 ettari di terreni di proprietà del Comune di Bologna. Ci sono 3 lavoratori

fissi e 120 soci consumatori che possono partecipare al lavoro della terra come e quando vogliono: il

minimo stabilito è di quattro mezze giornate all’anno (Affronte, 2013). Secondo uno degli agronomi

contadini fondatori di Arvaia, «nella nostra cooperativa il concetto di bene comune è fondante». Uno slogan

che si legge sul sito è «diventa l'attore della tua sovranità alimentare». Gli ortaggi di Arvaia sono venduti

anche tramite un sistema online e ritirabili in una serie di punti vendita.

Menzione e link per:
- “Apprezziamolo”: in sostanza è un’agenzia online che si occupa di ‘patteggiare’ un prezzo giusto tra fattorie
etiche e ‘co-produttori’ cioè consumatori critici; questi ultimi che si impegnano ad acquistare a quel prezzo
e a una certa quantità ( http://www.apprezziamolo.it/ )
- Il programma di formazione ‘alternativa’ e pratica della cascina Santa Brera:
http://www.cascinasantabrera.it/iniziative.html
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3.1.2 A che domande rispondono queste tendenze?

a) Sete di formazione: uno studio antesignano giapponese sui gruppi di acquisto in quel paese, sottolineava

come il problema/opportunità fondamentale del settore fosse di una incomunicabilità culturale di partenza:

«I consumatori e i produttori non si comprendono a vicenda, perché i consumatori non hanno conoscenze

sull’agricoltura e i produttori non sanno le domande dei consumatori» (Masugata, 1982). Quell’analisi

sembra azzeccata per la situazione italiana di oggi se assumiamo che un crescente numero di gruppi di

cittadini e di fattorie si sta dando da fare per incontrarsi, scambiare competenze e mettere in osmosi culture

contadine e metropolitane.

b) Sete di socialità: almeno in metà delle tendenze che abbiamo esplorato, è evidente una crescente

domanda di nuove/vecchie forme di socialità basate sulla terra (come luogo salubre, creativo, divertente,

partecipato, capace di organizzare nuovi micro-ordini sociali...). Relativamente ai 415 mila italiani che,

secondo Censis, su base quotidiana usano il web per organizzarsi attorno al cibo ecologico, la stessa azienda

di ricerca sostiene:

«emerge così una nuova funzione sociale del cibo, perno di nuova relazionalità sia materiale (nei

territori) che virtuale (nelle piattaforme telematiche e mediatiche)» (Censis, 2012).

c) Sete di libertà: la terra sta diventando non solo un originale creativo luogo d’incontro di culture e di

creazione di socialità, ma le si chiede di essere un oasi di resilienza rispetto al tragico crollo in corso del

sistema dominante.

3.1.3 Come possiamo rispondere noi a queste domande

a) ascolto partecipato: discussione e condivisione degli obiettivi e delle modalità con una comunità di

cittadini-compratori;

b) inclusione della comunità rurale locale e di esperti dell’agricoltura sostenibile (contadini, agronomi...),

per fondere e prendere il meglio rispettivamente dalle tradizioni e dalle innovazioni nella gestione della

terra; l’effetto auspicabile, così, è quello di poter creare un’azienda agricola radicata nella storia del

territorio ma capace di usare al meglio anche le tecnologie e le conoscenze contemporanee;

c) chiaro profilo valoriale: continuamente riaffermato come fondamentale di tutta l’architettura aziendale,

dell’immagine pubblica e del rapporto con la comunità: in cambio della coerenza ideologica, i militanti della
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rivoluzione della lattuga solitamente sono ben contenti di fornire appoggio economico;

d) business plan partecipato: investimento sociale collettivo sugli obiettivi condivisi;

e)formazione dello staff della fattoria: per acquisire competenze: di animazione di comunità;

organizzazione di corsi ed esperienze formative pratiche in fattoria; gestione di strumenti online di

narrazione, promozione e vendita;

f) creazione di alleanze: con un mirato e solido partenariato sia per la parte sociale che economica.
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3.2 Chi compra cibo sano, buono e giusto in provincia di Trieste. E perché

3.2.1 Un intrico tra cibo, terra, cittadini e sentimenti

L’obiettivo di questo pezzo di ricerca è stata tratteggiare i profili sociodemografici degli abitanti della

Provincia di Trieste interessati ad un cibo di “qualità a tutto tondo” e, in particolare, capire le loro

motivazioni per approvvigionarsi di questo cibo.

Abbiamo fatto emergere dalla voce degli intervistati un racconto sentimentale riguardante il loro legame

col cibo e più in generale con la terra. Abbiamo scritto un dialogo che ha fatto riemergere tanti ricordi

famigliari intimi e la quotidianità attuale di queste persone che oltre a essere, per esempio, professionisti e

genitori, sono anche delicati cuochi per amici e parenti, appassionati foodie, ricercatori di pietanze locali

buone ed etiche, parsimoniosi gestori della dispensa, precisi orticoltori, ‘consumatori critici’ impegnati in

uno slalom tra denaro a disposizione, tempo, selezione di prodotti e aziende agricole utili a tenersi

sufficientemente lontani dal classico supermarket.

La metodologia usata dalla ricerca è stata quella qualitativa ovvero basata sia sulla partecipazione ad

alcuni eventi che su delle interviste. Per quanto riguarda le interviste, queste sono state delle conversazioni

di circa un’ora ciascuna stimolate da una scaletta di domande solo parzialmente prestabilita con un

campione di 9 persone che abbiamo composto pensando alle realtà organizzate, già a noi note, di chi si

preoccupa di avere un buon cibo sulla propria tavola in provincia di Trieste, cioè:

- 6 membri di diversi gruppi di acquisto solidale, scelti non per forza tra i leader dei gruppi ma tra le

persone più attive e con almeno due anni di appartenenza;

- 1 orticoltore in orti sociali e comunitari (o meglio: l’unico orticoltore senza gruppi d’acquisto

intorno; nei gruppi d’acquisto 2 intervistati avevano anche il proprio orto);

- 1 attivista in un’associazione che promuove cibo sano ed etico (orticoltore pure lui);

- 1 acquirente di un’azienda agricola ecologica che produce ortaggi.

Per quanto riguarda gli eventi, abbiamo partecipato a due riunioni di due diversi gruppi di acquisto

solidale, ovvero quello di Muggia e quello più vecchio operante nel nostro territorio, ‘Altra Trieste’ e che si

ritrova nella sede dei soci di Banca Etica.

A tutti quelli che abbiamo incontrato, per presentarci, abbiamo chiarito gli obiettivi della ricerca ovvero

la possibilità per il Forum dell’agricoltura sociale di Trieste di sostenere il recupero di persone svantaggiate

tramite il loro inserimento in aziende agricole, idealmente, dal profilo ecologico e socialmente sostenibile.

Abbiamo anche chiarito che uno dei committenti della ricerca era l’Azienda per i Servizi Sanitari n°1 di

Trieste.

L’approccio scientifico è quello dell’antropologia delle emozioni che pretende di poter tratteggiare i

discorsi culturali anche con l’empatia del ricercatore utile a catturare i sentimenti delle persone nei fatti



32

sociali che le coinvolgono e tramite i ricordi del loro passato. Il riferimento principale bibliografico è

pertanto ispirato dal lavoro dell’antropologia ceco-olandese Maruška Svašek. Da lei abbiamo preso spunto

per sondare un campo solo relativamente toccato dall’antropologia delle emozioni, ovvero il rapporto delle

popolazioni col cibo.

In questa indagine sul campo siamo partiti dalla definizione di cosa è un cibo di qualità e, per comporla,

abbiamo chiesto proprio agli intervistati cosa fosse il cibo per loro e come loro lo scegliessero.

Una buona sintesi su cosa è un cibo di qualità, per i miei intervistati, me l’ha data Andrea Vivoda,

presidente dell’Associazione vegetariana Annadana, con la quale gestisce un appezzamento degli orti

comunali in Strada di Fiume. Rispondendomi alla domanda universale “cosa è il cibo per te?”, mi ha detto:

«Il cibo è piacere nel pensarlo, lavorarlo, gustarlo.  E’ nutrimento e cura di noi stessi.

Il cibo è una variabile geografica e temporale; nel senso che ciascun luogo e tempo ha i suoi cibi

‘giusti’ che sono adatti al nostro essere in sintonia nello stesso luogo e tempo. Il cibo deve variare non

solo stagionalmente, per essere ricco di nutrienti, ma anche nella dieta giornaliera per fornire un

nutrimento completo.

Per me è un piacere elaborarlo, non solo per me quanto per offrirlo agli altri. E’ altrettanto un piacere

per me sperimentare in cucina perché la mia attitudine è quella del ricercatore»

I PARTECIPANTI ALLE RIUNIONI DEI G.A.S. DI TRIESTE

Alle riunioni dei gruppi d’acquisto a cui abbiamo partecipato ci siamo presi degli appunti sulle fasce di età

a cui verosimilmente appartenevano i partecipanti. Queste, grossomodo, richiamano le fasce di età della

ricerca nazionale sui g.a.s. condotta da Santarossa (2009), la quale era stata condotta però non sul campo

ma solo tramite internet.

Trieste: fasce di età secondo la nostra
osservazione degli eventi dei g.a.s. (%)

Ricerca nazionale di Santarossa
sui g.a.s. (%)

- meno di 18 anni 2,3 0
- tra 18 e 30 anni 0,00 6,9
- tra 31 e 40 anni 9,5 32,2

- tra 41 e 50 40,4 36,6
- tra 51 e 60 35,7 21,3
- più di 60 11,9 3,5
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UNA COMUNITA’ TRASVERSALE

Il pubblico con cui siamo entrati in contatto è estremamente trasversale. Tra i nostri intervistati ci sono

persone con titoli di studio decisamente diversi e professioni eterogenee: maestri, impiegati, dirigenti di

banca, assistenti sociali, liberi professionisti, medici e anche commessi del supermercato. Circa metà dei

nostri intervistati ha dei bambini.

Quello che accomuna quasi tutti, ormai dopo diversi anni investiti a procacciarsi un cibo socialmente

valido, è la formazione ovvero l’esperienza: di ‘consumatore critico’ che sa destreggiarsi tra vari tipi di

produzioni e produttori agricoli, valutazioni su prezzi, logistica e impatto socio-ambientale di tutto questo; e,

in circa la metà dei nostri casi, sono accomunati dall’essere orticoltori da più di qualche anno: tramite il

contatto ripetuto con la terra (del proprio orto) ritengono di aver compreso più pienamente cosa sono il

cibo, l’agricoltura, le stagioni, dei cicli produttivi sostenibili.

LE MOTIVAZIONI: DA UN CIBO GIUSTO AI PRODUTTORI, ALLA TERRA COME OGGETTO DI
CURA, ALLE NOSTRE RADICI

Qual è la forza delle motivazioni per cui preferisce acquistare cibo presso un G.A.S. o
presso un negozio bio/equo o comprare da aziende agricole locali?
[1 nulla o minima, 4 è molto grande]

Valore
medio

Prezzo conveniente 1,4

Qualità 3,8

Comodità 1,6

Acquistano prodotti rispettosi dell’ambiente 3,6

Acquistano prodotti locali o almeno nazionali 3,8

Sostengono circuiti economici e sociali etici 4,0

A commento della tabella qua sopra e nel racconto delle motivazioni a essere membri di un g.a.s., questo

commento è uno dei più rappresentativi:

«Per me il prezzo va in secondo piano. Anche nella scelta di acquisto al supermercato, valuto prima

la qualità in cui inserisco anche l’aspetto non solo organolettico ma etico e di produzione ecologica.

Solo poi valuto prezzo. Scelgo la filiera, la correttezza dei rapporti coi lavoratori».

