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Vorrei iniziare il mio intervento dal titolo Agricoltura e società con una precisazione. 

Spesso si sente parlare di agricoltura sociale; questo termine, “sociale”, spesso è confuso, 

nella vulgata comune, come qualcosa che ha a che fare con gli ultimi della società, con gli 

scartati dal processo produttivo. Questa interpretazione certamente non è del tutto scorretta 

ma è molto limitata. Il termine “sociale” indica tutto ciò che ha a che fare con la società e le 

persone. 

Preferisco quindi parlare di agricoltura civile.  

Oggi, grazie ad economisti quali Stefano Zamagni e Luigino Bruni, si sono ripresi i valori 

dell’economia civile, una modalità economica che, per dirla con Luigino Bruni, «viene vista 

come un luogo di espressione delle virtù civili, come lo è la politica, come lo è la famiglia, 

come lo è vita associativa, e così via. Quindi questa è un’idea non dicotomica 

dell’economia, per la quale non esiste un ambito economico ed uno non-economico…». 

L’agricoltura e i suoi nuovi orizzonti riguarda tutta la società non solamente il mondo 

rurale. 

 

 



La crisi economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese ha rivelato a tutti 

quanti hanno consapevolezza di quanto sta accadendo;  viviamo in un sistema ormai al 

collasso, un sistema che non più funzionale  e che deve essere profondamente mutato. 

Anche se da più parti si dice che stiamo uscendo dalla crisi, la realtà che ci circonda afferma 

il contrario. 

Certo la provincia di Cuneo ha retto meglio di altre parti del Piemonte e dell’Italia alla crisi, 

ma anche da noi si avvertono fragilità che occorre sanare.  

Tra i settori che maggiormente hanno contribuito nel nostro territorio a far fronte alla crisi 

c’è proprio l’agricoltura. 

Anche il mondo cooperativo, in cui io lavoro, ha avuto, nonostante alcuni problemi, un 

ruolo attivo nel contrastare la crisi; si pensi che l’anno scorso complessivamente il mondo 

cooperativo cuneese ha avuto un fatturato pari a un miliardo e duecentocinquanta milioni di 

euro al netto delle BCC. 

Detto questo occorre sottolineare che anche da noi la forbice delle diseguaglianze si è 

allargata, spingendo persone, famiglie del ceto medio sull’orlo della povertà, in quella zona 

grigia dove è difficile trovare solidarietà dalle istituzioni e ritrovare la dignità umana. 

Qui vale la pena sottolineare il ruolo dell’agricoltura civile. 

Dell’homo oeconomicus si parla da millenni; l’economia spesso porta le persone a rifugiarsi 

nell’individualismo; in particolare il capitalismo che oggi impera senza rivali ne  è la 

raffigurazione emblematica. 

Eppure la crisi che ha investito molte imprese ha fatto sì che anche tanti imprenditori 

iniziassero a diventare consapevoli della necessità di cambiare. 

 

 
 

L’economista Amartya Sen afferma in modo provocatorio: «Il puro uomo economico è in 

effetti assai vicino all’idiota sociale». 

Da questo diversi imprenditori hanno preso coscienza ed hanno quindi iniziato a ragionare 

su come inserire il loro lavoro in un’ottica di welfare aziendale e trasversale, la loro impresa 

nel territorio per creare beneficio non solo per sé ma anche per i lavoratori ed il territorio 

stesso. 



Credo che siano queste le risposte piccole fin che si vuole ma concrete che possono fare la 

differenza per un distretto economico, per la cittadinanza di quel territorio dove quelle 

imprese svolgono la loro attività. 

Ho usato il termine cittadinanza poiché sempre più sentiremo parlare di “patto di 

cittadinanza”, ossia la creazione di un modello economico virtuoso che si faccia carico delle 

persone in difficoltà in un contesto sociale in cui il welfare a cui eravamo abituati per una 

serie di fattori non è più sostenibile e diventi quindi circolare. 

 

 
 

Anche l’agricoltura è ovviamente coinvolta in questo progetto. È di pochi mesi fa l’entrata 

in vigore della legge n. 141 del 2015 

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/8/15G00155/sg) sull’agricoltura sociale. 

