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La crisi dell’agricoltura 

L’agricoltura italiana sta vivendo una difficile crisi.  

Secondo i dati ISTAT l’Italia, dal 2000 ha perso oltre il 20% del suo tessuto produttivo agricolo e zootecnico, senza che 

ciò venisse accompagnato da una fisiologica “riorganizzazione positiva” della capacità produttiva. 

Oggi, per ogni euro di spesa da parte dei consumatori, 60 centesimi vanno alla grande distribuzione, 23 all’industria di 

trasformazione e solo 17 centesimi agli agricoltori, quando solo 10 anni fa tale distribuzione era equa (un terzo, un ter-

zo, un terzo). 

Gli imprenditori fanno i conti con un drammatico crollo dei redditi (meno 25,3 per cento nel 2009 rispetto all’anno pre-

cedente), con costi produttivi, contributivi e burocratici in forte ascesa, e con prezzi praticati sui campi in caduta libera. 

Una situazione difficile, alla quale non è stato posto alcun intervento valido da parte del governo. 

La stessa legge finanziaria per il 2010 è totalmente insufficiente per rispondere alle esigenze dei produttori. 

Serve, quindi, un nuovo progetto di politica agraria con interventi seri. Alcuni di questi interventi, che interessano diret-

tamente gli agricoltori, sono: 

1. Di carattere ambientale per la difesa del suolo, per l’ottimizzazione nell’uso delle risorse idriche, per il migliora-

mento e/o per la realizzazione di infrastrutture territoriali (vie di comunicazione, centri logistici e nodi intermoda-

li locali). 

2. Per la promozione del territorio (definizione di marchi, promozione dei prodotti, ecc.) 

3. Per la formazione (Diffusione dell’innovazione, diversificazione, ecc.) 

4. Ricerca e diffusione delle innovazioni. 

Interventi che hanno una ricaduta sugli agricoltori sono: 

1. Infrastrutture collettive (connessioni telematiche, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ecc.) 

2. Logistica a livello regionale per una migliore distribuzione dei prodotti; 

3. Azioni di attività territoriali per la commercializzazione (reti, marchi) 

4. Azioni per il miglioramento della qualità della vita (servizi essenziali alla popolazione) 

   Se non si interviene con una forte riforma agraria si corre il rischio di  

svuotare l’agroalimentare, riducendo a marchi di prodotti in cui sempre 

meno vi è la materia prima italiana, il lavoro e la cultura necessaria a rea-

lizzarlo. 
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Acli Terra in Lombardia 
In dicembre 2009, è stata costituita Acli Terra Lombar-
dia. Durante l’anno 2010 altre provincie lombarde han-
no costituito l’associazione nella loro provincia. A Mi-
lano Acli Terra è stata costituita a novembre. 

L’associazione nasce in un periodo congiunturale della 
storia dell’agricoltura il cui panorama agricolo muterà 
in previsione del termine dell’attuale programmazione 
comunitaria dopo il 2013, saranno presenti in Lombar-
dia due modelli di agricoltura, una orientata al mercato 
e una rurale in quanto produttrice di beni collettivi an-
che culturali, come il territorio, la socialità la tradizione 
e i saperi. Grazie anche al ruolo delle politiche comuni-
tarie si è sviluppato un nuovo modello di agricoltura 
multifunzionale e diversificata a livello economico. Alle 
aziende agricole sono demandate altre funzioni, oltre a 
quella tipicamente produttiva, diversificando le proprie 
attività puntando su nuove fonti di reddito, quali il turi-
smo rurale, l’attività didattica, la trasformazione azien-
dale dei prodotti e la filiera corta. Sono elementi emer-
genti caratteristici dell’agricoltura Multifunzionale che 
offrono servizi alla comunità e contribuire ad aumenta-
re la qualità della vita delle famiglie, ma vanno intese 
all’interno di un contesto progettuale di ampio respiro 
per poter diventare realmente tali. 