Questa qua sopra è solitamente la motivazione di partenza che si trasforma spesso con gli anni, nei nostri

intervistati, sull’interesse genuino a conoscere i contadini che riforniscono il g.a.s. Significativamente, gran

parte dei nostri intervistati non vanno ad acquistare direttamente in fattoria, ma tutti gradirebbero essere lì

più spesso.
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La conoscenza col contadino diventa gratificante in particolare per l’empatia con le loro vicissitudini a

produrre un cibo di qualità e, in alcuni casi tra gli intervistati, per avere visitato e quindi meglio compreso i

campi e la fattoria dove avviene la produzione. Non è solo lo scambio emotivo coi produttori che colora

l’appartenenza ai g.a.s più significativamente ma anche il confronto tra tali aziende agricole e quelle che si

ritiene generalmente siano le pratiche standard per produrre il cibo nella grande distribuzione organizzata.

All’estremo dello spettro esperienziale c’è chi produttore lo è davvero col proprio orto. Anche qui la

dimensione emotiva è fondamentale, ben più importante di un calcolo economico ed ha come punto focale

il prendersi cura della produzione ovvero della terra, questa volta in senso stretto – come nella seguente

dichiarazione:

«E’ il piacere di stare a contatto con la terra, vedere crescere le piante, quando piove andare a

vedere come sta l’orto... mettersi a pensare come risolvere I piccoli problemi e le esigenze dell’orto...

mi ricordo di mia nonna che aveva l’orto... mia moglie era perplessa ma ora quando finisce il lavoro

pensa sempre di andare a fare un giro in orto con la bambina».

Approfondendo il dialogo coi miei intervistati, tutti quelli che mi hanno parlato del loro orto o della loro

conoscenza di alcune aziende agricole e dei contadini che le conducono, sono finiti a raccontarmi dei loro

ricordi d’infanzia: l’aranceto di famiglia per uno dei miei intervistati di origine siciliana, gli orti dei nonni, le

domeniche in Carso da amici contadini. Per tutti questi, avere un cibo di qualità sulla tavola è anche

agganciarsi alle proprie radici.

PROBLEMI CHIAVE: LOGISTICA E, PER ALCUNI, IL PREZZO

Quali sono le percentuali di spesa approssimative per voce, pensando ad un mese tipo?
(valore medio, chiedendo agli intervistati che la somma delle voci sia 100) %

Supermercato 26

Piccole rivendite alimentari / mercato coperto (no km0) 9

Negozi biologici 12

Negozi equosolidali 10

Gruppo di acquisto 18

Mercati del contadino 7

Acquisto in fattoria 4

Coltivo il mio orto, curo i miei alberi, i miei animali... 14
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Per la gran parte degli intervistati il problema è la logistica: essere un consumatore critico o un

orticoltore che si autoproduce il cibo è logisticamente complicato e un oneroso investimento di tempo.

Anche in questo senso, la vendita diretta in fattoria è solo occasionale: l’azienda agricola è più difficile da

raggiungere rispetto ai luoghi di smistamento del g.a.s. (o la bottega delle verdure, o l’orto…).

Tutto questo ovviamente va contestualizzato con gli stili di vita dominanti a cui, ovviamente, anche i

nostri intervistati si piegano e che possono spiegare la tabella pubblicata qua sopra: malgrado una diffusa

antipatia verso la grande distribuzione organizzata (i supermercati), nessuno si sottrae da alcuni acquisti alla

Pam o alla Coop (per dirne due) tanto che il supermercato resta, in media per i miei intervistati, la prima

fonte di approvvigionamento di cibo. Sembrerebbe che la presenza ‘militare’ di occupazione del territorio

da parte di queste catene, sistematica, quartiere per quartiere, non lasci davvero scampo a nessuno e dreni

sempre denaro da tutti.

Per i più deboli socialmente o per chi ha famiglie più numerose e quindi spese più alte, però, è il prezzo

quel qualcosa a cui fare attenzione più degli altri. Lo spettro di risposte alla domanda “Quanto ritiene di

spendere mensilmente per il cibo?” va dai 40 € ai 200 € a persona, a seconda delle situazioni, con una

media di 64 € a persona tra i miei intervistati. Un intervistato specifica di spendere molto per mangiare fuori

casa perché, per comodità e per scelta, a pranzo mangia da Zoe Food, il ristorante che serve cibo locale e di

qualità in città vecchia.

Di solito, per chi compra cibo sano e giusto, il prezzo è un problema relativo. Tanto che, tra tutti gli

intervistati, la media del prezzo a cui sarebbero disposti ad arrivare in una fattoria modello per un per un

cibo di base come la patata si è rivelata significativamente alta.

«Un chilo di patate convenzionali in supermercato costa tra i 0,20 € e 1 € al chilo. A che prezzo

sarebbe disposto a comprare un chilo di patate da queste fattorie sociali nella zona di Trieste?»

A questa domanda, il valore medio delle risposte dei miei intervistati è di 1,83 € al chilo.
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LA PROPENSIONE AD ESSERE SOSTENITORI DI UNA FATTORIA SOCIALE

Tutti gli intervistati hanno dichiarato di essere potenzialmente interessati ad acquistare cibo prodotto da

Fattorie sociali. Il problema che tutti vedono, per tal fine, è quello di non incontrare troppi problemi

logistici.

Tutti infine, come da successiva tabella, vedono con interesse la possibilità di partecipare ad eventi

sociali, culturali o formativi che si tengano in una fattoria di questo tipo e il primo interesse, condiviso da

tutti in questa ipotesi futura, è quella della «conoscenza dei contadini, delle campagne e delle fattorie dove

lavorano».

Nel dettaglio:

Le interesserebbe partecipare a lezioni e altri eventi formativi sulla campagna e il cibo?
Se sì, a quali?

Valore
medio %

Conoscenza dei contadini, delle campagne e delle fattorie dove lavorano 100
Coltivazione di ortaggi 89
Allevamento delle api e produzione del miele 56
Coltivazione di erbe officinali 44
Corsi di cucina tipica 44
Corsi di cucina sana 33
Gestione del frutteto 33
Allevamento di piccoli animali 33
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Profilatura delle aziende agricole
Paolo Tomasin2

4.1 La rilevazione

L’agricoltura sociale sta emergendo come un’occasione per incrementare le opportunità di inclusione

lavorativa di persone in condizione di svantaggio sociale e, contemporaneamente, per favorire il

potenziamento di un’economia locale responsabile dal punto di vista ecologico-ambientale. Ma qual è

l’effettivo potenziale di agricoltura sociale oggi esistente? Quante sono le aziende, agricole o di altro tipo,

già attive o pronte ad avventurarsi in questa nuova intrapresa? Quale capacità produttiva e di inserimento

lavorativo esiste?

Per rispondere a queste e ad altre domande riferite ad un territorio circoscritto, quale quello della

provincia di Trieste, si è avviata un’indagine empirica interpellando direttamente gli stessi attori coinvolti.

E’ stata quindi predisposta una scheda di profilatura di aziende riadattando il questionario ISTAT

dell’ultimo censimento generale dell’agricoltura3. La scheda impiegata è composta di sette sezioni: 1)

anagrafica aziendale; 2) personale; 3) terreni, loro utilizzazione e produzione agricola; 4) altre produzioni e

commercializzazioni; 5) relazioni aziendali; 6) responsabilità sociale e civile delle aziende; 7) intenzioni

future.

Dati gli intenti non solo conoscitivi, ma anche operativi dell’indagine, l’individuazione delle aziende da

profilare non ha adottato una metodologia di campionamento casuale, ma quella della selezione di un

gruppo di aziende qualificate riconosciute da testimoni qualificati quali attori economici interessati (o

potenzialmente tali) al tema dell’agricoltura sociale.

Rispetto alle 450 aziende agricole con sede in provincia di Trieste, censite nel 2010 dall’ISTAT, sono state

individuate, con il supporto di esperti, 37 realtà produttive (equivalenti dunque all’8,2% del totale) di

interesse per la ricerca. Due di queste hanno poi declinato l’invito a partecipare all’indagine e quindi la

rilevazione ha raggiunto complessivamente 35 aziende (equivalenti al 7,7% del totale)4.

I titolari di queste aziende, nei mesi di ottobre e novembre 20135, sono stati dunque contattati e

intervistati.

2 Per la stesura del capitolo l’autore si è avvalso della collaborazione di Paolo Righini e Michela Miele che hanno realizzato le
interviste sul campo intervistando gli imprenditori agricoli.

3 Sesto Censimento Generale dell’Agricoltura, avviato il 25 ottobre su tutto il territorio nazionale. In allegato è riportata la scheda
impiegata che ha subito un aggiornamento integrativo in corso di somministrazione.

4 L’elenco dei nominativi delle aziende interpellate è riportato in allegato.
5 Gli imprenditori di due aziende sono stati intervistati nel marzo 2014.
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Di seguito si presentano i risultati emersi dalla somministrazione della scheda.

Fig. n°1: N° aziende profilate e incidenza percentuale sul totale attive

N° %

Aziende profilate 35 7,7

Aziende agricole attive in provincia di Trieste 450

4.2 I risultati

Distribuzione geografica. Le aziende interpellate sono distribuite in tutti i 6 comuni della provincia di

Trieste, presentando una concentrazione maggiore in quelli di Trieste e Duino Aurisina. Nell’ambito

distrettuale 3.1 di Muggia trovano sede 9 delle aziende agricole raggiunte dall’indagine.

Fig. n°2: Comune sede dell’azienda Fig. n°3: Rappresentazione cartografica

Sede (Comune) N°

Trieste 11

Duino Aurisina 10

San Dorligo della Valle 5

Muggia 4

Sgonico 4

Monrupino 1

Totale 35
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Natura giuridica. La maggior parte delle aziende interpellate è, dal punto di vista giuridico,  un’impresa

individuale; seguono le società semplici. Una sola azienda ha assunto la forma di società cooperativa. E’

interessante notare che su 68 cooperative sociali presenti in provincia di Trieste6, nessuna sia attiva nel

campo dell’agricoltura sociale.

Fig. n°4: Aziende per natura giuridica

Natura giuridica N°

Azienda individuale 21

Società semplice 10

Società di capitali 1

Società cooperativa 1

In costituzione 1

Non dichiarato 1

Totale 35

Settore di attività. Le aziende interpellate sono quasi tutte attive in più di un settore produttivo:

abbinano l’agricoltura all’allevamento e, in molti casi, anche al turismo. Inoltre, come si dirà più avanti, la

quasi totalità trasforma e commercializza i propri prodotti agricoli. Il settore primario risulta strettamente

connesso al settore terziario, dei servizi. Emerge dunque la multidimensionalità, spesso condizione di

sopravvivenza economica, dell’azienda agricola.

Fig. n°5: Aziende per settore di attività

Settore di attività N°

Agricoltura, allevamento e turismo 15

Agricoltura 9

Agricoltura e allevamento 5

Agricoltura e turismo 2

Gestione superficie agro-pastorale 1

Allevamento 1

Non dichiarato 2

Totale 35

6 Dati aggiornati al 17 luglio 2013 (Fonte: albo regionale delle cooperative sociali pubblicato sul BUR della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia).
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Anno di avvio delle attività. Oltre un terzo delle aziende interpellate ha avviato l’attività dopo il 2000,

quasi lo stesso numero nel decennio 1990-1999, mentre 6 sono state avviate precedentemente. Sono

dunque aziende giovani o relativamente tali, anche se è il caso di rilevare che, spesso, la data si riferisce

all’avvio attività da parte dell’attuale conduttore e non alla fondazione originaria dell’azienda, in qualche

caso risalente addirittura al XIX secolo.

