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Oggetto: verbale n°2, incontro Mestre 25.01.2014,  Commissione distrettuale Agricoltura 

 

Il giorno 25 gennaio 2014, alle ore 10:30, presso l'Hotel Plaza di Mestre, si é riunita la 

Commissione Agricoltura distrettuale, presieduta da Carla  Scoppetta.  

All’ordine del giorno: iniziative delle Sezioni in vista del Convegno distrettuale "Ruolo delle 

donne nel cambiamento e nell'evoluzione dell'agricoltura"  

 

Rappresentano le Sezioni del Distretto:   

 

Sezione Ruolo ricoperto nella Sezione/ Distretto 

Bologna � Isabella Malaisi, referente  

Cesena � Bruna Zavagno, referente  e   consigliera distrettuale  

Forlì � Silvana Catani,  referente 

Padova  � Antonietta Sambin, referente 

Porto Viro Delta del Po � Lorena Bordini, referente 

Legnago Basso Veronese � Carolina Lovato, referente 

Ferrara 

� Carla Scoppetta, componente distrettuale Commissione 

Agricoltura 

� Vittoria Benetti, referente e componente Gruppo di 

redazione sito web del distretto 

 

Assente, per improrogabili impegni, la Presidente della Sezione di Ravenna Claudia Agrioli,  del 

cui pensiero, relativamente alle attività della Sezione, si è fatta portavoce Isabella Malaisi di 

Bologna.  

La Commissione, coordinata da Carla Scoppetta, ha proseguito i lavori già avviati, con il primo 

incontro (15 dicembre 2013), riservato alle Sezioni dell’Emilia Romagna, al quale era presente la 

Presidente distrettuale Gabriella Vaglieri e nel quale  sono state poste le basi del macro-progetto 

distrettuale che, con l’incontro odierno, prende avvio. In apertura, Carla Scoppetta ha letto il 

messaggio inviato dalla Responsabile nazionale, Serena Cansella, ove si fa riferimento ad un 

Convegno nazionale da svolgersi in Sardegna, ad Alghero ed un Convegno distrettuale a Ferrara. 

Interpellate sulla proposta, tutte le Sezioni nutrono perplessità sulla possibilità di riuscire a 

partecipare ad un Convegno che si tiene in Sardegna e, mentre  da una parte si condividono tutte le 

istanze che lo renderebbero auspicabile, dall’altra non si possono disconoscere le obiettive 

difficoltà, rappresentate dai trasferimenti da e per la Sardegna.  

Riprendendo poi le considerazioni effettuate nel precedente incontro, Carla Scoppetta ha invitato le 

referenti presenti ad un giro di parola sintetico, relativo alle progettualità che le Sezioni intendono 

realizzare. I temi si sono declinati attorno alle tipicità produttive ed imprenditoriali dei territori del 

distretto, alle peculiarità delle coltivazioni e delle produzioni, esaminate da più punti di vista. 

Di seguito si trascrivono gli interventi delle Sezioni presenti. Questo verbale costituisce un primo 

brogliaccio, circa la definizione delle linee di indirizzo seguite da ciascuna Sezione nella 
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realizzazione  delle  attività, oggetto di indagine.  Non appena saranno formalizzati i relativi 

progetti, essi saranno inviati  alla Componente distrettuale Carla Scoppetta, che provvederà ad 

inserirli, per filoni di indagine e di specificità produttive, in un documento unico e organico, che 

definirà il Convegno distrettuale di cui si sta trattando. 