Il sistema agro-alimentare lombardo è il più importante 
a livello italiano ed uno dei più rilevanti nel contesto 
europeo. Secondo il rapporto agroalimentare del 2009, 
il valore della produzione agro-alimentare regionale si 
aggira attorno a 12 miliardi di euro, con una quota su-
periore al 15% del totale italiano. Tale valore rappresen-
ta circa il 3,7% del PIL regionale, ma la quota sale al 1-
0,6% se si tiene conto dei margini di commercio e di 
trasporto. La produzione agricola e le attività di trasfor-
mazione si svolgono in oltre 70.000 strutture produtti-
ve , coinvolgendo circa 226.000 lavoratori, di cui oltre 
150.000 stabilmente occupati (4,2% delle unità lavorati-
ve lombarde). 

In un sistema produttivo di queste dimensioni è sem-
pre più di maggiore importanza la misura dell’uomo e 
la dignità del lavoro. In questa direzione diventa sem-
pre più forte ciò che anni fa le ACLI riproposero sul te-
mi di una nuova cultura dello sviluppo fondata su quel-
lo che Paolo VI nella Populorum Progressio chiamava 
“umanesimo plenario”, perché capace di assumere “i 
valori superiori di amore, amicizia, preghiera, contem-
plazione”. Uno sviluppo più ricco, perché retto da un 
intendimento morale e da un orientamento verso il 
bene comune. 

Acli Terra infatti sostiene (anche attraverso forme giuri-
diche peculiari di assistenza tecnica ed organizzativa) i 
processi di associazionismo territoriale e locale, opera 
nel quadro di una promozione più ampia volta alla dife-
sa dell’ambiente, della qualità della vita, della garanzia 
alimentare, della valorizzazione delle produzioni agri-
cole e delle forme di commercializzazione a tutela degli 
interessi convergenti di produttori e consumatori. An-
che in questa direzione Acli Terra promuove azioni di 
crescita sociale degli associati attraverso interventi 
mirati di sostegno, in ambiti quali la formazione, l’infor-
mazione, l’assistenza, il patrocinio sociale, l’educazione 
alla imprenditorialità ed alla cooperazione. 

Si capisce quindi l’importanza di tutelare il lavoro, le 
famiglie agricole ma anche le famiglie delle città che 
hanno la necessità di poter acquistare un prodotto sa-
no, al giusto prezzo e che sia anche forte di ricchezza 
non solo nutritiva ma anche culturale e di sviluppo in 
armonia con il territorio. Nutrire il corpo e lo spirito 
attraverso un’agricoltura produttiva a tutela dell’am-
biente e del lavoro. 

Acli Terra in Lombardia vuole essere quindi una rispo-
sta non solo puntuale, ma di sistema e di cooperazione 
in cui un nuovo modello di crescita  e sviluppo forte, 
che metta al centro degli obiettivi di sviluppo, la fami-
glia come nucleo centrale e motore di sviluppo per la 
produzione di domani. 

La grande sfida che si appresta ad essere luogo di rilan-
cio per tutte le istanze territoriali del sistema Acli  (Acli, 
Acli Service,  Acli Terra), è quella di riuscire a fare siste-
ma per poter raccogliere  le dichiarazioni di intenti de-
gli agricoltori, necessarie al completamento dell’attivi-
tà di costituzione di Acli Terra e l’attivazione dei CAA 
Acli. 

Un numero di 500 aziende, rappresentativo dello sfor-
zo e dell’importanza di adesione da parte di tutti i sog-
getti chiamati in causa per rispondere all’obiettivo fina-
le comune di dare forza ad Acli Terra in Lombardia, per 
poter dare  vita all’associazione di cui la Lombardia ha 
in questo momento un forte bisogno. 

