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S
ono giovani, preparati, ricchi 
di idee e di voglia di fare. Se il 
settore agroalimentare italiano 

continua a mantenere livelli di eccel-
lenza nel mondo, lo deve anche a una 
nuova generazione di imprenditori 
agricoli che, nella terra, hanno trova-
to una concreta possibilità di lavorare 
e di costruirsi un futuro: secondo una 
ricerca condotta da Coldiretti, oggi 
sono 162mila - il 10% del totale - le 
aziende italiane del settore guidate da 
under 40, 4200 nate solo nell’ultimo 
anno. E la conferma di questo interes-
se arriva anche dal mondo della scuola 
e dell’università: nel 2013, infatti, uno 
studente su quattro alle superiori si è 
rivolto a istituti tecnici o professiona-
li con indirizzo legato all’agricoltura 
e all’enogastronomia, e dal 2008 le 
iscrizioni alle Facoltà di Scienze agra-
rie, forestali, alimentari hanno fatto 
segnare una crescita del 45%, la più 
alta in assoluto nel mondo dell’Uni-
versità. Una tendenza che si sposa con 
una maggiore attenzione ai temi della 
sostenibilità ambientale e dell’alimen-
tazione sana, e che poco, per non dire 
nulla, ha a che fare con la crisi. Sempre 
secondo Coldiretti il 54% dei giovani, 

per scelta consapevole, non per man-
canza di alternative – racconta Vitto-
rio Sangiorgio, delegato nazionale di 
Giovani Impresa Coldiretti – e solo in 
parte sono laureati o diplomati in ma-
terie agrarie o veterinarie». A riportarli 
alla terra è la volontà di scappare dalle 

oggi preferirebbe gestire un agrituri-
smo piuttosto che lavorare in una mul-
tinazionale (21%) o fare l’impiegato in 
banca (13%). Ma qual è l’identikit dei 
nuovi agricoltori? «Sono giovani molto 
preparati in genere, di istruzione me-
dio alta, che arrivano all’agricoltura 

di Alice Dutto

Sono oltre 4mila
leaziende agricole
under 40 nate in Italia 
nell’ultimo anno, figlie 
di una nuova sensibilità 
ambientale e della ricerca 
di un domani meno 
precario. Imprese dove
si incontrano innovazione, 
eccellenze e tutela
delle tradizioni.

futura
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gabbie dei call center e dei contratti a 
termine, per entrare in un mondo dalle 
enormi prospettive nel quale, di fronte 
a una disoccupazione giovanile al 40%, 
gli occupati sono saliti del 9%. «Tutti 
sono mossi dalla medesima ambizione: 
trovare spazio, vedere riconosciuto il 
merito, mettersi alla prova per crescere, 
per progettarsi un futuro che dipenda 
esclusivamente dalle loro capacità» sot-
tolinea Sangiorgio. 

POTENZIALE UMANO
Agronomi, enologi, ma anche architet-
ti, designer, laureati in legge, in econo-
mia, in lettere classiche. Provenienze 
diverse ma grande preparazione e aper-
tura mentale perché le imprese agricole 
sono «realtà complesse che chiedono 
professionalità alte per vincere la sfi-
da con il mercato: servono  – continua 
il delegato di Coldiretti – interpreti, 
informatici, uomini di marketing, 
commercialisti. Per stare in piedi è 
necessario sapersi muovere tra bandi 
comunitari, accesso al credito, export 
e presenza sul web». 
E poi c’è un fatto: i giovani che non 
hanno capitali alle spalle sono costretti 
a essere più innovativi, anche perché in 
Italia l’accesso alla terra è difficile. «I 
costi dei terreni sono molto alti: quel-
li di pregio stanno tra i 20 e i 30 mila 
euro all’ettaro. Perciò, chi entra oggi in 
agricoltura o è in grado di fare dei sol-

Nel ritorno alla terra si mescolano
sensibilità per i ritmi naturali della terra
e un approccio imprenditoriale nuovo, a:ento 
alle nuove tecnologie e alla sostenibilità.

