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Titolo “Agricoltura familiare come modello per superare la crisi”  

 

Buongiorno, 

 

E’ per me un onore essere qui a nome dell’Organizzazione Mondiale Agricoltori e 

della Confederazione Italiana Agricoltori. 

Sono stata chiamata a portare un’esperienza diretta di agricoltura familiare e ad 

evidenziare l’impegno quotidiano dell’OMA e della CIA nel tutelare e promuovere 

questo modello di impresa ed i suoi valori presso le Istituzioni e la società. 

 

L’agricoltura familiare ha una grande rilevanza nelle organizzazioni agricole membri 

dell’OMA. In alcuni paesi oltrepassa il 90%; passiamo ad esempio dal 91% in Nuova 

Zelanda, al 95% in Uganda ed a quasi il 100% in Norvegia e Svezia.  

 

L’azienda familiare è per noi la spina dorsale dell’agricoltura in tutto il mondo. 

 

E’ questa una realtà di cui i Governi dei vari Paesi devono prendere atto. 

 

L’agricoltura familiare va conosciuta profondamente nella sua natura, nei valori che 

la caratterizzano e che guidano le scelte dei suoi protagonisti. 

 

La rappresentanza attiva nelle Organizzazioni agricole dà voce e forza agli agricoltori 

e per questo costituisce un interlocutore imprescindibile. 

 

Per questo motivo, vorrei condividere, in questa prestigiosa occasione, la mia 

esperienza sia di imprenditrice familiare che di rappresentante degli agricoltori nel 

mio ruolo di Vicepresidente nazionale della CIA. 

 

 



Ho 42 anni, sono sposata, ho 3 figlie, Sara, Laura, Elisa; vengo da una famiglia di 

origini contadine, i miei nonni materni erano agricoltori, mia mamma è agricoltrice. 

Sono laureata in economia ed il sogno dei miei era un impiego pubblico ed 

invece.....come dico io, il richiamo della terra e' stato troppo forte: Sono 

imprenditrice agricola per scelta.  
 

La mia famiglia conduce due piccole aziende agricole di proprietà in Toscana, 

l’azienda “Dolci Ricordi” (dove abitiamo), sita in collina a Livorno, di 4 ettari a 

produzione integrata; l’azienda “Il Focolare”, sita in montagna, composta di 7 ettari a 

produzione biologica. Le nostre produzioni: olio IGP Toscano; vino bianco DOC 

Terratico di Bibbona; miele; seminativo; piccolo allevamento di caprini e avicunicoli; 

piante officinali. I nostri prodotti di qualità sono venduti ai ristoranti della nostra 

Provincia, fidelizzati e coesi, perché il nostro valore aggiunto di qualità diventa loro 

valore aggiunto nelle loro cucine attraverso un sodalizio con il territorio.  

 

Questo stesso sodalizio viene rafforzato anche nelle reti e nelle relazioni con i 

cittadini ed i consumatori, attraverso le attività multifunzionali: agriturismo, fattoria 

didattica (dalla nostra azienda passano almeno 600 alunni l'anno), fattoria sociale, 

manutenzione del territorio.  

 

Scelta strategica della nostra azienda è aprire le nostre porte ai giovani ed alle 

famiglie accogliendo, informando e formando per far conoscere i nostri valori.  

 

 

VIVERE in agricoltura e di agricoltura è un modo di vivere della famiglia, nel 

rispetto dei ritmi e dei tempi dettati dalla natura (le stagioni, il clima, le produzioni).  

 

Il buon andamento di un’azienda agricola familiare dipende dal senso di 

responsabilità e coinvolgimento di ciascun membro della famiglia. 

 

La nostra e' una vita dignitosa, basata su alcuni VALORI IMPRESCINDIBILI che 

derivano dalla TERRA, ben declinati da Don Luigi Ciotti:  

 

COSTANZA: quotidianamente curiamo i nostri terreni, le nostre colture, i nostri 

animali; 

PROFONDITÀ:  la terra non sopporta lavoro superficiale e, per questo, ogni cosa che 

facciamo è studiata, meditata e voluta; 

FIDUCIA: il raccolto non sempre corrisponde alle aspettative, per gli imprevedibili 

eventi naturali (alluvioni, siccità, animali selvatici,....), ma ci rimbocchiamo le 

maniche e ricominciamo, fiduciosi in questo nostro bene che è la terra; 

COLLABORAZIONE: ci vogliono molte mani e molte braccia per portare avanti il 

nostro lavoro; 

CONDIVISIONE: della fatica del lavoro e del pasto che ogni giorno riusciamo a 

portare a tavola con le nostre produzioni. 