Per informazioni:  

Acli Terra provincia di Milano, Monza e Brianza,  

via della Signora 3 (2° piano),  tel. 02.7723.202 
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DALLA TERRA ALLA TAVOLA 

Salvaguardiamo il  bene comune della 
Terra 

Le recenti vicende  relative alla Tangenziale Baggio/
Abbiategrasso   ci fanno preoccupare, presupponendo  
che questo evento danneggi il Parco Agricolo, metten-
do in serio pericolo l’economia dei diversi agricoltori 
che sul suo percorso si affacciano. Dobbiamo ringrazia-
re la crisi finanziaria perché non ci sono soldi per co-
struire questa strada…. 

Ma, siamo altrettanto preoccupati dall’incertezza pro-
vocata dagli appetiti edificatori/cementificatori prove-
nienti da più parti, non ultimo l'EXPO e dalla sempre 
più bistrattata economia rurale. 

Pochi sono i Comuni “virtuosi” che hanno deciso di 
non consumare più territorio agricolo. 

Dall'Osservatorio Economico del PASM (Relazione Fi-
nale – maggio 2010) si deduce che le aziende presenti 
sul territorio del Parco Agricolo, da  circa 1400 censite 
nel 1994 (data di costituzione del Parco) che operava-
no su 48.000 ettari di terra, ora ce ne sono 576 in attivi-
tà di cui solo 514 si conosce la coltura, per cui la SAU 
(Superficie Agricola Utilizzata) si riduce a 33.600 ettari. 
Tale Osservatorio ci dice che, 70 sono le aziende che 
hanno chiuso l'attività nel 2009. 

Di questo passo (sempre più veloce) il Parco Agricolo 
continuerebbe a perdere la sua peculiarità, saziando gli 
appetiti di cementificatori e gli interessi legati alla co-
struzione di infrastrutture inutili e dannose come le 
tangenziali di cui sopra, contribuendo ad aumentare il 
surriscaldamento del Pianeta ed in particolare delle 
nostre città. 

La remunerazione del lavoro degli Agricoltori, spesso, 
non copre i costi di produzione. 

Le aziende agricole sono infatti sfruttate e sottopagate 
dalle grandi piattaforme distributive, dalle aziende di 
trasformazione e  dalla Grande Distribuzione Organiz-
zata, con un metodo (vedi i borsini dei cereali o il prez-
zo del latte) che non tiene in nessun conto i reali costi 
di produzione. Occorre poi considerare che dal 2013 
non vi sarà più la certezza dei contributi della PAC. 

I proprietari di terra non concludono contratti d'affitto 
superiori ai 3 anni, con la prospettiva di poter vendere 
come edificabile il terreno. In questo modo non si per-
mette agli agricoltori di guardare al proprio futuro, a 
maggior ragione per quelli più giovani. 

Se la cavano meglio i piccoli agricoltori che hanno scel-

to la multifunzionalità. Meglio ancora chi è passato ad 
una agricoltura Biologia e ad un rapporto diretto con i 
consumatori, anche attraverso la nostra rete solidale. 
Tra l'altro l'agricoltura biologica è quella che non sta 
risentendo della crisi economica attuale. 

Il 13 Dicembre 2008 è nato il nostro Distretto che forte-
mente abbiamo voluto Rurale, proprio per difendere il 
territorio agricolo. Come raggiungere questo obiettivo? 
Facendo incontrare la domanda qualificata dei Gruppi 
di Acquisto Solidale (ora 31) con l’offerta delle aziende 
agricole (ora 17). 

Due anni fa potevamo contare su pochi agricoltori per 
l’approvvigionamento di ortaggi, pochissima carne, 
pochissima frutta e nient’altro (di cui solo 3 biologici). 
Ora il nostro lavoro di tessitura di relazioni sociali, eco-
nomiche e solidali, ha creato una rete in grado di forni-
re ortaggi, frutta, carne, salumi, riso, formaggi, farine 
da panificazione, di grandissima qualità. 

13 sono le aziende agricole biologiche o in conversione 
biologica, 4 le convenzionali a lotta integrata, collegate 
al DESR, più il Consorzio Terra ed Acqua (che raggrup-
pa 15 agriturismi), che con noi stanno progettando una 
piattaforma logistica che risponda alla domanda qualifi-
cata dei GAS, delle mense, degli agriturismi con un me-
todo di reciproco aiuto (Tavolo GAS/Produttori). 