COLTIVARE OGGI ? 
SCELTA CONSAPEVOLE, 
NON MANCANZA
DI ALTERNATIVE

di o ce li ha da parte – afferma Davide 
Ciccarese, agronomo urbano trentenne 
attivo a Milano – e l’unico modo per 
fare soldi è quello di proporre prodotti 
nuovi e di qualità e poi di saperli ven-
dere». Ma nelle condizioni attuali non 
bastano nemmeno le idee originali. È 
necessario che gli agricoltori cambino 
ruolo e si trasformino da produttori a 
trasformatori. «Bisogna puntare sem-
pre di più sul prodotto finito – affer-
ma Valentino Mercati, presidente di 
Aboca, azienda erboristica da sempre 
attenta ai valori della sostenibilità – 
come raccontiamo sempre ai giovani 
che vengono presso di noi per visite o 
veri e propri stages. Chi coltiva la terra 
non deve solo produrre frutta, ma deve 
anche saper fare marmellate e succhi; 
deve creare valore aggiunto, perché è 
l’unico modo per evitare di essere ricat-
tato dal mercato». E in questo i giova-
ni sono più bravi rispetto alla vecchia 
guardia. Avranno anche meno anni, 
ma i nuovi contadini sono più innova-
tivi, sanno usare bene le nuove tecno-
logie e hanno un potenziale economi-
co ben più alto rispetto ai loro colleghi 
più maturi: circa il 40% in più secondo 
la Confederazione italiana agricoltori. 
Per questi motivi, le imprese condotte 
da giovani sono anche più efficienti e 
redditizie rispetto a quelle dei “senior” 
(in media il 15% in più). 
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Coldire1i, giuggiole e zucche crescono        

Ogni anno Coldire0i premia gli imprenditori agricoli “under 40” che si sono distinti 
per creatività e legame con il territorio. Nell’ultima edizione sono stati premiati i 
giovani che hanno realizzato le idee più innovative, ma anche più funzionali: da chi 
è riuscito a ricavare una morbidissima spugna da bagno a partire da una zucca a 
chi ha creato la prima linea di mobili rivestiti con fibre di fico d’india, che altrimenti 
sarebbero state destinate alla discarica. E poi ancora, chi si è inventato il ragù di 
trota e chi ha riportato in vita antiche rice0e con fru0i scomparsi come il vino di giuggiole dell’Odissea, chi è riuscito a produrre una 
mozzarella di la0e di pecora per gli intolleranti al la0e vaccino e chi vende online cosmetici a base di stella alpina. Queste sono solo 
alcune delle tante idee che sono state premiate da Coldire0i. Fantasia e innovazione come risorsa per ba0ere la crisi.

In alto Vincenzo Ne:i. La sua fa:oria è 
autosufficiente dal punto di vista energetico.  
Al centro, Valentino Mercati, all’avanguardia 
con la sua azienda erboristica Aboca 
(a fianco, campo di melissa). In basso, Vi:orio 
Sangiorgio, di Giovani Impresa Coldire:i.

FATTORIE INTELLIGENTI
I nuovi imprenditori non si fermano al 
classico agriturismo, ma creano vere e 
proprie “smart farm” puntando sulle 
energie rinnovabili (il 7,2% dei giova-
ni contro il 4% dei senior). Pannelli 
solari sui tetti dei granai, piccoli im-
pianti eolici e a biogas per trasforma-
re i rifiuti in energia e produzione di 
biocarburanti per alimentare i mezzi 
meccanici, rappresentano, da una par-
te, l’occasione per diventare autosuffi-
cienti da un punto di vista energetico 
e, dall’altra, un’opportunità per diver-
sificare le entrate e aumentare le fonti 
di guadagno. Chi lo ha fatto davvero è 
stato Vincenzo Netti, che ha trasfor-
mato la vecchia azienda zootecnica 

dei genitori in un’impresa agricola 2.0, 
multifunzionale e autosufficiente dal 
punto di vista energetico. «Nel 2007 
mi è venuta l’idea di introdurre alcu-
ne piccole tecnologie di produzione 
energetica alternativa, come un mini 
generatore eolico sul tetto della stalla 
e poi, nel 2010, un grande impianto 
fotovoltaico – racconta Vincenzo – e 
così siamo diventati autosufficienti e 
abbiamo potuto vendere l’elettricità 
in eccesso all’Enel». Da quel momento  
ha cominciato a sperimentare altre for-
me di energia alternativa. «Coltivando 
colza e lino, che poi metto in rotazione 
con i cereali, ho prodotto - spiega - le 
prime forme di biocarburante con cui 
alimento le vetture dell’azienda. L’an-



L’orto dietro casa       

Fare agricoltura in ci0à si può. Per 
Davide Ciccarese, 30 anni di Milano, 
è un vero mestiere. Nel 2007 ha 
fondato Nostrale, un proge0o per 
lo sviluppo agricolo delle comunità 
locali a0raverso modelli di economia 
partecipata. E ora, insieme ad altri 
tre ragazzi, gestisce da alcuni anni 
orti urbani comunitari. Spazi da 
curare che hanno una cara0eristica in 
comune: si trovano tu0i in periferia, 
da Quartoggiaro a Gratosoglio, 
passando per la Barona. Orti nelle 
scuole e per i disabili, laboratori e 
gite dida0iche, pranzi popolari e 
aperitivi del contadino completano 
le a0ività svolte 
dall’associazione. 
Ciccarese su questi 
temi ha anche scri0o 
dei libri, l’ultimo dei 
quali Il mostro in tavola 
(Lindau Anteprima, 
14 euro), sui pericoli 
contenuti nel cibo.
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L’AGRICOLTURA BIO
È ACCESSIBILE ANCHE 
PER GIOVANI CHE  NON 
HANNO ALLE SPALLE 
GRANDI CAPITALI