Ultimo valore, non per importanza, ma perché è quello a cui tengo di più è 

l'UMILTA': il lavoro della Terra ci rende UMILI, ogni giorno ti devi abbassare alla 

terra per avere il contatto con lei e per far sì che produca, standole vicino nel bel 

tempo ma soprattutto nel brutto tempo....la terra e' maestra di vita e, per questo, 

coinvolgo ogni giorno nella mia passione le mie figlie, per trasmettere un senso della 

vita che altrimenti, in questo mondo globalizzato, andrebbe disperso. 

 

 

Il mio ruolo da protagonista attiva nell’organizzazione mi porta a riconoscere che 

questi stessi valori sono presenti nella rappresentanza agricola:  

 l’umiltà di ascoltare i bisogni degli agricoltori per meglio rappresentarli;  

 la condivisione dei percorsi politici dell’organizzazione con gli associati;  

 la collaborazione con le altre associazioni (un esempio concreto nel mondo è 

l’Organizzazione Mondiale degli Agricoltori; in Italia, il coordinamento 

Agrinsieme), con la società civile e le Istituzioni;  

 la fiducia degli agricoltori nei propri rappresentanti e la fiducia della società 

negli agricoltori;  

 la profondità nel tradurre le istanze degli associati in proposte politiche efficaci; 

 la costanza di non rinunciare ad invocare, a nome delle famiglie agricole, la 

dignità della loro scelta di vita.  

 

L’agricoltura familiare rappresenta oggi, di fronte alle difficoltà ed alla perdita di 

valori che ci investono a livello globale, una best practice per superare la crisi.  

L’impresa familiare è un modello organizzativo con alcuni segni distintivi:   

 l’unico motore non è il profitto, bensì il benessere della comunità familiare;  

 i lavoratori coinvolti nelle attività aziendali sono legati da rapporto fiduciario; 

 l’orizzonte temporale non è dominato dal breve periodo, ma è esteso anche alle 

future generazioni; questo è un elemento fondamentale per la valutazione delle 

decisioni da adottare;  

 il ricambio generazionale garantisce la continuità aziendale ed apporta 

innovazione e miglioramenti gestionali;  

 la circolazione delle informazioni e la condivisione delle responsabilità 

rappresentano vantaggi organizzativi che consentono di superare condizioni 

difficili e rafforzare la coesione aziendale. 

 



Come OMA e come CIA ci impegniamo a considerare il 2014 un’eccellente 

occasione per riportare al centro della società civile e delle Istituzioni nazionali, 

europee e mondiali l’attenzione sui valori distintivi del modello agricolo familiare. 

L’OMA è consapevole anche delle difficoltà comuni delle famiglie agricole:  

 carenza di accesso al credito; 

 posizione marginale nella filiera;  

 carenza di adeguate infrastrutture;  

 scarso accesso alle informazioni;  

 esclusione dai Forum mondiali e dalle agende dello sviluppo;  

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 necessità di un reddito adeguato. 

 

Insieme alla FAO ed alle altre organizzazioni, come il World Rural Forum, l’OMA 

partecipa attivamente all’International Steering Committee per l’Anno Internazionale 

dell’Agricoltura Familiare.  

Il nostro impegno è accrescere la consapevolezza politica del valore dell’impresa 

familiare nella società.  

Il nostro obbligo verso i nostri associati è tutelare i loro interessi incidendo nei 

processi decisionali, per prospettare e veicolare soluzioni a queste difficoltà.  

A nome degli agricoltori del mondo, accogliamo l’Anno Internazionale 

dell’Agricoltura Familiare riponendo in esso molte aspettative, con l’impegno di tutti 

noi a trasmettere valori, passioni e benessere sostenibile alle future generazioni. 

 

Grazie per la vostra attenzione. 