Ma siamo interessati a salvaguardare anche la fertilità 
di questo prezioso territorio che sta sotto la pancia 
della città, dimentica della sua campagna... Allora, per 
tutte queste ragioni abbiamo pensato di ricostruire la 
Filiera del Pane. Per ora abbiamo intrapreso questa 
avventura con due agricoltori, che per noi hanno colti-
vato grano da panificazione con metodo biologico: 
Reverdini della Cascina La Forestina (Cisliano) e Mattia 
Zuffada della Cascina dei Lassi (Cerro al Lambro). 

Abbiamo riscoperto il Molino Comune dei Fratelli Bava 
di Abbiategrasso: un molino ad acqua del 1200 (che 
consigliamo di visitare) ed ora panifichiamo in media 70 
pagnotte la settimana che vengono prodotte da Gian-
carlo Cavaleri (PanCaffè – Corsico). 

Sotto i nostri occhi tutta la filiera: dalla terra alla tavola. 
Non essendoci intermediazioni il prezzo è trasparente 
e conveniente per un pane biologico e giustamente 
remunerato agli attori del processo produttivo. 

Per ora 7 sono i GAS che aderiscono al progetto ubicati 
nell'area sud/ovest ma, contiamo di svilupparlo su tut-
to il territorio del Parco, coinvolgendo altri 3 agricoltori 
che sono disponibili a coltivare in modo biologico per il 
nostro DESR granella da panificazione, ricercando an-
che cultivar antiche. 



Il lavoro del Distretto ha sviluppato dei progetti, come 
ad esempio il superGas “BuonMercato” di Corsico, che 
assorbirà una ulteriore quantità di pagnotte. 

Se una terra è occupata dalle colture e da una econo-
mia che gratifica correttamente il lavoro agricolo, non 
può che svilupparsi “sfamando” la città di Milano, anzi-
ché regredire. 

                                     Luciana Maroni 

                    DESR Parco Agricolo Sud Milano  

                      www.desrparcosudmilano.it 

 

De Rerum Natura agr ico la 4 

Informiamo che nelle prossime settima-

ne, organizzeremo una serie di incontri 

presso la  

Cascina Forestina a Cisliano  

che sarà una sorta dei viaggio nel mondo 

agricolo della nostra provincia, per una 

conoscenza dei gruppi d’acquisto, degli 

agriturismi del parco, le geoagricole e le 

dinamiche agricole e soprattutto su qua-

le tipo di agricoltura si vuole scommette-

re. 

Naturalmente la partecipazione degli 

agricoltori è ampiamente richiesta: oltre 

alla loro indispensabile presenza, la loro 

esperienza, i loro problemi reali, le loro 

idee, messe in comune, potranno essere 

utili a tutti e creare lo spunto  per nuovi 

tipi di collaborazione. 

Appena possibile, faremo avere il pro-

gramma dettagliato.  

Fiera “Fa’ la cosa giusta” 

25, 26, 27 marzo 2011 

Fiera Milano City 

 

Acli Terra è presente in fiera, nello 

stand delle Acli Regionali Lombardia,  

Passate a conoscerci!!!  

Noi vi aspettiamo. 

Per avere chiaramente i programmi 

delle nostre attività sullo stand, vo-

gliate chiamarci qualche giorno prima 

al  

n. 02.7723.202  

 

 

TESSERAMENTO 2011 ACLI TERRA 

Per questo primo anno di tesseramen-

to, proponiamo: 

Opzione AT—costo 10,00 Euro—, da 

applicare sulla normale tessera Acli. 

