
“Piazza Grande della Terra” 
La buona agricoltura fa bene al Paese 
 
Idee e progetti per una politica agricola ed alimentare che parla a tutte e a tutti e 
investe su persone e sostenibilità. 
 
1 L’agricoltura è il perno di tre importanti sfide: una dieta salutare e sostenibile per tutti, la 
mitigazione del cambiamento climatico e la conservazione delle risorse naturali, il benessere delle 
comunità rurali e la remunerazione del lavoro degli agricoltori. 
 
2 Queste tre sfide - oggetto dell'impegno preso dall'Italia con l'adesione all'Agenda 2030, non 
possono essere affrontate se non guardando alle relazioni che legano l’agricoltura ai sistemi 
alimentari. La crisi dell'agricoltura è soprattutto il frutto della crisi di un sistema alimentare basato su 
paradigmi ormai obsoleti. Non può esserci agricoltura sostenibile senza imprese di trasformazione e 
di distribuzione responsabili. Non può esserci agricoltura sostenibile senza consumi sostenibili. Una 
trasformazione di tutto il sistema, in grado di incidere anche sui comportamenti individuali, è 
necessaria. 
 
3 L’OMS, cosi molte associazioni e competenze scientifiche suggeriscono una attenzione crescente 
alla qualità dell’alimentazione per la prevenzione di malattie e patologie. La malnutrizione non è 
solo dei paesi poveri: diete poco equilibrate sono largamente diffuse anche nel nostro paese. 
Ambiente, Salute, qualità dell’alimentazione, non possono diventare una relazione possibile solo 
per chi ha redditi adeguati. L’accesso al buon cibo per tutti deve divenire un diritto per tutti i 
consumatori. 
 
4 Noi riteniamo che il reddito degli agricoltori, pratiche agricole sostenibili, l’incoraggiamento alla 
conversione verso il biologico, la vivibilità e la qualità della vita delle aree interne, delle aree 
montane, la tracciabilità delle produzioni, la qualità del lavoro in agricoltura, il sostegno ai giovani 
ed alle donne, il corretto uso della risorsa idrica debbano essere alla base di una transizione dei 
sistemi alimentari verso la sostenibilità, che si ispiri ai principi dell'agroecologia e dell'economia 
circolare. Il tema della sicurezza alimentare in termini di accesso al cibo ovunque e per tutti, nel 
nostro Paese e nel mondo non è tema scontato o superato. La crescita delle diseguaglianze ci 
racconta di un cambiamento anche nel carrello della spesa per le famiglie italiane che tornano a 
risparmiare sulla qualità della loro alimentazione. Tutto ciò mentre la sfida ambientale ci suggerisce 
di investire su pratiche agricole e di allevamento sempre più sostenibili, di incrementare la 
conversione verso il biologico e di incoraggiarne il consumo.  
 
5 L’Europa è e sarà il terreno di decisioni importanti per il mondo agricolo, Pac e politiche di 
sviluppo rurale, di coesione. In Europa sono state varate e si stanno varando decisioni che avranno 
un peso enorme sulle regole del commercio, sull’uso di fitofarmaci, sul biologico, sulle pratiche 
sleali. È arrivata l’ora di pensare ad una riforma che introduca una politica alimentare integrata con 
le politiche dei mercati agricoli e le politiche rurali per il perseguimento di sistemi alimentari 
sostenibili. 
 
Nella proposta di Nicola Zingaretti, nella sua idea di Paese ci sono le condizioni per rimettere al 
centro dell’impegno politico di tanti, e non solo degli addetti ai lavori, la Terra, l’agricoltura, 
l’alimentazione e nuovi paradigmi per uno sviluppo che valorizzi le persone, l’ambiente, le 
relazioni, e che proprio per queste ed altre ragioni può accrescere il suo valore. 



Noi abbiamo cominciato a parlarne, ma è un lavoro che dovrà avviare il Pd in modo aperto dal 4 
marzo in poi. Per questo avanziamo alcune proposte e abbiamo elaborato alcune prime riflessioni. 
Proponiamo di 
- far nascere un laboratorio politico permanente: “Piazza Grande della Terra” 
- avviare un percorso, un viaggio di Piazza Grande della Terra nelle varie realtà del - Paese 
preparare gli “Stati Generali dell’alimentazione dell’agricoltura”. Perchè siamo convinte e convinti 
che la buona agricoltura, può fare bene al Paese. 
 