Fig. n°6: Aziende per anno di avvio di attività

Anno di avvio attività N°

Prima del 1990 6

Dal 1990 al 1994 4

Dal 1995 al 1999 10

Dal 2000 al 2004 1

Dal 2005 al 2009 6

Dal 2010 al 2013 4

Non dichiarato 4

Totale 35

Numero di addetti. Complessivamente le aziende interpellate occupano 111 persone, di cui 67 di sesso

maschile e 44 di sesso femminile. La componente femminile, benché minoritaria, risulta tutt’altro che

trascurabile; in due aziende risulta addirittura assente l’elemento maschile.

I lavoratori occupati sono prevalentemente i conduttori delle aziende, coadiuvati dai loro familiari e

parenti. A questi occupati bisogna aggiungere circa 52 lavoratori stagionali.

Dal punto di vista dimensionale, si tratta quasi esclusivamente di micro-aziende in quanto una sola

occupa stabilmente più di 9 addetti. Nessuna comunque rientra nei parametri richiesti dalla legge 68/99 per

l’inserimento di persone svantaggiate.

Fig. n°6: Aziende per numero di addetti

Aziende per n° di addetti N°

1 addetto 7

2 addetti 8

3 addetti 9

4 addetti 3

5 e più addetti 8

Totale 35

Totale addetti 111

Maschi 67

Femmine 44
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Terreni. Conteggiando gli ettari di terreno – a vario titolo posseduti dalle aziende interpellate (proprietà,

usufrutto, affitto, uso gratuito) – si ottiene la somma di oltre 1.063 unità, equivalenti al 25% del totale

provinciale. Quasi la metà di tutti questi terreni è posseduto da due sole aziende (che li utilizzano

prevalentemente per il pascolo), mentre il valore medio per azienda è sui 30 ettari (scende a 17 ettari circa

se non si considerano le prime due aziende) .

La maggior parte del terreno non è di proprietà delle aziende, ma è preso in affitto (anche da enti

pubblici locali).

Complessivamente le aziende agricole intervistate lavorano circa il 15% della superficie agricola utilizzata

provinciale7. Il terreno è utilizzato, oltre che per la produzione agricola da commercializzare, anche per

l’autoconsumo (orti familiari) e per il pascolo; più della metà delle aziende ha poi terreni dedicati a prati

permanenti e a boschi.

Fig. n°7: Ettari (ha) di terreni posseduti e SAU delle aziende

TERRENI Ha % sul totale
provinciale

Totale terreni posseduti (in ha) 1.063,25 25,58

Superficie agricola utilizzata (SAU) 334,43 14,78

Fig. n°8: numero di aziende per tipo di utilizzo dei terreni

Terreni: utilizzazione SI NO TOT

Produzione agricola 29 6 35

Orti familiari (per autoconsumo) 21 14 35

Boschi 22 13 35

Prati permanenti 19 16 35

Pascoli 19 16 35

Altro 8 27 35

7 Si precisa comunque che non tutte le aziende hanno risposto a questa domanda; il valore potrebbe essere dunque più elevato.
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Produzione agricola. La maggior parte delle aziende interpellate ha una produzione di piante ortive.

Segue la produzione della patata. Tutte le altre produzioni di seminativi hanno una limitata diffusione.

Purtroppo non tutte le aziende hanno indicato le quantità prodotte. Ad ogni modo per la patata si

raggiunge una produzione media annuale di oltre 524 quintali.

Per quanto riguarda invece le coltivazioni legnose agrarie primeggia la vite, seguita dalle piante fruttifere

(melo, pero, ciliegio, ecc..) e dall’ulivo. Dalle vigne le aziende ottengono oltre 5 mila ettolitri di vino e

dall’ulivo quasi 50 ettolitri di olio.

Fig. n°9: numero di aziende per tipo di seminativi

Produzione: seminativi SI NO TOT

Ortive 27 8 35

Patata 26 9 35

Foraggere avvicendate 8 27 35

Legumi secchi 3 32 35

Cereali per la produzione di granella 2 33 35

Fiori e piante ornamentali 1 34 35

Fig. n°10: numero di aziende per coltivazioni legnose agrarie

Coltivazioni legnose agrarie SI NO TOT

Vite 23 12 35

Fruttiferi 16 19 35

Olivo 15 20 35

Vivai 2 33 35

Altre legnose agrarie 7 28 35
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Agricoltura biologica. Circa un quarto delle aziende interpellate adottano esplicite e formalizzate

metodologie dell’agricoltura biologica. E’ peraltro necessario sottolineare che la produzione agricola

ottenuta con un approccio ecologico a basso impatto ambientale non sempre corrisponde ad una

certificazione. In alcuni casi gli intervistati sottolineano di produrre in modo biologico anche se non

certificato. Più in generale, si può affermare che nell’agricoltura triestina un basso impatto ambientale è

legato a motivi climatici, paesaggistici e storico-culturali8.

Fig. n°11: numero di aziende che praticano agricoltura biologica

Aziende che praticano agricoltura biologica N°

SI 8

NO 26

Non dichiarato 1

Totale 35

Riconoscimento dei prodotti. Per proteggere la tipicità dei prodotti alimentari l’Unione Europea ha

varato una precisa normativa, stabilendo due livelli di riconoscimento: DOP e IGP9. La sigla DOP estende il

marchio nazionale DOC a tutto il territorio europeo e anche al resto del mondo. Alcune aziende intervistate

vantano il DOP per olio e vino, mentre altre IGP/IGT e DOC per il vino.

Fig. n°12: numero di aziende che hanno ottenuto il riconoscimento dei prodotti

Riconoscimenti e marchi SI NO TOT

DOP 6 29 35

IGP/IGT 7 28 35

DOC 7 28 35

Marchio AQuA10 - 35 35

8 Si ringrazia Paolo Parmigiani per questa osservazione.
9 DOP = Denominazione di Origine Protetta. IGP = Indicazione Geografica Protetta. DOC = Denominazione di Origine Controllata.

Per un approfondimento si rinvia al Glossario dei prodotti tipici al seguente indirizzo internet:
www.agraria.org/prodottitipici/glossariodop.htm.

10 Marchio collettivo di qualità per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari di origine naturale, sia freschi che trasformati; cfr:
www.uanetto.com/marchioaqua.
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Allevamenti. L’allevamento è praticato da 21 aziende (60% del totale). Nella maggior parte dei casi si

allevano suini e bovini. In qualche caso l’allevamento è di tipo biologico e/o certificato. Altre aziende

dichiarano che sono in via di acquisizione della certificazione.

Fig. n°13: numero di aziende con allevamenti

Aziende con allevamenti N°

SI 21

Suini 14

Bovini 10

Ovini/caprini 7

Avicoli 7

Equini 5

NO 14

Totale 35

Attività di vendita diretta. Quasi tutte le aziende interpellate vendono direttamente i propri prodotti

agricoli e di allevamento. Sette di queste (una su cinque) vendono anche a Gruppi di Acquisto Solidale

(G.A.S.). Una dozzina invece fa uso di internet per promuovere e/ commercializzazione i propri prodotti.

Fig. n°14: numero di aziende che vendono direttamente

Attività di vendita diretta N°

SI 32

NO 3

Totale 35

Fig. n°15: numero di aziende che vendono a GAS

Vende anche a GAS N°

SI 7

NO 25

nr 3

Totale 35
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Fig. n°16: numero di aziende che impiegano Internet nell’attività di commercializzazione

Impiego di Internet nella vendita N°

SI 13

NO 18

nr 4

Totale 35

Altre attività remunerative connesse all’azienda. Le aziende agricole intervistate svolgono diverse

attività economiche. In particolare emerge l’elevato numero di quelle che lavorano e trasformano i propri

prodotti (in particolare agricoli e derivati dagli animali). Anche l’attività agrituristica è piuttosto diffusa.

Sorprende invece la diffusione della produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico). Tra le attività ricreative

e sociali sono inclusi corsi di formazione, attività didattiche con le scolaresche ed altro.

Sono poi numerose le iniziative che le aziende svolgono per attrarre e coinvolgere acquirenti e visitatori:

dal passaparola a degustazioni guidate, dalla pubblicità nei media a partecipazione a fiere.

Fig. n°17: numero di aziende per altre attività connesse

Altre attività connesse SI NO nr Totale

Prima lavorazione di prodotti agricoli 21 11 3 35

Trasformazione di prodotti animali 20 12 3 35

Agriturismo 19 13 3 35

Produzione energia rinnovabile 13 19 3 35

Trasformazione di prodotti vegetali 8 24 3 35

Attività ricreative e sociali 5 27 3 35

Sistemazione di parchi e giardini 3 29 3 35
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Valutazione dell’andamento economico. Alla richiesta di dare una valutazione sull’andamento della

propria azienda, la gran parte dei rispondenti, nonostante la crisi generale, esprime un giudizio positivo di

crescita (anche leggera) o comunque di stabilità.

Fig. n°18: numero di aziende per andamento

Andamento N°

In crescita (anche limitata) 22

Costante 6

In calo 2

Aziende appena nate 2

Non costituita 1

Non dichiarato 2

Totale 35

Appartenenze associative. Più della metà delle aziende interpellate aderisce a Kmečka zveza,

l’associazione di agricoltori che opera nei territori delle province di Trieste, Gorizia e Udine, e che offre un

supporto tecnico e amministrativo ai propri membri. Diverse aderiscono invece a Coldiretti, anche se, in

alcuni casi, si registra una doppia appartenenza. Sette aziende già sono associate al recente costituito Forum

provinciale dell’Agricoltura Sociale.

Fig. n°19: numero di aziende per appartenenza associativa

Appartenenze associative SI NO Totale

Kmečka Zveza - Associazione di agricoltori 18 17 35

Coldiretti 13 22 35

Forum provinciale Agricoltura Sociale 7 28 35

Associazione allevatori FVG 3 32 35

Confagricoltura 3 32 35

Pascolo sociale 2 34 35
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Qualifiche. Solo tre delle aziende interpellate hanno ottenuto la qualifica ERSA di fattoria didattica,

mentre nessuna ha ancora conseguito quella di fattoria sociale, anche se una dichiara che lo sarà a breve.

L’indagine ha raggiunto 3 delle 5 fattorie didattiche riconosciute in province di Trieste.

Fig. n°20: qualifiche

Qualifiche SI NO Totale

Fattoria didattica 3 32 35

Fattoria sociale 0 35 35

Tessuto relazionale. Le aziende profilate rivelano un buon tessuto relazionale: 21 hanno rapporti con

associazioni di tipo culturale; 17 intrattengono relazioni con università o centri di ricerca; 15 con enti della

pubblica amministrazione. Limitato appare invece il rapporto con le associazioni dei consumatori.

Fig. n°21: Relazioni

Contatti e relazioni SI NO Totale

Con associazioni culturali 21 14 35

Con Università e/o centri di ricerca 17 18 35

Con la Pubblica Amministrazione 15 20 35

Con associazioni di consumatori 3 32 35

Sponsorizzazioni. Negli ultimi 5 anni, 18 aziende intervistate hanno effettuato attività di

sponsorizzazione di iniziative, eventi o di associazioni sportive, o di altro tipo, locali. E’ questo un altro

segnale del profondo radicamento, benché abbia sicuramente una chiara funzione di marketing, nel tessuto

comunitario da parte di queste aziende.

Fig. n°22: numero di aziende che hanno già realizzato attività di sponsorship

Sponsorizzazioni negli ultimi 5 anni N°

SI 18

NO 15

Non risponde 2

Totale 35
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Inserimenti lavorativi. Negli ultimi 5 anni, ben 14 delle aziende intervistate hanno effettuato inserimenti

lavorativi - anche temporanei, attraverso borse lavoro, stage formativi, tirocini, ecc. - di persone in

condizione di svantaggio sociale.