Sezione di Cesena: La Sezione che annovera, fra le proprie Socie, tante artiste proporrà una mostra 

fotografica  in tema  di agricoltura. Contestualmente svilupperà il tema: Politiche agricole europee, 

strategie evolutive. Bruna Zavagno, imprenditrice agricola, evidenzia il cambiamento avvenuto 

nella nomenclatura delle produzioni agricole, determinato dalle politiche comunitarie, a seguito 

delle quali  si sono verificate alcune disfunzionalità: l’abbandono, su vasta scala, di colture 

tradizionali, l’incentivazione di altre che, insieme, hanno determinato un sostanziale mutamento 

della geografia produttiva dei territori. Le conseguenze e le criticità, anche in termini di difesa e 

valorizzazione del suolo, sono sotto gli occhi di tutti. L’analisi e lo studio di strategie per 

l’innovazione, che l’appartenenza alla Comunità europea induce ad intraprendere, costituiranno le 

linee guida dell’attività della  Sezione. 

Sezione di Forlì: Silvana Catani, focalizza il proprio interesse sull’esperienza dei “piccoli orti” 

coltivazioni a filiera corta, dal produttore al consumatore, attuata in alcuni territori della Romagna; 

gli orti si ispirano a metodi agricoli tradizionali. Il rispetto dei cicli naturali e l’utilizzo di piante 

autoctone garantisce un maggior rispetto dell’ambiente e minore inquinamento. In questo modo si 

privilegia la dimensione del sapere, inteso come trasmissione di valori, costituendo un punto di 

incontro e scambio per la comunità. 

 

Sezione di Bologna: Isabella Malaisi, produttrice di vini,  evidenzia il percorso: Vino, educare alla  

degustazione, dedicato ai giovani delle scuole superiori e diretto ad educare il gusto, nell’intento di 

contrastare l’uso dell’alcool e lo “sballo”. I ragazzi sono condotti a riscoprire il piacere della 

quotidianità, della convivialità e dello stare insieme in compagnia, senza esagerare. Troppo spesso 

legato a concetti negativi, soprattutto se si parla di giovani, il carattere del vino è invece positivo per 

sua stessa natura, simbolo per eccellenza di socialità e di amicizia: nella storia, nella cultura, nei 

luoghi e in tutto quello che un vino può evocare, c’è tutto ciò che di buono e salubre è legato alla 

buona tavola, al bere senza eccessi e alla quotidianità; una tradizione strettamente italiana che si 

impara fin da piccoli, perché prima di tutto è in famiglia che ci si avvicina al vino, con i nonni ed i 

genitori che da sempre lo consumano senza eccedere. 

   

Sezione di Ravenna: Isabella Malaisi, portavoce di Claudia Agrioli, riferisce circa la 

collaborazione con la quale  le due Sezioni procederanno per la valorizzazione dei prodotti tipici del 

territorio: vino e olio. Nello stesso tempo la Sezione di Ravenna sta attivandosi nella raccolta di 

profili eccellenti di donne in agricoltura.  Sono già stati presi contatti con le interessate, la 

definizione dell’attività è a buon punto. 

Sezione di Padova: Antonietta  Sambin illustra il progetto “Donne in agricoltura un limite o una 

risorsa?” che sarà svolto dalla Sezione in collaborazione con l’Istituto Duca degli Abruzzi di 

Padova, il più antico Istituto Agrario d’Italia, e le Associazioni di categoria. All’interno del progetto 

sarà presentato il testo del giornalista e scrittore padovano Franco Holzer, che ripercorre l’origine e 

la storia della gallina padovana dal gran ciuffo, la cui tipicità è riconosciuta su tutto il  territorio 

nazionale. 

Sezione di Porto Viro Delta del Po: Lorena Bordini, socia della Sezione, ma anche funzionario di 

ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), illustra le possibilità di accesso al 

credito che l’Istituto può favorire. ISMEA è ente pubblico economico istituito con l'accorpamento 

dell'Istituto per Studi, Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (già ISMEA) e della Cassa per 
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la Formazione della Proprietà Contadina, con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, 

concernente il "riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali". Nell'ambito delle sue 

funzioni istituzionali l'ISMEA, anche attraverso società controllate, realizza servizi informativi, 

assicurativi e finanziari e costituisce forme di garanzia creditizia e finanziaria per le imprese 

agricole e le loro forme associate, al fine di favorire l'informazione e la trasparenza dei mercati, 

agevolare il rapporto con il sistema bancario e assicurativo, favorire la competitività aziendale e 

ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato. L'ISMEA affianca le Regioni nelle 

attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola, e 

favorisce il ricambio generazionale in agricoltura in base ad uno specifico regime di aiuto approvato 

dalla Commissione europea.  