Le opzioni sono in vendita nell’Uffico 

AT, in sede provinciale Acli, via della 

Signora, 3,  Milano. 
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Il Seme 
Lentamente il seme germoglia con un inizio appena 
visibile. Noi vorremmo vedere subito i risultati, invece 
bisogna accontentarsi di guardare, quasi d’immaginare, 
la crescita. Malgrado l’evoluzione sia appena visibile, è 
necessario percepire che il seme si sta sviluppando, ed 
occorre difendere questo tenerissimo germoglio. Biso-
gna togliere pazientemente ciò che lo ostacola e pro-
muovere ciò che lo favorisce. La sua sorte dipende an-
che da noi, dai nostri sforzi, dalla nostra vigilanza, dalla 
nostra cura. 

Acli Terra è il nostro seme che bisogna curare perché 
dà intendimento morale e orientamento verso il bene 
comune. La riscoperta del mondo agricolo è divenuta 
oggi indispensabile soprattutto per le nuove sfide che 
nascono dalla globalizzazione e dai cambiamenti clima-
tici, demografici e sociali. Tali sfide pongono a noi delle 
ACLI,  l’esigenza di ricercare quei legami con la terra e 
quei valori dotati di una forte risonanza etica ed effetti-
va. L’azienda agricola in questa economia moderna è il 
segmento della società maggiormente basato sulla 
famiglia. Questa è il nucleo di base essenziale in una 
società che voglia esprimere i valori della solidarietà e 
dell’accoglienza, controllando le tendenze competitive 
ed edonistiche. 

La famiglia è oggi la più forte agenzia formativa ed assi-
stenziale. Senza di essa nessun welfare potrebbe esi-
stere, perché diventerebbe eccessivamente oneroso 
ed insostituibile per lo Stato. Anche i servizi che po-
trebbe offrire sarebbero per la maggior parte freddi e 
caratterizzati dal formalismo delle prestazioni di con-
tratto. E’ la famiglia la grande centrale di affettività che 
riscalda ed arricchisce  le relazioni umane e sociali. 

Oggi per Acli Terra si pone, fra le altre, una sfida molto 
pratica: raggiungere almeno il numero di 500 aziende 
agricole (in Lombardia) da assistere.  

Anche noi della provincia di Milano, Monza e Brianza, 
dobbiamo fare la nostra parte per poter offrire loro, in 
maniera mirata, servizi di assistenza amministrativa e 
fiscale,  ed offrire i vantaggi che conseguono dalle no-
stra capacità. 

 

 

 

 

 

 

Il biologico in Lombardia 
In Lombardia l’agricoltura biologica trova minore diffu-
sione rispetto ad altre realtà regionali. Secondo i dati 
della DG Agricoltura della Regione Lombardia, a marzo 
2010 risultano operanti 1.169 aziende biologiche, 708 
delle quali sono produttori e 536 preparatori. 

Le aziende che svolgono sia attività di produzione che 
di trasformazione sono 75. I produttori in conversione 
sono 69 mentre quelle misti, nei quali coesistono pro-
duzioni biologiche e convenzionali, sono 254. 

Dall’osservazione della distribuzione provinciale delle 
aziende si evince il primato della provincia di Pavia 
(24%), seguita da Milano (16,4%), Brescia (15,7%), Manto-
va (12,4%) e Bergamo (10,9%). Con riferimento ai soli 
produttori Pavia raggiunge una quota del 34,7%. 

Limitatamente ai preparatori Milano detiene il primato 
con il 29,9%. Analizzando nel dettaglio il raggruppa-
mento dei produttori biologici, le aziende con produ-
zioni vegetali prevalgono nettamente sulle  zootecni-
che (92,8%) contro 20,6%). Il 13,5% delle imprese ha ot-
tenuto certificazioni sia sulle produzioni vegetali sia su 
quelle animali. 

La superficie agricola utilizzata destinata all’agricoltura 
biologica in Lombardia rappresenta circa il 2% di quella 
complessiva regionale e l’1,3% della SAU biologica na-
zionale. In provincia di Pavia si concentra ben il 64,7% 
della SAU biologica regionale. La ripartizione della SAU 
biologica mostra una prevalenza dei cereali (57,9%), 
seguita dalle foraggere  permanenti (11,2%). Fra le cultu-
re permanenti prevale la vite (6,7%). 