2013 e un giro d’affari di 2 miliardi di 
euro) il bio ha smesso di essere un fe-
nomeno di nicchia ed è diventato una 
vera e propria abitudine di spesa, che 
il 76% degli italiani compie almeno 
due volte al mese. 
In più, entrare in questo settore è più 
semplice per chi non ha alle spalle 
grandi capitali. Cancellando l’utiliz-
zo di concimi e fitofarmaci, infatti, 
i costi di gestione si riducono molto. 
Eppure, non è che non ci siano bar-
riere all’ingresso, ma si tratta più di 
ostacoli relativi a conoscenza e capa-
cità imprenditoriale che di denaro. 
«Di sicuro nell’agricoltura industriale 
servono più soldi da investire – con-
ferma Rosa Maria Bertino, autrice di 
Tutto Bio 2014, l’annuario del biologico 
che si trova online e in libreria – ma le 
barriere all’entrata ci sono anche per 
chi vuole inserirsi nel bio . Devi avere 
una conoscenza approfondita dei mec-
canismi della Natura, dei ritmi della 
terra, e poi devi conoscere bene le re-
golamentazioni: c’è tanta burocrazia 
da affrontare».
«Quando abbiamo pensato di fare 
l ’agriturismo, non avevamo capito 
fino in fondo le problematiche a cui 
andavamo incontro – racconta Ma-
ria Pirrone, poco più che trentenne 
e titolare da dieci anni di un’impresa 
agricola biologica in provincia di Co-
senza –. Facciamo piccole produzioni 
di nicchia che riserviamo ai nostri 
clienti. E poi facciamo formazione ai 
bambini delle scuole.  Ultimamente 
partecipiamo anche ai mercatini con 

i nostri prodotti e una particolare 
marmellata a base di varietà antiche 
di frutta. Abbiamo un discreto suc-
cesso, ma di certo non basta». Come 
tanti giovani agricoltori, anche lei ha 
fatto del recupero della biodiversità 
locale e della tutela dei semi antichi la 
propria battaglia, recuperando varietà 
di pere e more antiche fondendole in 
una marmellata dall’evocativo nome 
“PerAmore”. Sa che per andare avanti 
c’è bisogno di farsi venire delle buone 
idee. «Ho già un nuovo progetto. Se 
la gente non viene da noi, ho pensato, 
andrò io a cucinare da loro. Offrirò un 
nuovo servizio di cucina biologica a 
domicilio. Non si è ancora visto nulla 
del genere, no?».
Lavorare nel biologico è considerato 
una delle professioni del futuro, una 
di quelle ancora in grado di ridare un 
senso buono alla propria vita ed è an-
che per questo motivo che molti tenta-
no questa strada. «Le difficoltà ci sono 
– conferma Bertino – ma la carica che 
ti dà questo settore è impagabile. Al-
cuni ragazzi mi hanno raccontato che 
non contano più le ore che passano a 
lavorare, perché ora sentono che stan-
no finalmente costruendo il loro futu-
ro nella giusta direzione e con i giusti 
valori».                     

no scorso ho realizzato un impianto 
di generazione termica a biomassa uti-
lizzando scarti legnosi e da spremitura 
delle olive per alimentare la caldaia e 
per riscaldare l’acqua calda sanitaria. 
In questo modo ho chiuso quasi com-
pletamente il ciclo energetico azien-
dale e l’ho portata vicino all’impatto 
zero». Rimane scoperta solo la notte, 
ma il prossimo obiettivo è proprio 
quello di installare un sistema che per-
metta di accumulare l’energia generata 
durante il giorno anche nei momenti in 
cui non c’è luce. Per sua fortuna, Vin-
cenzo ha potuto contare sull’appoggio 
dei genitori. «Ho fatto studi tecnici e 
per questo – commenta – ho avuto più 
facilità nello spiegare e dimostrare 
la bontà dei miei intenti. E poi, dopo 
che i miei si sono convinti, anche altri 
vicini della zona hanno cominciato a 
investire sulle rinnovabili». Insomma, 
il buon esempio ha fatto scuola.

IL FASCINO DEL BIO
La metà degli imprenditori che ha 
deciso di investire sul bio ha meno di 
50 anni. E non è un numero a caso. Il 
biologico, infatti, rappresenta il giusto 
settore in cui entrare in questo mo-
mento. Con una crescita continua dei 
consumi (+8,8% nei primi sei mesi del 