Prime riflessioni. 
Le strade allagate dal latte ovino per la protesta degli allevatori, con la drammaticità e la forza di 
quelle immagini, hanno riproposto all’attenzione dell’opinione pubblica una delle grandi 
contraddizioni di questo tempo: il valore del cibo, la dignità  delle persone che lo producono, le 
contraddizioni di un mercato globale capace di standardizzare prezzi, prodotti, relazioni, 
commercio, annullando tutto ciò che c’è dietro alle produzioni agricole e le tante peculiarità e 
soprattutto, schiacciando, annullando fino a mortificarle, le persone che fanno agricoltura e 
allevamento come scelta di vita. 
 
L’agricoltura non è solo produzione di alimenti, l’agricoltura è innanzitutto prodotto delle persone 
che credono in questa fusione e che ogni giorno lavorano per il paesaggio, l’ambiente, la 
biodiversità, il presidio sociale e territoriale, il contrasto ai mutamenti climatici. 
 
L’agricoltura ha bisogno di adeguate politiche, di ricerca per accrescere la resilienza degli 
agricoltori in modo da agire costantemente per un miglio uso dell’acqua, della terra, delle tecniche 
agronomiche e reagendo come attori nel contrasto ai cambiamenti climatici. 
La qualità che attraversa tali fattorie, la trasparenza delle filiere, fanno la differenza, ed anche per 
queste ragioni, per la valenza trasversale che l’agricoltura oggi esprime e rappresenta, l’agricoltura 
non è più solo tema per addetti ai lavori, una partita tra produttori, trasformatori, mercato. E molto 
altro ed interessa l’insieme della società. Questa circostanza consente di individuare un nuovo ed 
inedito rapporto città/campagna, denso di potenziali positivi sviluppi. 
 
Per questo dire “prima le persone”, contribuire alla costruzione di un pensiero nuovo, ribadire la 
priorità di lavoro, sapere, sostenibilità, riempire di contenuti e declinare il principio scelto da Nicola 
Zingaretti nella sua proposta di “Economia giusta” ci pare un percorso perfetto per discutere dei 
cambiamenti avvenuti in agricoltura e dei cambiamenti che vogliamo e possiamo determinare per 
una buona crescita, per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale e dal punto di vista 
ambientale. 
 
In questi anni la rappresentazione mediatica dell’agricoltura e stata spesso poco reale, qualche 
volta folkloristica, cosi come quello sul cibo. I dati, in parte reali, del ritorno dei giovani alla terra, 
del ruolo delle donne, o l’inflazione di talk show ai fornelli hanno visto un proliferare di “esperti” in 
materia, ma scarsa analisi vera dei mutamenti, delle luci e delle ombre nonché delle sfide che sono 
invece interamente in campo. 
 
Su queste vorremmo invece concentrarci inaugurando luoghi e strumenti di elaborazione e di 
confronto capaci di diventare laboratorio permanente di una sinistra che ha l’ambizione di 
progettare il futuro di essere alternativa ad un Governo pericoloso ed incapace di governare le sfide 
di questo tempo. 



A Nicola Zingaretti, chiediamo di investire sull’innovazione che l’Agricoltura può rappresentare e di 
raccogliere le proposte di un mondo che dalla terra può contribuire alla definizione di un altro 
modello di sviluppo ed a modificare i paradigmi di quello esistente. 
 
Proponiamo pertanto la costruzione di Piazza Grande della terra quale laboratorio permanente, 
anche dopo le primarie del 3 marzo, un laboratorio aperto a tutto quel mondo che sui temi del cibo, 
della sua produzione, della sostenibilità, della legalità, della qualità legata alla terra e impegnato, 
sotto differenti profili e con diverse esperienze e professionalità, aperto ai saperi, alle competenze, 
alle passioni che il tema suscita. 
 