Fig. n°23: numero di aziende che hanno già realizzato inserimenti lavorativi di persone svantaggiate

Inserimenti lavorativi (anche provvisori) di soggetti
svantaggiati negli ultimi 5 anni N°

SI 14

NO 21

Totale 35

Intenzionalità future. Sempre per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi di persone svantaggiate,

tutte le aziende si dichiarano interessate a conoscere meglio le modalità. In particolare si offrono anche

come contesti per stage formativi (33 casi), tirocini e/o borsa lavoro (28 casi) e, anche se in misura più

contenuta, per laboratori didattici, educativi e socio occupazionali (23 casi). E’ interessante rilevare la

disponibilità anche da parte di chi afferma che le esperienze pregresse non hanno funzionato molto bene.

La raccolta di questa diffusa e incondizionata disponibilità intenzionale dovrà peraltro essere meglio

approfondita per verificare la sua effettiva traducibilità operativa.

Le aziende interpellate si dichiarano anche interessate a progettualità in grado di sviluppare prodotti e

percorsi etici (33 casi), a promuovere l’approvvigionamento delle mense (22 casi). Praticamente tutte le

aziende non già iscritte, si esprimono a favore di una futura iscrizione al Forum provinciale dell’agricoltura

sociale.

Fig. n°24: numero di aziende per tipo di intenzione futura sull’inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Intenzioni future rispetto all'inserimento lavorativo SI NO Totale

Interesse a conoscere le modalità di inserimento di persone
svantaggiate 35 0 35

Tipo di inserimento SI NO Totale

Stage formativo in azienda 33 2 35

Laboratori didattici, educativi, socio occupazionali 23 12 35

Tirocinio e/o borsa formazione lavoro 28 7 35
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Fig. n°25: numero di aziende per tipo di intenzione futura

Intenzioni future SI NO NR Totale

Interesse a prodotti e percorsi etici 32 1 2 35

Interesse ad approvvigionamenti delle mense 22 13 0 35

Interesse ad iscriversi al Forum provinciale dell'agricoltura sociale 28 0 7 35

4.3 Profili di aziende agricole

La rilevazione ha esplorato alcune dimensioni di 35 aziende agricole, attive in provincia di Trieste,

interessate all’agricoltura sociale. E’ bene precisare che le aziende agricole rappresentano uno dei possibili

attori che compongo questo emergente “settore”. Altri attori sono gli enti pubblici, le associazioni che

operano in ambito sociale, i gruppi organizzati di consumatori (come i G.A.S.), i familiari delle persone

svantaggiate da inserire in percorsi lavorativi, ecc..

Le aziende agricole rappresentano, però, il nucleo centrale di questo settore, ovvero il contesto

produttivo e di possibile inserimento lavorativo. Ovviamente è impensabile che tutte le aziende agricole

siano interessate allo sviluppo dell’agricoltura sociale. Questa indagine propone una prima classificazione

delle aziende agricole suddividendole in 4 categorie11:

1) aziende con nessun interesse e disponibilità di tempo da dedicare all’agricoltura sociale (formata da

aziende di medio-grandi dimensioni appartenenti al comparto agro-industriale, probabilmente oggi

è quella maggioritaria anche in un piccolo territorio come quello triestino)12;

2) aziende concentrate sul mercato che esprimono una modesta e generica disponibilità verso

l’agricoltura sociale;

3) aziende ancora incerte che pur, conoscendo ancora poco delle modalità dell’agricoltura sociale, si

dichiarano possibiliste a sperimentare qualche inserimento di persone svantaggiate, perlopiù per

brevi periodi e/o in concomitanza di particolari necessità;

4) aziende interessate ai progetti di agricoltura sociale, anche in base al fatto che hanno già fatto delle

scelte produttive e commerciali di un certo tipo, nonché in molti casi hanno sperimentato, secondo

varie modalità, inserimenti lavorativi di persone in condizione di svantaggio sociale.

L’indagine si è focalizzata prevalentemente sulle aziende appartenenti alle ultime tre categorie, anche se

non si può certo affermare di aver raggiunto tutte le aziende ad esse assoggettabili.

11 La classificazione fa tesoro anche delle valutazioni qualitative espresse dagli intervistatori durante la somministrazione della
scheda di rilevazione.

12 Nel corso dell’indagine empirica solo due aziende agricole hanno rifiutato di essere profilate.
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I risultati ottenuti possono considerarsi un primo e sicuramente parziale tentativo di misurare le

potenzialità produttive e di inserimento lavorativo dell’agricoltura sociale in provincia di Trieste. Ulteriori e

più approfonditi studi dovranno affinare quanto qui emerso.

Il profilo medio dell’azienda, che emerge dallo studio, assume i seguenti caratteri:

 di piccola o piccolissima dimensione, perlopiù impresa familiare, che occupa operatori non

solamente di sesso maschile;

 che svolge diversi tipi di attività (dalla coltivazione all’allevamento, dalla trasformazione alla

commercializzazione; dall’agriturismo alla produzione di energia rinnovabile);

 con una buona capacità di attrarre clientela nella propria sede, in quanto dotati di punto

vendita e/o agriturismo;

 inserita in più reti associative e di collaborazioni; aperta alla comunità circostante anche

sostenendone economicamente alcune iniziative;

 con una certa esperienza pregressa di modalità varie di inserimento lavorativo di soggetti

svantaggiati e con la massima disponibilità a sperimentarle in futuro;

 interessata ad iniziative di sviluppo di marchi e percorsi etici, così come a progetti di

approvvigionamento delle mense e all’adesione al Forum provinciale dell’agricoltura sociale.

Tali caratteristiche sembrerebbero ben adattarsi alle esigenze poste dall’agricoltura sociale,

un’agricoltura fatta da legami sociali comunitari, in grado di coniugare responsabilità di diversa natura:

economiche, ambientali ed etico-sociali.
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Analisi dei bandi pubblici su servizi di ristorazione in provincia di Trieste
Dario Parisini

Premessa
La presente sezione del rapporto di ricerca intende affrontare il tema della potenziale domanda di

prodotti agricoli locali da parte della committenza pubblica che eroga servizi di ristorazione a una tipologia

variegata di utenza.

Al punto 5.1 della presente sezione si è provveduto ad effettuare un’indagine sui numerosi bandi che

periodicamente le pubbliche amministrazioni locali (PAL) pubblicano per individuare il soggetto gestore al

quale affidare il servizio di ristorazione, estrapolando attraverso la  metodologia descritta al paragrafo 5.1.1,

i quantitativi annui di determinati prodotti agricoli che possono essere reperiti nell’ambito del nostro

territorio provinciale ed in alcuni casi nel vicino territorio dell’isontino.

Al punto 5.2 si mettono in luce alcune modalità di aggiudicazione adottate dagli Enti che includono

forme di clausole sociali o modalità di attribuzione di punteggio in presenza di determinate caratteristiche

del prodotto. In questa sezione inoltre vengono segnalate le norme comunitarie e nazionali che consentono

alle stazioni appaltanti di subordinare l’impresa appaltatrice al rispetto di criteri di sostenibilità sociale,

occupazionale e ambientale.

5.1 Prodotti agricoli locali potenzialmente destinabili al sistema di ristorazione pubblica presente
in provincia di Trieste: tipologia di prodotto e quantità annue.

5.1.1 Metodologia di raccolta dei dati.

Tutti i bandi pubblici analizzati non contengono il dato dei quantitativi per singola tipologia di prodotto. I

capitolati d’appalto normalmente danno indicazione del tipo di prodotto richiesto, dei menù

settimanali/stagionali e del numero di pasti mensile e/o annuo stimato, in relazione all’utenza a cui il

servizio di ristorazione viene offerto.

Per ottenere il dato quantitativo, in kg. o litri o pezzi, si è reso necessario richiedere ad alcune aziende

specializzate nei servizi di ristorazione di fornire alcune indicazioni utili per risalire dal numero di pasti al

quantitativo stimato annuo di singolo prodotto richiesto.

Si desidera a tal proposito ringraziare i referenti delle imprese Descò srl/Camst e di Serenissima per le

preziose indicazioni, senza le quali non sarebbe stato possibile ottenere i dati quantitativi in oggetto.

Con riferimento alla individuazione delle tipologie di prodotto sono stati presi in considerazione solo le

tipologie merceologiche che vengono già prodotte a livello provinciale (in qualche caso anche nel vicino

territorio dell’isontino) o che lo possono essere in un futuro, anche prevedendo possibili attività di

trasformazione del prodotto (conserve, marmellate, surgelati ecc).
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L’individuazione delle tipologie merceologiche è stato fatto dal dott. Paolo Parmegiani, membro del

gruppo di ricerca che ha realizzato il presente rapporto.

Le tipologie merceologiche così individuate sono state la base della raccolta dati  per i bandi analizzati e

relativi ai servizi di ristorazione scolastica, delle case di riposo, strutture di accoglienza, ospedali.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo dei quantitativi annui si è proceduto in questo modo:

Ristorazione scolastica (materne, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado)

Si è partiti da un elaborato (fornito da Descò srl) relativo ai quantitativi di prodotto/mese per una fornitura

di 300 pasti giornalieri.

Il dato quantitativo per prodotto/mese per la fornitura di 300 pasti giornalieri è stato riproporzionato in

relazione al numero di pasti per ciascun bando analizzato e rapportato al valore annuale.

Ristorazione case di riposo e altre strutture di accoglienza

Nella individuazione del valore stimato annuo dei quantitativi di prodotto per la ristorazione in oggetto, su

indicazione dei referenti di Descò srl, si è provveduto a partire dal valore quantitativo di prodotto annuo per

il servizio di ristorazione scolastica, rapportato al numero di pasti erogati per singolo plesso e aumentato di

una percentuale del 20% per effetto della maggiore quantità di prodotto utilizzata per il consumo del pasto

di una persona adulta rispetto ad un bambino/ragazzo.

Ristorazione in ambito ospedaliero

Si è provveduto a fornire l’elenco delle tipologie merceologiche  all’impresa che attualmente gestisce la

ristorazione negli ospedali della città di Trieste (Serenissima SpA), la quale ha provveduto a dare indicazione

sui quantitativi annui, anche aggiungendo alcune tipologie merceologiche non presenti nell’elenco

originario.

