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Innovatrici e affidabili:
ecco le donne in agricoltura

Hanno capacità di mediazione e lavorano sulla qualità: 
fotografia delle imprenditrici che contribuiscono al successo 
delle aziende rurali

PATRIZIA 
ROMAGNOLI

uote rosa misurate col bilancino oppure 
lavoro vero, reale, tra semine e raccolti, 
contabilità, edifici rurali e agriturismo? 
La sensazione, quando si analizzano i 

dati sull’agricoltura con un’ottica di genere, è che 
lo strettissimo rapporto tra attività agricola e fa-
miglia faccia sì che diventi davvero difficile capi-
re il ruolo delle donne nella gestione dell’impresa 
agricola. I dati ci sono: 19.432 imprese individuali 
femminili (18.455 quelle rette da over 40) in Emi-
lia-Romagna e 8.524 quelle con una donna nella 
compagine sociale, ma solo in parte danno conto 
della realtà. 
Sono andate oltre il puro dato anche le relatrici 
del seminario, “La qualità nel piatto: quando le 
donne fanno agricoltura”, promosso a Bologna da 
Confagricoltura Donna Emilia Romagna con il 
patrocinio dell’Accademia nazionale di agricoltura 
e dell’Accademia italiana della cucina, con l’obiet-
tivo di valorizzare la capacità imprenditoriale delle 
donne, segnalare gli ambiti in cui meglio si espri-

mono e individuare le aree in cui è più urgente un 
intervento del pubblico. 

I numeri al femminile 

Entrando nel dettaglio dei dati, la percentuale delle 
imprenditrici è in Italia di circa una donna titolare 
su tre imprese agricole, in Emilia-Romagna meno: 
una su quattro. Una cifra che tutto sommato non 
dice molto. Formalmente le donne sono spesso 
registrate in qualità di “coadiuvanti familiari” e il 
fatto che un’impresa sia intestata a una donna o a 
un uomo dipende spesso da convenienze fiscali o 
burocratiche. 
Forse più significativa sarebbe un’indagine di tipo 
“qualitativo” - lo ha segnalato Antonietta Stinga 
della società di formazione Dinamica - del tipo di 
quella condotta da Confagricoltura qualche anno 
fa ad Asti. Ne emergeva una realtà non troppo en-
tusiasmante per le signore: le scelte strategiche sul-
la conduzione dell’azienda restano ancora in capo 
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esclusivamente agli uomini per il 57% mentre la 
stessa esclusiva per le donne scende al 19% dei casi. 
Prima di deprimersi osservando che anni di lotta 
per l’emancipazione hanno prodotto risultati ancora 
poco brillanti, ci si può però confortare osservando 
un altro dato: nelle attività innovative le scelte vengo-
no prese prevalentemente da donne, in oltre il 50% 
dei casi. Quali sono dunque le attività innovative? 
Secondo Rosanna Scipioni, docente di Zootecnia 
speciale (nonché ex preside della facoltà di Agraria) 
all’università di Parma, sono le attività aggiuntive e 
complementari con l’azienda agricola in quanto tale, 
ossia l’agriturismo e le fattorie didattiche. 
Lo confermano, per l’Emilia-Romagna, i dati pre-
sentati da Rossana Mari dell’assessorato regionale 
Agricoltura, che riportano un numero di 631 don-
ne su 1.319 titolari di aziende agrituristiche e di 
167 su 334 fattorie didattiche. Sono attività con 
un rendimento economico soddisfacente e il loro 
sviluppo nel tempo ha portato utili, pur in una si-
tuazione notoriamente negativa dell’economia.
Si calcola che l’aumento delle imprese femminili 
abbia portato a un incremento del Pil dello 0,5%. 
Resta sempre il problema dell’età media, che è su-
periore ai 60 anni per oltre la metà delle impre-
se, ma si nota una differenza di comportamento 
tra uomini e donne: queste ultime, infatti, se ne 
vanno in pensione più serenamente e passano il 
testimone ai giovani già dopo i 60 anni, assicuran-
do così maggiori opportunità ai figli di restare in 
campagna e sviluppare l’impresa familiare. 

Un ruolo strategico 

L’apporto delle donne all’impresa agricola si con-
centra dunque molto sull’espressione di qualità 
tradizionalmente femminili: la gestione della casa 
e della cucina diventa imprenditoriale nella con-
duzione di un agriturismo e la capacità di trasmis-
sione del sapere si manifesta nelle attività richie-
ste per la fattoria didattica: spiegare a bambini e 
famiglie “come si fa” a educare all’alimentazione 
sana e naturale. Sintetizza Rosanna Scipioni: «Le 
caratteristiche peculiari delle donne sono: ascolto 
e mediazione, fare rete, propensione all’innovazio-
ne, affidabilità economica (restituiscono i prestiti 
più degli uomini), capacità di valorizzare i giovani 
e di fare piani a lungo termine». 
Da ciò anche le richieste delle organizzazioni pro-
fessionali, sottolineate dalla presidente nazionale di 
Confagricoltura Donna, Marina Di Muzio. «Chie-
diamo di credere nelle donne per la loro capacità di 
fare formazione e promozione di cultura alimentare, 
perché così si fa qualità, e per le loro attitudine a fare 
innovazione e aggregazione, caratteristiche necessa-

rie per valorizzare le eccellenze e puntare all’Expo 
2015 alla conquista dei mercati internazionali». 
Alle richieste delle imprenditrici cerca di rispon-
dere la programmazione regionale. Maria Luisa 
Bargossi, responsabile del Servizio territorio rurale, 
spiega le novità contenute nel nuovo Programma 
di sviluppo rurale. «Si è preferito privilegiare la 
flessibilità e inserire azioni di sostegno alle donne 
in modo indiretto. Così sono numerose le priorità 
- ad esempio quella in cui si parla di inclusione so-
ciale e sviluppo economico - che interessano diret-
tamente le donne. Quindi, il Psr indica tra quelli 
da sostenere settori che le riguardano: formazione, 
aiuti per avviare attività di commercializzazione 
dei prodotti agricoli, per l’avviamento di impresa 
in attività extra agricole, infrastrutture tecnologi-
che e investimenti nel turismo rurale». 

Manuela, da Multifunzionale  
a Multitasking
il premio “de@terra”, promosso dal Mipaaf, per l’innovazione al femminile 

se l’è davvero meritato. Manuela Pagani nei suoi tre ettari di Castelvetro 

Piacentino ha messo in piedi un’attività multiforme ma tutta interconnessa, 

in cui convivono inclinazioni e studi personali con abilità acquisite, tra lau-

rea in scienze ambientali e vari master. «Ma sono un agricoltore?» e’ la sua 

domanda. Beh, sì, anche se per nulla classico. il “puzzle” delle sue attività 

infatti incastra insieme la consulenza a proprietari di cani mirata al reciproco 

feeling con la consulenza ecologica ed etologica e l’educazione ambien-

tale, che l’ha portata a lavorare con … i lupi (nel senso di un progetto di 

gemellaggio tra aziende di montagna e di pianura per far convivere lupo, 

pecora e allevatore). Ma l’incastro comprende anche un’attività agricola 

in senso proprio, con la coltivazione di ortaggi bio, piante annuali e facili da 

gestire. e nella sua terra oggi ci sono anche postazioni per il birdwatching 

e l’osservazione degli animali selvatici. e’ la dimostrazione che le donne in 

agricoltura non sono solo “multifunzionali” ma davvero “multitasking”. 
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