La candidatura di Nicola Zingaretti si propone sotto il segno della discontinuità. Tale discontinuità è 
certamente nei metodi ma anche nel merito dell’azione politica. Una interpretazione diversa ed 
avanzata della funzione dell’agricoltura nella società moderna deve rappresentare segno distintivo 
di discontinuità nella pratica politica del Pd e di un campo aperto e largo della sinistra e delle forze 
riformatrici e progressiste. 
 
Per noi questa nuova interpretazione e imprescindibile da due chiavi di lettura: 
a) La dimensione Europea delle politiche agricole quale collocazione strategica, non solo per 
indirizzo di politiche internazionali, ma quale sede fondamentale per le scelte del comparto e le 
dimensioni trasversali che lo riguardano. 
 
b) la dimensione di sostenibilità degli indirizzi produttivi e delle tecnologie in uso nel settore a cui 
dare definitiva e prioritaria assegnazione e da cui trarre conseguenti declinazioni in tutte le politiche 
che si riferiscono all’agricoltura e all’allevamento. 
 
Proponiamo un impegno del Pd e di una coalizione politica e sociale su alcune sfide che ci paiono 
urgenti e possibili: 
1. L’Europa è, e sarà il terreno di decisioni importanti per il mondo agricolo, Pac e politiche di 
sviluppo rurale, di coesione. In Europa sono state varate e si stanno varando decisioni che avranno 
un peso enorme sulle regole del commercio, sull’uso di fitofarmaci, sul biologico, sulle pratiche 
sleali. Noi riteniamo che il reddito degli agricoltori, il riconoscimento di un prezzo remunerativo, la 
priorità a pratiche agricole sostenibili, l’incoraggiamento alla conversione verso il biologico, la 
vivibilità e la qualità della vita delle aree interne, delle aree montane, la tracciabilità delle 
produzioni, la qualità del lavoro in agricoltura, il sostegno ai giovani ed alle donne, il corretto uso 
della risorsa idrica, dovranno essere al centro dell’impegno dei nuovi Parlamentari Europei e delle 
politiche nazionali per quanto di loro competenza. Non solo quindi tutela delle risorse Pac e 
Sviluppo Rurale, ma un salto di qualità su “quali” Pac e Sviluppo Rurale. Si tratta in altre parole di 
orientare la nuova Pac e quindi i PSR verso un’agricoltura che si confronti davvero con la 
“sostenibilità ambientale” dell’impresa e delle pratiche, coniugandola con la “sostenibilità 
economica e sociale” e con un profilo di imprenditore/imprenditrice agricolo attivo e protagonista, 
ovvero professionale. Fondamentale al riguardo sarà la costruzione di un Piano Strategico 
Nazionale condiviso con gli attori della filiera, dai produttori, dai consumatori. 
 
2. Aree interne. La riforma delle Province, la mancata riforma costituzionale, hanno lasciato a meta 
un percorso sul quale invece urgente tornare a progettare ed innovare. Abbiamo compiuto grandi 
errori calando dall’alto modelli che hanno contribuito a creare fratture. Oscillato tra norme a tutela 
dei piccoli comuni e l’idea della politica delle fusioni come panacea di molti problemi. Poco ci 
siamo interrogati su identità, cultura, coesione, e non e un caso che in quelle aree più forte sia stata 
la distanza cresciuta con la sinistra. Nelle aree interne, nelle aree montane, il presidio agricolo può 