L’elaborato riassuntivo dei quantitativi allegato al presente report, riporta quindi alcune voci merceologiche

aggiuntive che riguardano gli ospedali e che sono state adeguatamente evidenziate.
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5.1.2 Elenco dei bandi pubblici analizzati

Per l’elaborazione delle tabelle quantitative dei  prodotti  sono stati analizzati i seguenti Capitolati d’appalto:

Ristorazione scolastica

Ente Appaltante N. Pasti/anno
Comune di Trieste 1.370.000
Comune di Muggia 101.000
Comune di S. Dorligo d. Valle 90.000

Case di Riposo, strutture residenziali

Ente Appaltante N. Pasti/anno
Comune di Trieste 292.000
Comune di Muggia 47.000

Servizi domiciliari anziani

Ente Appaltante N. Pasti/anno
Comune di Trieste 55.000
Comune di Muggia/S. Dorligo 18.000

Inoltre sono stati raccolti i dati quantitativi di prodotti delle seguenti strutture ospedaliere di Trieste:

- Ospedale di Cattinara

- Ospedale Maggiore

- Ospedale Burlo Garofalo

5.1.3 Tabelle riepilogative dei quantitativi annui di prodotto.

Considerato che ciascuna stazione appaltante è autonoma nella strutturazione dei bandi e dei

capitolati d’oneri, si è ritenuto utile raffigurare le quantità annue di prodotto con riferimento alla specifica

stazione appaltante e a tre tipologie di servizio – ristorazione scolastica, strutture residenziali e servizi

domiciliari anziani, strutture ospedaliere. I dati così suddivisi vengono poi riassunti in una tabella generale

riepilogativa. Si segnala che i valori complessivi così quantificati si devono intendere stimati per difetto in

quanto, alla data odierna, non si è potuto accedere ad alcuni  bandi pubblici sulla ristorazione scolastica e

residenziale del Comune di Aurisina, nonché su alcune importanti strutture pubbliche (ITIS, Rittmeyer).
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Legenda tabelle da n°1 a n°8:
(GO)= Provincia di Gorizia
d = produzioni da definire nella trasformazione
Nota: i prodotti zootecnici sono in quantità limitate
In rosso = produzioni specifiche relative alle strutture ospedaliere

Tabella 1 – Comune di Trieste - Ristorazione scolastica

TA
BE

LL
A 

1 
: T

RI
ES

TE
 -R

IS
TO

RA
ZI

O
NE

 S
CO

LA
ST

IC
A

CARNI/ INSACCATI Q.tà Kg/anno
spalla vitello e manzo 3.099

macinato fresco 2.211
FRUTTA Q.tà Kg/anno

actin/kiwi gr.90/100 (GO) 2.413
fragole 7.902

20.363
VERDURA Q.tà Kg/anno

carote intere pelate e medie (d) 2.125
cavolo cappuccio bio e non 4.139

lattuga iceberg e gentile e biologica 14.365
pomodori 18.625

zucchine grosse 13.944
bietola ecologica e non 4.737
cipolla biologica e non 2.877

fagiolini fini  surgelati (d) 3.873
piselli fini surgelati bio (d) 5.533

spinaci cubetti surgelati  (d) 8.853
pomodori pelati bio a kg (d) - pz da Kg.3 9517 (pezzi)

patate bio 14.320
patate intere pelate 4.426

VARIE Q.tà pezzi
olio extravergine bio - pz da Lt.1 3.099

mele bio e non (GO)
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Tabella 2 – Comune di Trieste – Case di riposo

TA
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CARNI/ INSACCATI Q.tà Kg/anno

spalla vitello e manzo 538
macinato fresco 384

FRUTTA Q.tà Kg/anno
actin/kiwi gr.90/100 (GO) 419

fragole 1.371
3.533

VERDURA Q.tà Kg/anno
carote intere pelate e medie (d) 369

cavolo cappuccio bio e non 718
lattuga iceberg e gentile e biologica 2.492

pomodori 3.231
zucchine grosse 2.419

bietola ecologica e non 822
cipolla biologica e non 499

fagiolini fini  surgelati (d) 672
piselli fini surgelati bio (d) 960

spinaci cubetti surgelati  (d) 1.536
piselli fini surgelati bio (d) 960

pomodori pelati bio a kg (d) -pz. da 3Kg - 1651 (pezzi)
patate bio 2.458

patate intere pelate 768
VARIE Q.tà pezzi

olio extravergine bio - pz. da 1 Lt. 538

mele bio e non (GO)
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Tabella 3 – Comune di Trieste – Servizi domiciliari

TA
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LL
A 

3:
 T

RI
ES

TE
-S

ER
VI

ZI
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CARNI/ INSACCATI Q.tà Kg/anno
spalla vitello e manzo 101

macinato fresco 72
FRUTTA Q.tà Kg/anno

actin/kiwi gr.90/100 (GO) 78
fragole 257

662
VERDURA Q.tà Kg/anno

carote intere pelate e medie (d) 69
cavolo cappuccio bio e non 135

lattuga iceberg e gentile e biologica 467
pomodori 606

zucchine grosse 454
bietola ecologica e non 154
cipolla biologica e non 94

fagiolini fini  surgelati (d) 126
piselli fini surgelati bio (d) 180

spinaci cubetti surgelati  (d) 288
piselli fini surgelati bio (d) 180

pomodori pelati bio a kg (d) -pz. da 3Kg 310 (pezzi)
patate bio 461

patate intere pelate 144
VARIE Q.tà pezzi

olio extravergine bio - pz. da 1 Lt. 101

mele bio e non (GO)
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Tabella 4 – Comune di Muggia – Ristorazione scolastica

TA
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A

CARNI/ INSACCATI
spalla vitello e manzo 218

macinato fresco 156

FRUTTA
actin/kiwi gr.90/100 (GO) 170

fragole 557
1.435

VERDURA
carote intere pelate e medie (d) 15

cavolo cappuccio bio e non 292
lattuga iceberg e gentile e biologica 1.012

pomodori 1.313
zucchine grosse 983

bietola ecologica e non 334
cipolla biologica e non 203

fagiolini fini  surgelati (d) 273
piselli fini surgelati bio (d) 390

spinaci cubetti surgelati  (d) 624
patate bio 1.009

patate pelate 897

671 (pezzi)
VARIE Q.tà pezzi

olio extravergine bio - pz. Lt 1 218

Q.tà
Kg/anno

Q.tà
Kg/anno

mele bio e non (GO)

Q.tà
Kg/anno

pomodori pelati bio a kg (d)-pz. da
3Kg



59

Tabella 5 – Comune di Muggia– Casa di riposo e Servizio domiciliare
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CARNI/ INSACCATI Q.tà Kg/anno

spalla vitello e manzo 120
macinato fresco 85

FRUTTA Q.tà Kg/anno
actin/kiwi gr.90/100 (GO) 93

fragole 305
786

VERDURA Q.tà Kg/anno
carote intere pelate e medie (d) 82

cavolo cappuccio bio e non 160
lattuga iceberg e gentile e biologica 555

pomodori 719
zucchine grosse 538

bietola ecologica e non 183
cipolla biologica e non 111

fagiolini fini  surgelati (d) 150
piselli fini surgelati bio (d) 214

spinaci cubetti surgelati  (d) 342
piselli fini surgelati bio (d) 214

patate bio 547
patate pelate 171

pomodori pelati bio a kg (d) - pz da 3 Kg. - pz. 367 (pezzi)

VARIE Q.tà pezzi
olio extravergine bio - pz. da Lt. 1 - pz. 120

mele bio e non (GO)
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Tabella 6 – Comune S. Dorligo d. Valle – Ristorazione scolastica
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B

EL
LA

 6
: S

.D
O

RL
IG

O
  R

IS
TO

RA
ZI

O
NE

 S
CO

LA
ST
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CARNI/ INSACCATI Q.tà Kg/anno
spalla vitello e manzo 194

macinato fresco 139
FRUTTA Q.tà Kg/anno
actin/kiwi gr.90/100 (GO) 151

fragole 495
1.276

VERDURA Q.tà Kg/anno
carote intere pelate e medie (d) 133

cavolo cappuccio bio e non 259
lattuga iceberg e gentile e biologica 900

pomodori 1.167
zucchine grosse 874

bietola ecologica e non 297
cipolla biologica e non 180

fagiolini fini  surgelati (d) 243
piselli fini surgelati bio (d) 347

spinaci cubetti surgelati  (d) 555
piselli fini surgelati bio (d) 347

patate bio 897
patate pelate 277

pomodori pelati bio a kg (d) 596 (pezzi)
VARIE Q.tà pezzi

olio extravergine bio 194

mele bio e non (GO)
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Tabella 7 – Strutture ospedaliere Trieste
TA
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A 
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CARNI/ INSACCATI Q.tà Kg/anno

fesa, sottofesa e noce di vitellone per bistecche, cotolette; 1.990
noce, muscoli di spalla, girello per spezzatino, arrosto; 5.900

spalla da destinare a macinato per hamburger o polpette; 8.100
biancostato, reale, spalla, punta di petto per macinato per ragù; 2.400

7.300
tacchino e pollo 22.500

FORMAGGI/LATTE/DERIVATI Q.tà Kg/anno
5.700

Yogurt di latte intero 1.638
latte di alta qualità pastorizzato intero 43.600

2.350
Ricotta 100gr. 5.200
certosa 100 gr. 9.360

mozzarella 600
Latte uht PS da 1/2 lt. 5.600 Lt.

FRUTTA Q.tà Kg/anno
actin/kiwi gr.90/100 (GO) 600

26.000
pere: williams, abate, kaiser, conferance (GO) 1.200

uva: bianca e nera; 850
31.000

prugne 400
cocomeri (GO) 500

meloni (GO) 300
VERDURA Q.tà Kg/anno

insalata IV G 3.700
carote gratt. (d) 1.000

cavolfiore surgelato 5.900
carote surgelate 1.900

pomodori 1.200
basilico surg. 60

cicoria surg. 500
bietola surg. 13.100
carciofi surg. 3.100

fagiolini fini  surgelati (d) 8.400
piselli fini surgelati bio (d) 1.500

spinaci cubetti surgelati (d) 19.400
aglio 60

prezzemolo surg. 90
melanzane 1.200

peperoni rossi e gialli 1.500
finocchi surg. 4.700

zucchine surg. 7.800
broccoli surg. 2.800

patate IV gamma 7.500
patate x purè 46.600

VARIE Q.tà Kg/anno
olio extra vergine di oliva - 5 Lt. 5.500

olio extravergine 1Lt. 2.880 (pezzi)
passata di pomodoro e pelati (d) 25.940

5.460
125

Aceto di vino e di mele 320
BEVANDE Q.tà Lt./anno

 Acqua naturale da 1/2 lt.- pz. 629.000
Acqua frizzante 1/2 Lt. - pz. 12.500

coppa nostrana + lonza

formaggio asiago/caciotta

burro bio e non 1kg e 10.gr

mele bio e non (GO)

clementine (GO) arance e pesche

Marmellata o confettura di frutta "extra"(d) 25 gr.
Miele: vergine italiano di qualità di unico fiore 20 gr.
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Tabella 8 – Quadro riepilogativo complessivo

TA
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CARNI/ INSACCATI

spalla vitello e manzo 4.269
macinato fresco 3.046

1.990
noce, muscoli di spalla, girello per spezzatino, arrosto; 5.900

spalla da destinare a macinato per hamburger o polpette; 8.100
biancostato, reale, spalla, punta di petto per macinato per ragù; 2.400

7.300
tacchino e pollo 22.500

FORMAGGI/LATTE/DERIVATI
5.700

Yogurt di latte intero 1.638
latte di alta qualità pastorizzato intero 43.600

2.350
Ricotta 100gr. 5.200

9.360
mozzarella 600

FRUTTA
3.924

fragole 10.887
54.055
1.200

uva: bianca e nera; 850
31.000

prugne 400
cocomeri (GO) 500

meloni (GO) 300
VERDURA

insalata IV G 3.700
1.000

carote intere pelate e medie (d) 2.927
5.702

cavolfiore surgelato 5.900
carote surgelate 1.900

lattuga iceberg e gentile e biologica 19.791
pomodori 26.861

60
500

zucchine grosse 19.211
13.100
3.100

cipolla biologica e non 3.964
fagiolini fini  surgelati (d) 13.737

9.124
spinaci cubetti surgelati  (d) 31.598

13.133
aglio 60

90
melanzane 1.200

peperoni rossi e gialli 1.500
4.700
7.800
2.800

19.667
patate intere pelate (d) 6.097

patate IV gamma 7.500
patate x purè 46.600

VARIE
5.500
7.149

passata di pomodoro e pelati (d) 25.940
5.460

125
Aceto di vino e di mele 320

BEVANDE
629.000
12.500

Q.tà Kg/anno

fesa, sottofesa e noce di vitellone per bistecche, cotolette;

coppa nostrana + lonza

Q.tà Kg/anno
formaggio asiago/caciotta

burro bio e non 1kg e 10.gr

certosa 100 gr.