Nonostante alcune criticità è un interessante punto di partenza per promuovere inclusione 

sociale. Poiché stanno aumentando in continuazione le persone fragili occorre dare loro una 

supporto, per esempio, attraverso il lavoro agricolo. 

Nel territorio monregalese l’agricoltura ha sempre svolto un ruolo principe dal punto di 

vista economico; se ne studiamo la cultura, il modo di creare relazioni, scopriamo un mondo 

di valori interessanti, necessari ed attuali. 

Nel contesto rurale tutti trovavano una loro posizione, un loro ruolo; pure coloro più fragili 

o svantaggiati potevano rendersi utili nella conduzione dell’azienda anche solo con semplici 

lavori quali, per esempio, la cura di piccoli animali da cortile o lo spannocchiamento. 

Questo dono della dignità del lavoro a tutti è uno dei valori del mondo rurale che deve 

essere rilanciato anche in altri ambiti lavorativi. 

Dall’osservazione dei valori di una agricoltura inserita in un contesto di  economia civile, 

emergono due aspetti importanti. la relazione e la reciprocità. 

La relazione induce a coltivare rapporti  con il territorio, in modo da intercettare idee, 

progetti con  cui partecipare creando sistema. 

La reciprocità è comprendere, aiutare l’altro in un piano di parità; si può, e si deve, fare il 

bene attraverso, per esempio, la beneficienza. Ma il dare crea un rapporto dove chi dà ha un 

certo potere su chi riceve. La reciprocità è declinare l’aiuto chiedendo la partecipazione 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/8/15G00155/sg


attiva dell’aiutato; è un dare in un’ottica di scambio tra pari seguendo quindi l’approccio 

della vera solidarietà.  

 

 
 

Quanta reciprocità si trova nel mondo rurale. Conosco realtà nel Saluzzese dove da anni si 

pratica in modo esemplare e sostenibile l’inclusione sociale di braccianti stagionali di 

origine straniera. 

Voglio inoltre brevemente soffermarmi sul tema citato nell’intervento precedente, dei beni 

comuni. Recentemente ho avuto la fortuna di assistere ad una lectio magistralis di Stefano 

Robotà su questo tema. 

Con una relazione articolata ed interessante, Rodotà in sintesi ha affermato che per “beni 

comuni” si deve intendere l’insieme dei diritti dell’uomo. Quindi il concetto di “beni 

comuni” supera sia il concetto di bene pubblico che di bene privato, ossia i due pilastri che 

oggi reggono il nostro sistema economico. 

Beni comuni sono principalmente la terra, l’aria, l’acqua la salute e l’educazione ossia gli 

elementi fondamentali per la vita umana. 

Il mondo cooperativo in cui lavoro ha senza dubbio molte cose da dire su questi temi, ma 

anche il mondo cooperativo deve puntare sui giovani senza demagogie... Occorre quindi un 

lavoro sinergico tra tutti quelli che pensano al futuro delle nuove generazioni. 



Tornare alla terra per i giovani di oggi non vuol certo dire imitare la vita dura dei nonni; 

oggi la tecnologia permette di innovare migliorando la qualità della vita anche degli 

agricoltori. I giovani laureati e non, hanno una capacità inventiva eccezionale. Vi faccio un 

solo esempio:  ho conosciuto giovani  che hanno creato un’app per monitorare, attraverso un 

microchip messo su ogni capo, la posizione di ogni pecora del gregge nei pascoli alpini. 

Tutti insieme dobbiamo dare speranza ai nostri giovani aiutandoli a conoscere le bellezze e 

le ricchezze del territorio in cui vivono e farli sentire indispensabili per preservare tutto ciò 

trasmettendo innanzi tutto la passione per la nostra terra e valorizzando la loro voglia di 

innovazione . Diamogli fiducia e lasciamo loro lo spazio per cambiare. 

 

 

 
 

 

 

Le foto sono di Bruna Bonino ad eccezione di quella riguardante la raccolta della frutta nel Saluzzese che è tratta 

dall’Archivio Sacchetto. 

 
 