fare la differenza. Il sostegno al ritorno o al mantenimento di attività agricolo può significare 
impresa, lavoro, tutela ambientale, può rappresentare risorsa per turismo, formazione, innovazione. 
Un quarto della popolazione italiana, due terzi dell’intero territorio italiano vive nelle aree interne: 
quanto basta per farne l’oggetto di una grande questione nazionale. Finora hanno prevalso nel 
dibattito pubblico e nell’elaborazione politica rappresentazioni aggregate, più generali e spesso 
fuorvianti: il Nord (tutto intero) contro il sud (anch’essi indifferenziato) in perenne ritardo di sviluppo, 
la città contro la campagna la pianura contro la montagna e ancora la rappresentazione dello 
sviluppo, il triangolo industriale della modernizzazione fordista e la più recente e terza Italia dei 
distretti. Al centro, l’ingombrante presenza della dimensione urbana e metropolitana in grado di 
offuscare fin quasi a spegnerla tutto il resto. Provare a invertire lo sguardo. Perchè se è vero che le 
fragilità degli arretramenti continuano a persistere e talvolta a riprodursi e incrementarsi 
ulteriormente e al contempo anche evidente come per la prima volta questi territori inizino essere 
visti non più solo come un problema ma anche come un’opportunità. Una percezione diversa che 
nasce da plurimi fattori e fenomeni: la crisi delle citta ̀ e delle pianure, e del modello di sviluppo da 
loro incarnato che libera una visione inedita su questi territori; il rilievo assunto dei temi del riassetto 
idrogeomorfologico e della messa in sicurezza del territorio, che trova nelle aree interne del paese 
uno dei luoghi di maggiore criticità; ma anche e forse soprattutto una profonda metamorfosi 
culturale, esito di un lungo processo di incubazione che è durato decenni che attraverso 
un’inversione dello sguardo porta ad attribuire a questi territori valenze simboliche e valori d’uso del 
tutto nuovi trasformandoli in spazi di opportunità e di un potenziale progetto di futuro. Un progetto 
per l’Italia capace di superare un’idea oggi molto diffusa delle sue montagne e aree interne come 
mero giacimento patrimoniale da preservare e valorizzare ponendo invece al centro la natura e 
struttura specifica del territorio italiano, il suo essere intreccio ineludibile. Per mettere a fuoco questo 
progetto è però necessario guardare alle aree interne senza isolarle dal resto del paese, evitando di 
rinchiuderle nei loro perimetri come in fondo è sempre accaduto nel corso del passato anche 
recente. Occorre ricentralizzare il margine. Ci sono movimenti di rilevante novità: puntuali fenomeni 
di reinsediamento a macchia di leopardo, nuovi montanari, inedite forme di turismo, agricoltura e 
sviluppo locale, arrivo di stranieri ma anche e soprattutto sperimentazione di pratiche, dalla 
riattivazione rigenerazione dei luoghi a base culturale fino alle cooperative di comunità, forme altre 
e autorganizzati di welfare. Un’opera di potenziale ri-territorializzazione che pare essere decisiva. 
Perché l’Italia delle aree interne e, nelle sue componenti più dinamiche progettanti è anche questo: 
un’istanza civile in qualche modo collettiva di emancipazione che vede in questi spazi rarefatti un 
luogo di opportunità per disegnare i progetti di vita individuali insieme, un’Italia diversa costruita 
dal basso fuori dalle logiche e dei percorsi istituzionali consueti dove poter incrociare idealità e 
realismo. Un’Italia che non chiede assistenzialismo ma la rimozione degli ostacoli che non 
consentono il libero dispiegarsi delle progettualità delle persone e delle comunità. Privo di 
rappresentanze politiche, non intercettato delle tradizionali culture politiche riformiste questo spazio 
di Italia costituita da un arcipelago di soggettivismo dalla valenza collettiva, in divenire, ha deciso 
di muoversi da solo, ripartendo dai margini. 
 
3. I nostri Governi, dopo anni di assenza di una guida politica al Mipaf, e il nostro gruppo 
Parlamentare, hanno prodotto buone norme ed innovazione. La legge sull’agricoltura sociale, la 
legge per la tutela della biodiversità agricola ed alimentare, la legge contro il caporalato, la norma 
contro lo spreco alimentare, il testo per l’agricoltura biologica (approvato solo alla camera), il testo 
unico sul vino ed ancora il collegato agricolo, cosi come il collegato ambiente e le norme contro i 
reati ambientali, sono oggi legge dello Stato, ma restano in parte inattuate completamente, 
importanti sono stati anche altri atti da noi assunti come e indagini sulla contraffazione che tanto 
interessa il nostro made in Italy agroalimentare, la presa di posizione netta e i decreti sugli OGM. 
Ci sono mondi, saperi, agricoltori e ricerca attivi e vivaci. Ci sono cittadini, associazioni civiche, 