Latte uht PS da 1/2 lt. 5.600 Lt.
Q.tà Kg/anno

actin/kiwi gr.90/100 (GO)

mele bio e non (GO)
pere: williams, abate, kaiser, conferance (GO)

clementine (GO) arance e pesche

Q.tà Kg/anno

carote gratt. (d)

cavolo cappuccio bio e non

basilico surg.
cicoria surg.

bietola surg.
carciofi surg.

piselli fini surgelati bio (d)

pomodori pelati bio a kg (d) - pz. da Kg. 3 - n. pezzi

prezzemolo surg.(d)

finocchi surg.(d)
zucchine surg.(d)
broccoli surg.(d)

patate bio

Q.tà Kg/anno
olio extra vergine di oliva - 5 Lt.

olio extravergine bio pz. 1Lt. - n. pezzi

Marmellata o confettura di frutta "extra"(d) 25 gr.
Miele: vergine italiano di qualità di unico fiore 20 gr.

Q.tà Lt./anno
Acqua naturale da 1/2 lt.- pz.
Acqua frizzante 1/2 Lt. - pz.
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5.2 Le clausole sociali e i criteri di aggiudicazione nei bandi pubblici relativi ai servizi di
ristorazione.

Il presente paragrafo intende mettere in luce alcune prescrizioni contenute nei bandi pubblici

analizzati e relativi a clausole sociali o criteri di attribuzione di punteggio per determinate caratteristiche del

prodotto, utili ai fini della valutazione dei concorrenti sotto gli aspetti sociali e/o ambientali.

Inoltre si evidenziano alcune possibili soluzioni che la normativa attuale sugli appalti prevede per

esigere condizioni particolari per l’esecuzione dei contratti, finalizzate al rispetto di requisiti di natura sociale

e ambientale e conseguentemente utili per lo sviluppo di un sistema produttivo locale orientato ai principi

dell’agricoltura sociale.

5.2.1 Clausole sociali o requisiti tecnici presenti nei bandi analizzati.

Ristorazione scolastica

Stazione
appaltante

Procedura
di gara

Criterio di
aggiudicazione e

distribuzione
punteggio

Clausola sociale Criterio attribuzione punteggio su
aspetto sociale e/o ambientale

Comune di
Trieste Aperta

Offerta
economicamente più
vantaggiosa: max.
70 punti parte
tecnica- max.  30
punti prezzo

Si.
Art. 7 CSA: presenza di
requisiti minimi per fornitura
Prodotti agroalimentari
tradizionali (PAT), Commercio
Equo e Solidale, prodotti
origine regionale provenienti
da aziende con sede
operativa in Regione, anche a
marchio Aqua

Si.
58 punti su 70 sono assegnati per
fornitura di prodotti bio, DOP, IGP, PAT
in aggiunti a quelli previsti dall’art. 7
CSA.

Non vi è però specifica se non per 5
punti assegnati a prodotti di origine
regionali

Comune di
Muggia Aperta

Offerta
economicamente più
vantaggiosa: max.
70 punti parte
tecnica – max. 30
punti prezzo

No

Si.
Previsti max. 5 punti per la
presentazione di un progetto su
educazione alimentare.

Comune di
S. Dorligo
della Valle

Aperta

Offerta
economicamente più
vantaggiosa: max.
70 punti parte
tecnica – max. 30
punti prezzo

Si.
Art. 11 CSA: presenza di
requisiti minimi per fornitura
Prodotti agroalimentari
tradizionali (PAT), Commercio
Equo e Solidale, prodotti
origine regionale provenienti
da aziende con sede
operativa in Regione, anche a
marchio Aqua.
Prevista Dichiarazione
fornitore nella fase di
partecipazione alla gara da
inserire nella parte
documentale – Busta n. 1.

Si.
Presenza nel progetto di gestione del
servizio di ristorazione, di
somministrazione di banane del
mercato equo
solidale almeno una volta al mese o
con frequenza maggiore. Adozione di
un sistema di rintracciabilità di filiera
interno ed esterno (descrizione e
documentazione tipo): fino a 5 punti.
Utilizzo di prodotti alimentari della
c.d filiera corta : fino a 3 punti (con
determinazione del punteggio in base
ai km)
Riconoscibilità  della provenienza dei
prodotti agricoli regionali.
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L’indicazione dei fornitori dovrà
essere
accompagnata da dichiarazione,
formale e con sottoscrizione
autenticata nelle forme di legge, di
disponibilità da parte degli stessi ad
effettuare la vendita dei propri
prodotti: fino a 2 punti.
Presenza di clausola Acquisti verdi
(Green Public Procurement) per
l’acquisto di stoviglie monouso in
polpa di cellulosa biodegradabile (3
punti), per l’acquisto di carta in fibra
vergine e carta in fibra riciclata (3
punti), per utilizzo parco veicolare
elettrico, ibrido o ad alimentazione
naturale con abbattimento delle
emissioni (4 punti). In alternativa il
punteggio viene assegnato anche per
l’adozione dei c.d. “criteri minimi
ambientali” ex DM 22.02.2011.

Case di riposo e strutture residenziali

Stazione
appaltante

Procedura
di gara

Criterio di
aggiudicazione e

distribuzione
punteggio

Clausola sociale Criterio attribuzione punteggio su
aspetto sociale e/o ambientale

Comune di
Trieste Aperta

Offerta
economicamente
più vantaggiosa:
max.  85 punti parte
tecnica – max. 15
punti prezzo

Si.
Art. 26 CSA, clausola di
inserimento lavorativo
soggetti svantaggiati in
alcune attività previste
dall’appalto tra cui la
ristorazione, limitatamente al
confezionamento e trasporto
pasti.
Prevista dichiarazione da
presentare in fase di
partecipazione alla gara e
attestante l’impegno ad
impiegare persone
svantaggiate nelle quantità e
nei servizi indicati all’Articolo
26

No

Comune di
Muggia Ristretta

Offerta
economicamente
più vantaggiosa:
max. 85 punti parte
tecnica – max. 15
punti prezzo

No No
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Servizi domiciliari

Stazione
appaltante

Procedura
di gara

Criterio di
aggiudicazione e

distribuzione
punteggio

Clausola sociale Criterio attribuzione punteggio su
aspetto sociale e/o ambientale

Comune di
Trieste Aperta

Offerta
economicamente più
vantaggiosa: max. 85
punti parte tecnica –
max. 15 punti prezzo

Si.
Art. 13 CSA, clausola di
inserimento lavorativo
soggetti svantaggiati ex- art.
13 LR 20/2006, per un
minimo del 20% delle ore
lavorative previste per le
attività di pulizia, pasti,
manutenzioni alloggi

Si.
Previsti max 5 punti per qualità del
progetto formativo e del relativo
tutoraggio per l’inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate

Comune di
Muggia Ristretta

Offerta
economicamente più
vantaggiosa: max.  85
punti parte tecnica –
max. 15 punti prezzo

No No

Si segnala nello specifico quanto indicato dai due distinti capitolati della ristorazione scolastica (Lotto n. 1 e

Lotto n.2) del Comune di Trieste, all’art. 7 del CSA, laddove si prevede la fornitura di alcune derrate

alimentari provenienti dalla filiera del Commercio equo-solidale e dalla produzione agricola regionale ai fini

di favorire processi di sostenibilità ambientale e lo sviluppo di azioni di tipo didattico/educativo sulle

tradizioni alimentari locali.

Di seguito si riporta quanto indicato all’art. 7 del CSA:

“Prodotti da commercio equo-solidale”

Con il termine da commercio equo-solidale si intende un prodotto alimentare ottenuto, preparato e

distribuito secondo quanto contenuto nella Risoluzione del Parlamento Europeo 2005/2245 (INI). La ditta

dovrà fornire ed utilizzare i seguenti prodotti tradizionali:

 banane, cacao, thè in filtri, zucchero di canna.

“Prodotti agricoli regionali”

Anche al fine di garantire la qualità igienica, nutrizionale e sensoriale dei prodotti agricoli, di favorire

processi di sostenibilità ambientale connessi alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto

dei prodotti, nonché la conoscenza delle tradizioni alimentari locali assicurando all’utenza un’adeguata

informazione sull’origine e sulle specificità di tali produzioni, integrando anche i programmi didattici di

educazione alimentare ed ambientale, si prevede l’utilizzo dei seguenti prodotti agricoli provenienti da

aziende singole o associate con sede operativa o unità tecnica produttiva in regione Friuli Venezia Giulia,

anche a marchio AQuA, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale n° 21/2002:

 carni fresche di suino pesante, patate, filetti di trota freschi sottovuoto”
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Dalla lettura di queste due prescrizioni si può ragionevolmente dedurre che trattasi di due clausole

riconducibili alle fattispecie previste dall’ art. 69 del D.Lgs. 163/2006, c.d. “clausola sociale”, in quanto, come

anche precisato dai pareri dell’AVCP, esse richiamano i principi stabiliti dal 33° considerando della Direttiva

2004/18/UE, con riferimento alle esigenze sociali e ambientali, in particolare: “…esse possono essere

finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell’occupazione delle persone con

particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela ambientale…”

All’art. 54 del CSA, inoltre, si prevede l’assegnazione di un punteggio fino ad un massimo di 58 punti (sui 70

assegnati all’offerta tecnica) in relazione alla qualità dei prodotti agricoli offerti, in aggiunta rispetto quelli

prescritti dal CSA.

Questa la formulazione dell’art. 54:

1. offerta relativa alla qualità dei prodotti agricoli - art. 59 comma 4 L. n. 488/1999 (prodotti biologici,

DOP, IGP, PAT, prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da aziende singole o associate con sede

operativa o unità tecnica produttiva in Regione Friuli Venezia Giulia, anche a marchio AQuA - L.R.

21/2002 - in più rispetto a quelli previsti nel Capitolato d’Appalto):

Tutta la verdura (fresca e surgelata), gli aromi ed i legumi secchi (fagioli, lenticchie, ceci,
piselli e legumi misti) presenti nel menù bio

10

Tutta la frutta presente in menù 10

Tutto il pane 4

Tutti i derivati del latte (burro, yogurt intero ed alla frutta, mozzarella, ricotta e stracchino) 4

Tutta la carne bianca (tacchino e pollo)
Tutta la carne rossa (manzo, maiale)

10

Alcuni prodotti per la merenda di metà mattina e di metà pomeriggio (fette biscottate,
biscotti, marmellata, miele, succhi di frutta, tè in filtro, sfuso o in tetra brick, camomilla,
latte e cacao)

5

I condimenti (olio d’oliva extra vergine, aceto) 4

Altri prodotti (olio di semi d’arachide, olive nere o verdi snocciolate, il pesto alla genovese,
prodotti dolci da forno confezionati e non, crema di cioccolata spalmabile, cacao in
polvere, gelati, budini)

1

Le uova (intere e pastorizzate) 2

Ulteriori alimenti IGP, DOP o PAT (prosciutto cotto, bresaola, speck) 3

Prodotti origine regionale anche a marchio AQuA 5

TOTALE MAX  58 PUNTI



67

Come si può vedere dalla formulazione dei criteri di attribuzione del punteggio non si ritrova più la

voce relativa alla fornitura di prodotti del commercio equo-solidale, mentre viene valorizzato con un

punteggio pari a 5 punti la fornitura ulteriore rispetto alla prescrizione del Capitolato di prodotti di origine

regionale.

Infine dalla lettura del CSA della procedura in esame, non si rilevano particolari strumenti o

procedure di controllo in grado di assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni previste dalle clausole sociali

presenti nel bando di gara e di quanto dichiarato in sede di gara dai concorrenti.