Con  riferimento alla zootecnia biologica, estremamen-
te contenuta  appare l’incidenza dei capi allevati con 
metodo biologico rispetto a quelli convenzionali. In 
particolare, i capi bovini  si collocano poco al di sotto 
delle 10.000 unità  su 148 aziende, per una dimensione 
media di 63 capi. I capi suini e ovicaprini sono, rispetti-
vamente  3.318 e 1.575, mentre quelli avicoli sono di 
poco superiori alle 100.000 unità. 

E’ quindi importante lavorare affinchè il biologico di-
venti una realtà affermata anche in Lombardia, facili-
tando la strada verso un’agricoltura etica a garanzia del 
lavoro a rispetto dell’ambiente. 



La Terra Trema e il Consorzio 

Terre d’Acqua, presentano: 

 

 Lo facciamo BIO? 
Piccolo corso sull’orticultura 

biologia 
  
Che sia quasi il Giardino delle Esperidi, un Eden o tale 
quale all’orto del Columella, che sia occupato, in como-
dato o abusivo, virgiliano o metropolitano, esotico o 
minimalista, sinergico, condominiale o selvaggio, sta di 
fatto che intorno alla coltivazione dell’orto, alla cura 
attenta di questo pezzo di terra ruotano sensazioni, 
culture, pulsioni e pratiche che meritano d’essere inda-
gate. 
A cominciare dalle metodologie di coltivazione. 
Per questo, La Terra Trema insieme al Consorzio Terre 
d’Acqua, hanno chiesto all’agronoma Sara Petrucci di 
ragionare intorno ad un breve corso sull’orticoltura 
biologica.  
Il risultato è stato Lo facciamo BIO? Piccolo corso sull’-
orticultura biologia, 6 incontri sul tema in forma di dia-
logo, scambio, baratto d’informazioni, nozioni, dritte, 
per condividere saperi importanti. 
 Le lezioni saranno tenute da Sara Petrucci (agronoma 
e collaboratrice dell’Azienda Orticola Biologica Antonio 

Corbari di Cernusco sul Naviglio), avranno durata di 
circa 2 ore e un costo totale di 20 €; si terranno tutti i 
lunedì dal 14 febbraio al 14 marzo alle 20.30 presso le 
aziende agricole del territorio che hanno aderito al pro-
getto. 
Il corso si chiuderà domenica 20 marzo al Folletto 2560-
3 di Abbiategrasso. 
 
 Le adesioni al corso dovranno pervenire entro il 12 feb-
braio agli indirizzi: 
 

info@laterratrema.org e info@isolamaria.com 
o al numero 029406922 

  

Calendario degli incontri, oggetto delle lezioni e 
cascine coinvolte: 

 
14 febbraio ore 20.30 - Il terreno e la sua fertilità 

L'Aia, Cassinetta di Lugagnano 

21 febbraio ore 20.30 - Rotazioni e consociazioni 
Cascina Resta, Cisliano 

28 febbraio ore 20.30 - Difesa dalle infestanti, malattie 
e parassiti 

Cascina Forestina, Cisliano 
7 marzo ore 20.30 - Colture primaverili ed estive 

Cascina Selva, Ozzero 
14 marzo ore 20.30 - Colture autunnali e invernali 

Cascina Caremma, Besate 
20 marzo ore 16.30 - L’orto che ci sarà... 

Folletto 25603, Abbiategrasso 
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Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico domi-
nio o pubblicati. 

In ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di 

dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre 

comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, inviando una e-mail 

all'indirizzo acliterra@aclimilano.com specificando l'indirizzo o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del mes-

saggio "Cancellazione Nominativo". 

ACLI Milano Servizi fiscali 

Sede provinciale di Milano, 

Monza e Brianza 

Via  C. G. Merlo, 3 

20122 Milano 

(a pochi passi da 

 Via della Signora) 

tel. 02.795316 

Per informazioni sugli uffici o-

perativi zonali di assistenza fi-

scale  attivi nella  propria zona 