consumatori impegnati su queste materie da tempo. Ci sono Regioni che hanno prodotto norme 
innovative che andrebbero raccolte anche a livello politiche di Governo, Ci sono sfide, come quella 
contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, che da mesi tornano a veder crescere la contabilità 
dei morti, in modo particolare immigrati. C’è un grande lavoro politico, di relazione con 
organizzazioni agricole, sindacali, amministratori che il Pd può e deve fare e che da troppo tempo 
non ci vede all’altezza. Se non recuperiamo questo terreno non possiamo essere interlocutori 
credibili di questo mondo. C’è poi un terreno di produzione legislativa su cui continuare ad 
innovare attraverso il contributo del mondo esterno alle istituzioni. L’agricoltura è fenomeno sociale e 
produttivo complesso e deve essere governato nella consapevolezza di questa complessità con il 
recupero di una rappresentanza sociale chiamata al dialogo ad al confronto. Tale condizione 
rappresenta la base di una rappresentanza operante che, senza alterazione di responsabilità e 
funzioni, consenta di individuare corretti obiettivi e di perseguire adeguati risultati tralasciando 
illusioni di democrazia diretta e decisionisti che nel settore sono estranei e del tutto improponibili. Il 
buon governo dell’agricoltura rafforza la democrazia. 
 
4. La crisi del latte, quella del settore olivicolo, l’aggravarsi della situazione del settore dell’ortofrutta 
e del cerealicolo, non sono solo crisi economiche legate alla necessita di remunerare 
adeguatamente il prodotto ed il lavoro in agricoltura e la qualità del prodotto e del lavoro agricolo. 
Sono potenzialmente la miccia per l’esplosione di gravi crisi sociali che possono essere evitate solo 
con politiche adeguate ed incisive che ancora una volta, non si limitano ad analizzare i mercati ma 
mettono al centro le persone, gli agricoltori e la loro attività. Dare valoro ai territori, investire sulla 
forza delle produzioni locali, costruire comunità attorno alla produzione di cibo che veicolino 
conoscenza, che costruiscano sistemi economici locali dal basso, sistemi di relazioni per la 
valorizzazione, la promozione, la commercializzazione dei prodotti locali, interlocuzioni autorevoli 
con la trasformazione e la commercializzazione, ricostruire relazioni ed alleanze forti, compromesse 
da questo Governo in pochi mesi, nel contesto Europeo ed internazionale, ci sembra una strada 
urgente alla quale riconoscere impegno. Occorre, in altre parole investire in un altro modello di 
agricoltura capace di differenziare le sue produzioni da quelle industriali più standardizzate, che 
sia disponibile all’aggregazione, che adotti pratiche produttive più attente a salute ed ambiente, che 
privilegi canali di distribuzione innovativi, che costruisca canali con il consumatore finale non solo 
di logica commerciale. 
 
5. Il tema della sicurezza alimentare in termini di accesso al cibo ovunque e per tutti, nel nostro 
Paese e nel mondo non e ̀ tema scontato o superato. La crescita delle diseguaglianze ci racconta di 
un cambiamento anche nel carrello della spesa per le famiglie italiane che tornano a risparmiare 
sulla qualità della loro alimentazione. Tutto ciò mentre la sfida ambientale ci suggerisce di investire 
su pratiche agricole e di allevamento sempre più sostenibili, di accelerare il minor uso di fitofarmaci 
in agricoltura, attenuare il consumo di prodotti ad alto uso di risorsa idrica, di incrementare e 
sostenere la conversione verso il biologico ed incoraggiarne il consumo. La stessa OMS, cosi molte 
associazioni e competenze scientifiche suggeriscono una attenzione crescente alla qualità 
dell’alimentazione per la prevenzione di malattie e patologie. Ambiente, Salute, qualità 
dell’alimentazione, non possono diventare una relazione possibile solo per chi ha redditi adeguati. 
L’accesso al buon cibo per tutti deve divenire un diritto per tutti i consumatori. Per queste ed altre 
ragioni riterremo necessario che il Pd proponesse un grande appuntamento come una sorta di “Stati 
generali dell’alimentazione e dell’agricoltura” per fare il punto con competenze, saperi ed 
esperienze innovative, e costruire proposte, ma soprattutto condividere modelli alternativi alla Land 
Grabbing che ha devastato equilibri sociali ed economici in buona parte del mondo. 
 