Molto più articolato appare il bando di ristorazione scolastica del Comune di S. Dorligo della Valle, il

quale per quanto attiene alla presenza di clausole sociali e/o ambientali ripropone l’identico schema

adottato dal Comune di Trieste, ma è molto più preciso sia nella individuazione di strumenti in grado di

impegnare l’offerente al rispetto dei criteri di qualità e di provenienza dei prodotti agricoli, sia nella

assegnazione dei  punteggi sulle specifiche voci che riguardano le clausole sociali e/o ambientali.

In particolare l’Amministrazione richiede già nella fase di produzione documentale (Busta n. 1

Documenti di ammissione) che il concorrente, il quale nell’ offerta tecnica dichiari di avvalersi di fornitori

locali per i prodotti regionali, debba presentare una “busta chiusa e sigillata su tutti i lembi di chiusura, con

la dicitura DICHIARAZIONI FORNITORI, contente le dichiarazioni dei fornitori di prodotti regionali, di cui al

punto n. 4 lett. b) BUSTA N. 2 OFFERTA TECNICA del presente disciplinare” (dal Disciplinare di Gara).

La distribuzione inoltre, su specifici criteri qualitativi ambientali, di 14 punti su 70, dimostra una certa

sensibilità ambientale da parte della stazione appaltante, confermata in particolare dalla presenza

“innovativa” della clausola GPP (Green Public Procurement).

Risulta infine sufficientemente definita la procedura di controllo diretto da parte della Stazione

Appaltante sulla gestione del servizio, con riferimento anche al rispetto dei vincoli contrattuali relativi alla

qualità di tutte le derrate e della loro conformità alle prescrizioni del capitolato speciale di appalto.

In una prospettiva di utilizzo di clausole sociali nei bandi pubblici, quale leva per favorire la crescita di

soggetti economici locali nell’ambito delle attività agricole, con vocazione  all’inserimento lavorativo di

soggetti svantaggiati e alla produzione di derrate e generi alimentari con ridotto impatto ambientale, si

ritiene di fondamentale importanza introdurre meccanismi di controllo a monte e a valle della procedura

concorsuale per  verificare che le offerte tecniche dei concorrenti siano realmente rispondenti ai requisiti

minimi previsti dal bando e dal capitolato e alle offerte migliorative presentate.
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5.2.2 Alcune considerazioni sulla possibilità di sviluppo di acquisti sociali da parte della PAL.

Anche attraverso l’analisi dei bandi di gara di cui al paragrafo precedente si evidenzia che negli ultimi

anni si assiste, seppur timidamente e solo in alcuni ambiti applicativi, ad una più marcata attenzione da

parte della PA alle cosiddette “clausole sociali”.

Le norme di riferimento sono le seguenti:

 Direttiva 2004/18/CE  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.3.2004 relativa al

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di

servizi;

 Decreto legislativo 12.4.2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

- art. 69

A queste si aggiungono ulteriori norme speciali (L. 381/91 Disciplina delle cooperative sociali, L. 68/1999

collocamento mirato al lavoro per persone disabili) nonché numerosi pareri dell’Autorità di Vigilanza sui

Contratti Pubblici.

Si segnala inoltre che il 15 gennaio 2014 il parlamento Europeo ha emanato una nuova Risoluzione, che

è stata successivamente recepita dalla nuova direttiva sugli appalti pubblici, n. 2014/24/UE del 26 febbraio

2014, e che rinnova la materia degli appalti pubblici introducendo alcune interessanti novità riguardo le

clausole sociali, potenziando e ampliando le fattispecie già previste dalla norma precedente.

Gli  appalti socialmente responsabili richiedono un impegno attivo della stazione appaltante in tutto

l’arco del processo di acquisto: dalla fase di analisi del bisogno di un prodotto/servizio, al controllo dei

risultati. Tuttavia, a parere dello scrivente due sono le questioni di fondamentale importanza per favorire

l’applicazione delle clausole sociali nei bandi.

La prima questione riguarda l’analisi del bisogno ovvero la definizione dell’oggetto dell’appalto. La PA,

purché le sue scelte non incidano sulla parità di trattamento negli appalti pubblici di tutte le aziende della

UE, è libera di definire l’oggetto dell’appalto in qualsiasi modo soddisfi le proprie esigenze.

Nella definizione dell’oggetto dell’appalto la PA può, anzi la Commissione Europea lo favorisce, entrare in

dialogo con i potenziali offerenti, anche con i fruitori finali del prodotto/servizio.

Lo strumento del “dialogo strutturato”, previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 6 giugno

2012, consente alla PA di confrontarsi sia con il mondo produttivo che con gli effettivi utenti del servizio per

analizzare il fabbisogno effettivo, per stimolare la risposta da parte delle imprese locali, per condurre analisi

di mercato, per formare sui temi etici i propri funzionari e tecnici.

E’ questa la fase in cui la PA può identificare con maggiore precisione il ritorno sociale che l’appalto può

conseguire, le opportunità che esso può contenere in ordine alla promozione di aspetti sociali e ambientali

di quel determinato bene/servizio e che possono essere legati alle esigenze del territorio e della comunità in

cui opera.
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La seconda questione riguarda la fase di controllo e monitoraggio. E’ fondamentale che la PA verifichi se

gli obiettivi sociali e ambientali prefissati sono stati effettivamente raggiunti nel corso dell’appalto.

La fase del monitoraggio e della verifica finale dei risultati richiede specifiche capacità e quindi

investimento in tempo e risorse. Non è sempre facile d’altra parte poter misurare questioni che hanno a che

fare con un beneficio di natura sociale o relazionale.

La PA nel corso dell’appalto è opportuno che richieda chiarimenti al fornitore nonché organizzare

incontri volti a raccogliere tutte le informazioni necessarie per concretizzare l’attività di monitoraggio e così

individuare le eventuali criticità o non conformità e mettendo in atto quindi ogni possibile azione correttiva,

anche stabilendo in caso di inadempienze le penalità proporzionali alla gravità delle violazioni evidenziate,

fino alla possibile risoluzione del contratto d’appalto.

Indubbiamente l’ambito della ristorazione pubblica può considerarsi come un importante contesto di

sperimentazione di forme sempre più evolute di “clausole sociali e ambientali” nelle procedure concorsuali.

Probabilmente l’attenzione oramai consolidata sulle questioni legate alla qualità e sicurezza del cibo, a

partire dalla individuazione del “cibo biologico” come elemento di qualità e sostenibilità ambientale da

offrire agli utenti, si è evoluta inglobando anche aspetti di natura sociale e ambientali ancora più complessi:

il prodotto a km zero, il valore delle tradizioni agricole e dei sistemi produttivi  locali, la dimensione culturale

ed educativa della coltivazione della terra e della cura dell’ambiente, la dimensione dell’integrazione sociale

attraverso l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L’incontro del sociale con il mondo agricolo, nella ambito della ristorazione pubblica, può favorire

l’integrazione di pratiche innovative nella stesura di bandi e capitolati d’appalto che integrino assieme le

clausole sociali più tipiche del contesto degli appalti di servizi sociali (nello specifico l’inserimento lavorativo

di soggetti svantaggiati) con le clausole più orientate a requisiti di natura ambientale caratterizzanti il

sistema degli appalti della ristorazione.
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Conclusioni

A conclusione dell’analisi svolta sulle quattro dimensioni si riprendono innanzitutto i principali elementi

emersi, evidenziandone anche le possibili convergenze e connessioni; in secondo luogo, considerate le

finalità applicative dell’indagine, si elencano alcune indicazioni operative che l’equipe di ricerca propone

all’attenzione degli enti committenti affinché si persegua nella realizzazione del progetto di fattoria sociale

previsto nel PDZ 2013-2015 dell’ambito distrettuale 1.3 e nello sviluppo dell’agricoltura sociale in provincia

di Trieste.

6.1 Sintesi dei risultati emersi

La rilevazione ha dimostrato innanzitutto come l’agricoltura nella provincia di Trieste dal dopoguerra ad

oggi si sia sempre più impoverita, come la superficie dedicata alla coltivazione si sia ristretta, la quantità dei

prodotti alimentari ridotta e le risorse umane decimate. Segnali di un’inversione di tendenza, pur visibili

negli ultimi anni, appaiono ancora flebili. Riguardano nello specifico alcune produzioni agricole, alcune

modalità di fare agricoltura. E’ innegabile però che potenzialità di un nuovo sviluppo agricolo ci siano anche

in un territorio così delimitato. Un territorio, per la verità, sempre meno delimitato dal confine di Stato

pronto a riacquistare dimensioni antecedenti la costruzione della cortina di ferro.

Già chiare appaiono alcune tendenze innovative di consumatori e produttori. Stili e pratiche di consumo

alimentare più sostenibili ed etici si stanno diffondendo anche sul carso triestino. Sono modalità di

produzione agricola di tipo non industriale, attente alla qualità dei prodotti, al rispetto dell’ambiente, volte

a soddisfare un consumatore geograficamente vicino, con il quale si entra in relazione.

La profilatura delle aziende raggiunte dall’indagine ha confermato quella che la letteratura di settore

chiama la multifunzionalità dell’agricoltura. Oggi questa multidimensionalità forse si è trasformata anche in

carattere indispensabile alla stessa sopravvivenza dell’azienda agricola. In ogni caso si è raccolto interesse

attorno ad un’agricoltura socialmente responsabile, capace di inserire al lavoro anche persone fragili o

svantaggiate dialogando con le istituzioni pubbliche e private a questo deputate.

Un vasto mercato per l’assorbimento dei prodotti, coltivati o trasformati, dall’agricoltura sociale

potrebbe schiudersi grazie all’affidamento del servizio di approvvigionamento delle mense pubbliche, se la

pubblica amministrazione si decidesse ad introdurre nei capitolati delle gare d’appalto delle clausole sociali

in grado di valorizzare le aziende locali che inseriscono soggetti svantaggiati. Non si nasconde però il rischio

che un’apertura repentina di questa forte domanda si trasformi in un boomerang per l’agricoltura sociale in

quanto ad oggi assolutamente non in grado di garantire un’organizzazione dell’attività di produzione e

trasformazione alimentare consistente e continua.



71

I quattro temi affrontati dall’indagine non esauriscono quelli posti sul tappeto dall’agricoltura sociale. In

particolare ne indichiamo alcuni prioritari che necessitano di essere affrontati nel prosieguo delle iniziative

in questo campo: una puntuale analisi di mercato dei singoli prodotti; lo studio dei modelli di inserimento

lavorativo delle persone svantaggiate nelle aziende agricole (quale tipo di tutorship? Quale responsabilità

dell’azienda agricola?); la valutazione dei percorsi di inserimento lavorativo.

6.2 Indicazioni operative per lo sviluppo dell’agricoltura sociale

Come premesso, dai risultati della rilevazione si possono trarre alcune indicazioni operative per lo meno

sotto due distinti aspetti, anche se tra loro profondamente integrati:

a) il progetto di avvio di nuovi ambiti produttivi per l’inserimento di persone in condizione di

svantaggio sociale, come previsto dal PDZ dell’ambito distrettuale 1.3 di Muggia,

b) lo sviluppo più generale dell’agricoltura sociale in provincia di Trieste e nel resto della regione Friuli

Venezia Giulia.

Per quanto riguarda il primo aspetto è chiaro che lo studio qui effettuato non si configura come un

business plan, quindi la costituzione di un nuovo soggetto giuridico (che assuma anche la qualifica di

fattoria sociale?)13 nel territorio dell’ambito distrettuale di Muggia richiederà un supplemento di analisi, in

particolare per quanto riguarda la sostenibilità economica e la modalità gestionale. Sono peraltro evidenti

come gli spazi produttivi per nuovi attori economici ci siano, considerando anche il fatto che la

cooperazione sociale di tipo B triestina non sia assolutamente coinvolta nella produzione e trasformazione

alimentare.