Sezione di Legnago Basso Veronese: Singolare per molteplicità di funzioni, ma anche per una 

progettualità tutta al femminile, l’esperienza della fattoria sociale veneta di Carolina Lovato, 

illustrata con dovizia di particolari. Negli ultimi anni rapide e profonde trasformazioni hanno 

caratterizzato l'evoluzione dei sistemi agroalimentari. Le spinte al cambiamento sono venute da più 

fronti e non hanno coinvolto la sola struttura delle relazioni economico - produttive, ma hanno 

prodotto una nuova configurazione degli stessi rapporti tra società e agricoltura, declinati in un 

rinnovato paradigma delle politiche europee a sostegno del settore. L'agricoltura è divenuta fattore 

di sviluppo economico e sociale, oltre che strumento di salvaguardia e valorizzazione ambientale; 

una potenziale leva su cui poggiare modelli di crescita territoriale sostenibili. La capacità delle 

attività agricole di generare benefici di carattere sociale, quali quelli di carattere terapeutico-

riabilitativo nei confronti di particolari gruppi di popolazione, non è certamente una novità nelle 

campagne. La disabilità si accentua man mano che nel processo di sviluppo si passa da una società 

agricola e rurale a quella industriale e urbana. Nel tessuto industriale e cittadino la mancanza di 

alcune abilità determina situazioni problematiche per gli individui che ne sono portatori, per le loro 

famiglie e per la comunità intera, con conseguenti fenomeni di marginalizzazione o di vera e 

propria esclusione dalla vita sociale Diversamente, l'agricoltura contadina tradizionale non 

conosceva la "disabilità", almeno nei termini con cui la si intende comunemente oggi. 

Quell'agricoltura trovava una mansione, un ruolo, anche se limitato, per tutti i componenti della 

famiglia contadina, ognuno coinvolto e partecipe della vita sociale e produttiva di quella comunità 

familiare. Si può dunque affermare che una funzione sociale l'agricoltura l'abbia sempre svolta e che 

in una certa misura tale funzione derivi dall'essere, quello agricolo, un settore dove la dimensione 

economico-produttiva si intreccia strettamente con quella familiare e le due dimensioni determinino 

reciprocamente vincoli e opportunità. 

Di seguito  si trascrive, per completezza di informazione, anche il progetto della Sezione di  

Ferrara, di cui le presenti sono già a conoscenza e che, nell’incontro, non viene illustrato causa 

tempi troppo stretti: “Fare impresa, come? Il punto di vista delle imprenditrici agricole”.
  
 Il 

progetto è svolto in collaborazione con il Comune di Mirabello, l’Istituto Comprensivo di Vigarano 

Mainarda,  le Associazioni di categoria in agricoltura. Il progetto intende promuovere e valorizzare 

l’apporto delle donne in agricoltura, sia che esse siano imprenditrici titolari, sia che esse siano 

coadiuvanti all’interno dell’azienda. Il tavolo di lavoro, con l’intervento di esperti del settore, 

indagherà alcune tematiche di rilevante importanza per la conduzione dell’attività. La scelta del 

territorio mirabellese non è casuale. Si tratta di mantenere viva l’attenzione verso uno dei territori 

più colpiti dal sisma del 2012,  le cui fragilità in campo produttivo ed imprenditoriale rimangono 

tuttora evidenti. 

La riunione si conclude alle 13:30.  

 

Carla Scoppetta- Componente distrettuale Commissione Agricoltura 