6. Sindaci, Associazioni di cittadini, associazioni di produttori, competenze in campo agricolo ed 
ambientale, associazioni del terzo settore, tante esperienze caratterizzate dalla presenza di giovani 
e di donne, stanno generando dal basso esperienze di grande interesse. Pensiamo alla nascita dei 
Biodistretti, di Comunità del Cibo, dei Distretti Rurali o agroalimentari, pensiamo ancora ad aree in 
cui con ordinanza, atti amministrativi si mettono al bando pesticidi, pensiamo alle filiere locali per la 
fornitura di mense scolastiche, mense ospedaliere, pensiamo ancora alla promozione delle terre 
pubbliche per finalità sociali e comuni. Ai Gruppi di Acquisto solidale, ai Gruppi di acquisto della 
terra, alle esperienze nate anche grazie all’incontro tra tutto questo e l’esperienza di alcuni Sprar. 
Pensiamo ancora al grande impegno di associazioni e sindacati, a partire dalle esperienze di 
sindacato di strada, ai saperi, le competenze, i ricercatori, che hanno accompagnato il lavoro di 
indagine sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura e fatto emergere quanto c’è dietro al fenomeno 
dei sottocosto, della competizione giocata sul prezzo di vendita, al fenomeno del caporalato e dello 
sfruttamento della manodopera, in modo particolare immigrata, ma non solo. C’è una ricchezza 
grande che sarebbe interessante incontrare costantemente, e far incontrare per capire potenzialità e 
difficoltà di esperienze positive o di denuncia e di incontro tra la terra e molteplici finalità sociale e 
ambientali. Noi, Pd, vogliamo essere interlocutorie di queste esperienze, sostenerne l’azione, 
lavorare a strumenti legislativi per facilitare l’azione. 
 
7. Non ci sfuggono numeri, trasformazioni, fatturato delle imprese agricole Italiane. Non ci sfugge il 
peso grande delle filiere più prestigiose del vino, delle oltre 260 DOP e di altre produzioni vanto 
del nostro Made in Italy e spesso oggetto purtroppo di contraffazione proprio per il loro enorme 
valore aggiunto. C’è ancora tanto da fare affinché la commercializzazione delle nostre produzioni 
arrivi nei mercati principali. C’è da potenziare i nostri marchi, valorizzare meglio le nostre 
produzioni di qualità. I nostri prodotti agroalimentari sono chiamati a confrontarsi con un mercato 
internazionale sempre più aggressivo e competitivo. Abbiamo creduto di godere di una posizione di 
vantaggio grazie alla notorietà del Made in Italy, ma oggi niente è scontato, nuovi Paesi, nuovi stili 
di vita, nuove mode, assieme ad un fenomeno diffuso di pirateria alimentare, stanno velocemente 
erodendo le nostre posizioni, anche sul mercato interno. Il sistema pubblico ha molto investito sulla 
creazione di marchi di origine, l'Italia ne ha diverse centinaia, che in molti casi sono rimasti dei 
contenitori vuoti. È un sistema che deve essere profondamente ripensato, abbiamo bisogno di una 
intelligenza strategica nuova che possa sviluppare e difendere le nostre eccellenze alimentari più 
originali e renderle davvero inimitabili. Anche in questo campo occorre semplificare le procedure, 
rendere più economico il funzionamento dei marchi, favorire l'aggregazione dei produttori e la 
gestione collettiva, per fare in modo che non diventino strumenti lobbistici nelle mani di pochi, ma 
possano davvero incarnare un progetto collettivo di prodotto territoriale. Dobbiamo investire sui 
nomi geografici che hanno già o possono ottenere, una grande reputazione internazionale, perché 
anche questo è un patrimonio da sviluppare. In sintesi: occorre scegliere con attenzione dove 
concentrare gli sforzi. In parallelo dobbiamo aumentare il livello generale di garanzia del nostro 
sistema, rendere più accessibili e diffuse le certificazioni di qualità, accompagnando le nostre 
imprese a crescere nella costruzione di standard condivisi a livello di filiera e di territorio. Ed infine 
abbiamo ancora bisogno di lavorare per conservare e sviluppare attività indotte, soprattutto 
turistiche, dalle specialità locali. Il tipico è una grande risorsa e non dobbiamo rischiare di perderlo 
in una banalizzazione generalizzata del mercato. 
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