In ogni caso, l’indagine evidenzia bene come qualsiasi azienda agricola impegnata socialmente

difficilmente possa reggersi autonomamente e richieda invece l’esistenza di un tessuto relazionale e di

partnership tra tutti gli attori, pubblici e privati, coinvolti. Per questo sembra indispensabile suggerire,

previamente alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, la stesura di un protocollo di rete tra quanti

sono interessati a sviluppare inserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate in agricoltura nel

territorio dell’ambito distrettuale 1.3 di Muggia. Un protocollo di rete capace di stabilire obiettivi comuni,

individuare le interdipendenze funzionali, il chi fa che cosa, con quali responsabilità e vantaggi reciproci.

Per quanto concerne il secondo aspetto è evidente che lo sviluppo dell’agricoltura sociale in provincia di

Trieste sarà tanto più solido e generativo quanto più sarà promosso e sostenuto da attori diversi, anche di

13 Si fa presente che il Comune di Muggia ha manifestato l’intenzione di mettere a disposizione, per iniziative di agricoltura
sociale, un terreno agricolo di proprietà in località Pianezzi, di 4.000 mq.
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altri territori, che sappiano attivare sinergie e far fronte comune per dialogare con le differenti direzioni

centrali della Regione e le realtà presenti in altre parti d’Italia. In particolare si auspica, a partire dai forum

locali attualmente esistenti, la costituzione di un forum dell’agricoltura sociale del Friuli Venezia Giulia. Un

forum propositivo e non solo di rappresentanza, in grado, tra l’altro, di superare anche il limes nazionale

vista la sempre più elevata permeabilità dei confini tra Italia e Slovenia.

La promozione dello sviluppo dell’agricoltura sociale appare poi connessa anche ad una specifica

legislazione. Dotare anche la nostra regione, come ha già fatto nel 2013 il contiguo Veneto14 e altre regioni

ancora, di una normativa di settore sull’agricoltura sociale - non di delimitazione di privilegi, ma di

valorizzazione di quanti praticano un’effettiva economia solidale - è quindi un ulteriore passo da

intraprendere15.

Infine, utile sarebbe estendere l’analisi dei bandi pubblici dei servizi di ristorazione, qui svolta a livello

della provincia di Trieste, a tutta la regione al fine di individuare in modo condiviso le migliori modalità di

predisposizione delle clausole sociali da inserire nei capitolati d’appalto per l’affidamento della fornitura

alimentare delle mense scolastiche, ospedaliere e delle altre strutture residenziali o semi-residenziali.

14 Legge Regionale n°14 del 28 giugno 2013 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, pubblicata nel BUR n°54 del 28 giugno
2013.

15 La stesura della normativa regionale sull’agricoltura sociale dovrebbe altresì rafforzare e non porsi come alternativa ad altre
proposte di legge oggi in elaborazione e discussione, come quella sui distretti di economia solidale proposta dal Forum per i
Beni comuni e l’Economia Solidale del Friuli Venezia Giulia.
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Allegati

Elenco aziende agricole profilate

N° Denominazione azienda
1 Azienda Agricola Zobec Edi
2 Azienda Agricola Zagar di Primosi Peter
3 Wild Souls Società Agricola Semplice di Carboni Irina, Jacopo e Shaola
4 Azienda Agricola Kmetija Damir di Crismancich Damir
5 Società Agricola Kerin di Cherin Erika&co.ss
6 Azienda Agricola Milic
7 Francesca Oliva (Soggetto privato intenzionato ad aprire un’azienda)
8 Azienda Agricola Grmek Erika
9 Azienda Agricola Zidaric Dario

10 Azienda Agricola Ota Ilija
11 Azienda Agricola Zidarich
12 Azienda Agricola Parovel
13 Vigna Sul Mar
14 Azienda Agricola Scheriani
15 Azienda Agricola Aluna
16 Bajita Fattoria Carsica
17 Azienda Agricola Skerlj
18 Azienda Agricola Finotto Caterina
19 Azienda Agricola Vidali
20 Azienda Agricola Radovic
21 Gruden Zbogar di Zbogar Dimitri
22 Azienda Agricola Kocjancic Rado
23 Country Eden
24 Azienda Lenardon Bruno
25 Armonia con la Natura
26 Consorzio Boschivo di Padriciano
27 Azienda Agricola Grgic
28 Azienda Agricola Skerk
29 Azienda Agricola Regent Franco
30 Azienda Agricola Muzina Alessandro
31 Società Agricola Pacor di Rebula Bozka
32 Azienda Agricola Pernarcic Paolo
33 Azienda Agricola Torri di Slivia
34 Azienda Agricola Debelis S.S.
35 Azienda Agricola Lupinc Matej
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Scheda profilatura

SCHEDA PROFILATURA AZIENDE
N°2 integrata per fattorie didattiche e sociali

 Denominazione (ragione sociale):

1. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

 Nome e cognome del rispondente:

 Ruolo nell’azienda:

 Data e luogo dell’intervista:

 Nome e cognome del rilevatore:

 Note:

2. ANAGRAFICA AZIENDALE

 Natura giuridica:

1 Azienda individuale

2 Società semplice

3 Altra società di persone (Snc, Sas)

4 Società di capitali (SpA, Srl)

5 Società cooperativa

6 Società cooperativa sociale

7 Altra forma giuridica (specificare)

 Indirizzo (via e numero):

 Telefono:

 Comune:

 Email:

 Sito internet:

 N° iscrizione in CCIAA:

 Settore di attività (codice ATECO):

 Settore di attività (descrizione):

 Anno di avvio attività:
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3. PERSONALE

 Organico attuale:

N° Totale:

Di cui Maschi:

Di cui Femmine:

 Presenza di lavoratori stagionali (numero):

 Tipologie contrattuali:

4. TERRENI, UTILIZZAZIONE E PRODUZIONE

 Titolo possesso dei terreni

1 Proprietà, usufrutto (ha) ……..

2 Affitto (ha) ……..

3 Uso gratuito (ha) ……..

 Totale terreni (ha) ……..

 Utilizzazione dei terreni

1 Orti familiari (per autoconsumo) (ha) ……..

2 Produzione agricola (ha) ……..

3 Prati permanenti (ha) ……..

4 Pascoli (ha) ……..

5 Boschi (ha) ……..

6 Altro (specificare) (ha) ……..

 Superficie agricola utilizzata (SAU) (ha) ……..
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Tipo di produzione agricola (specificare la produzione media annuale nel triennio 2010-2012)

Tipologia Quantità media
prodotta

annualmente

Note

 Seminativi

1 Cereali per la produzione di
granella

2 Legumi secchi

3 Patata

4 Ortive

5 Fiori e piante ornamentali

6 Piantine

7 Foraggere avvicendate

8 Sementi

9 Terreni a riposo

Tipologia Quantità media prodotta
annualmente

Note


Coltivazioni
legnose agrarie

1 Vite

2 Olivo

3 Fruttiferi

4 Vivai

5 Altre legnose agrarie

5. ALTRE PRODUZIONI E COMMERCIALIZZAZIONE

 Agricoltura biologica
1 NO

2 SI, specificare tipo e quantità

 Produzione di qualità

1 DOP (tipo e quantità)

2 IGP (tipo e quantità)

3 DOC (tipo e quantità)



77

4 AQuA

 Allevamenti (tipo e quantità)

 Allevamenti biologici (tipo e quantità)

 Allevamenti di qualità DOP e IGP (tipo e quantità)

 Svolge attività di vendita diretta dei prodotti agricoli o di allevamento
1 NO

2 SI, specificare


Usa Internet per le attività di commercializzazione? Eventualmente
indicare le modalità



Altre attività
remunerative
connesse
all’azienda

1 Agriturismo (specificare)

2 Attività ricreative e sociali (specificare)

3 Fattoria didattica

4 Fattoria sociale

5 Artigianato (specificare)

6 Prima lavorazione di prodotti agricoli (quali)

8 Trasformazione di prodotti vegetali (quali)

9 Trasformazione di prodotti animali (quali)

10 Produzione energia rinnovabile

11 Lavorazione del legno

12 Acquacoltura

13 Lavoro per conto terzi utilizzando mezzi di produzione dell’azienda

14 Servizi per l’allevamento

15 Sistemazione di parchi e giardini

16 Silvicoltura

17 Produzione di mangimi

18 Altro
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Quali altre attività organizza per coinvolgere potenziali acquirenti e visitatori nell’azienda
agricola?

 Valutazione dell’andamento della propria azienda negli ultimi anni

6. RELAZIONI AZIENDALI

 Iscritto al Forum dell’agricoltura sociale di Trieste
1 NO

2 SI

36
bis

Attribuzione da parte dell'ERSA, ai sensi della LR 18/04 e
successivo Regolamento, della qualifica di Fattoria Didattica

1 NO

2 SI, data di acquisizione:

36
ter

Attribuzione da parte dell'ERSA, ai sensi della LR 18/04 e
successivo Regolamento, della qualifica di Fattoria Sociale

1 NO

2 SI, data di acquisizione:

Se risponde SI alla 36 bis e/o ter

XX Data partecipazione corso ERSA

XX Numero persone partecipanti al corso ERSA

XX Tipo (scuole, comuni, altri) e numero di soggetti che hanno effettuato
una visita negli ultimi 12 mesi

XX Iniziative in programma per il 2014

XX Esprimere un giudizio sulla qualifica di fattoria didattica e/o sociale

Per tutte

 Associazione/i di appartenenza:

 Altre aziende con le quali è in contatto:


Contatti con amministrazioni pubbliche
(enti locali, aziende sanitarie, ecc..)?

1 NO

2 SI, specificare con quali e per quali motivi
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Rapporto con Università, centri di
ricerca e sperimentazione?

1 NO

2 SI, specificare con quali e per quali motivi


Rapporto con associazioni di
consumatori?

1 NO

2 SI, specificare con quali e per quali motivi

 Vende anche a Gruppi di Acquisto?
1 NO

2 SI, specificare a quali e con quali modalità

 Ha rapporti con associazioni culturali?
1 NO

2 SI, specificare con quali e per quali motivi

7. RESPONSABILITÀ SOCIALE E CIVILE DELL’AZIENDA


Negli ultimi 5 anni ha sponsorizzato qualche associazione o
iniziativa sportiva, culturale, sociale?

1 NO

2 SI, specificare quale e perché


Negli ultimi 5 anni, ha inserito al lavoro, anche
provvisoriamente (con borse lavoro, stage), persone in
difficoltà quali disabili, invalidi, ecc..

1 NO

2 SI, specificare

8. INTENZIONI FUTURE


Le interesserebbe conoscere le modalità di inserimento di
persone svantaggiate nella sua azienda?

1 NO

2 SI

Se si risponde sì, procedere alla seguente, altrimenti passare alla domanda n°48.


In futuro,
sarebbe
disponibile a

1 Accogliere persone svantaggiate iscritte ad un percorso formativo specifico
e che devono frequentare uno stage formativo in azienda

2 Accogliere laboratori didattici, educativi, socio occupazionali a favore di
persone svantaggiate accompagnati da personale socio educativo esterno

3 Accogliere persone svantaggiate in tirocinio e/o borsa formazione lavoro in
carico ai servizi pubblici competenti


Sarebbe interessato a sperimentare un progetto di sviluppo di prodotti e percorsi
etici

1 NO

2 SI



80


Sarebbe interessato a sperimentare un progetto di approvvigionamento delle
mense

1 NO

2 SI

Solo per le aziende non iscritte al Forum

 Le interesserebbe partecipare al Forum provinciale dell’Agricoltura sociale?
1 NO

2 SI

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE


