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Allevamento 
biologico di scrofe 
all’aperto

La modernizzazione dell’agricoltura in 
Europa genera in molti Paesi sistemi 
produttivi intensivi che in alcune re-
gioni hanno portato all’impoverimen-

to dei terreni, al degrado degli ecosistemi e del-
le comunità rurali. Si tratta di sistemi agricoli 
che rischiano di essere poco resilienti, perché 
dipendono eccessivamente da input esterni. 
Il termine resilienza, già impiegato in ingegneria 
per definire la capacità di un materiale di resi-
stere a carichi improvvisi, viene utilizzato anche 
nelle dottrine socio-economiche per definire l’a-
bilità di un sistema di fronteggiare e riprendersi 
dall’effetto di un’azione perturbante prodotta 
da un evento negativo. Tale abilità risulta anche 
strettamente dipendente dalle capacità di adat-
tamento e rigenerazione intrinseche al sistema. 

Per esempio, nei sistemi agricoli intensivi la 
forte dipendenza dai mercati caratterizzati da 
una crescente volatilità dei prezzi può provo-
care un’elevata vulnerabilità economica delle 
aziende agricole. D’altro canto, però, questa 
condizione può aprire la strada a sistemi al-
ternativi di produzione, in primo luogo per 
rafforzare la resilienza e in secondo luogo per 
contribuire al raggiungimento di uno sviluppo 
rurale sostenibile. 

Modelli alternativi e redditizi 

Il progetto Rethink, finanziato dal programma 
europeo Eranet-Ruragri, si è posto come obiet-
tivo principale proprio quello di proporre mo-
delli di sviluppo alternativi, capaci di generare 

Rethink: nuovi percorsi  
per l’agricoltura europea  
Un progetto che coniuga resilienza e sviluppo. In Italia 
esaminati gli allevamenti suinicoli all’aperto, idonei allo 
sfruttamento di terreni marginali e boschivi
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redditi agricoli adeguati, stabili nel tempo e so-
stenibili dal punto di vista ambientale e sociale. 
Le questioni principali poste dal progetto di 
ricerca sono diverse. Prima fra tutte l’analisi di 
come le forze di mercato, la domanda da parte 
della società e i vincoli determinati dalle risorse 

finite interagiscono per creare 
opportunità di sviluppo per le 
aree rurali in Europa. In secon-
do luogo quali legami esistono 
tra la modernizzazione dell’a-
zienda agricola, lo sviluppo ru-
rale e la resilienza; infine come 
si possono rinforzare i rapporti 
tra le aree rurali e i centri ur-
bani, in modo tale che cresca 
ovunque la resilienza.
Queste domande assumono 
grande importanza in presen-
za di una crescente scarsità 
delle risorse e nel momento 
in cui gli stili di vita si stanno 
trasformando. L’obiettivo di 
Rethink è di trovare risposte 
a queste domande e di appro-
fondire il significato della mo-
dernizzazione dell’agricoltura. 
Per raggiungere i suoi obiet-
tivi, il progetto si propone di 
utilizzare 14 casi di studio in 
Europa (vedi box) per esplora-
re le interazioni tra la moder-

nizzazione dell’azienda agricola, lo sviluppo ru-
rale e la resilienza; identificare gli aspetti chiave 
della resilienza in sistemi agricoli e rurali e nei 
rapporti urbano-rurali; esplorare il ruolo dell’u-
so multifunzionale della terra, integrando la 
produzione agricola con altre funzioni come il 
mantenimento e la cura del paesaggio; dedicare 
attenzione alle potenzialità locali capaci di ge-
nerare ricchezza e prosperità socio-economica 
attraverso l’agricoltura; contribuire a uno svi-
luppo regionale e agricolo bilanciato e a rappor-
ti urbano-rurali sostenibili; superare punti di 
vista semplicistici sul significato di “moderniz-
zazione”, identificando le migliori pratiche che 
promuovono un’agricoltura sostenibile in aree 
rurali vitali. Lo scopo dei casi di studio è di 
imparare dagli esempi di (in)successo che emer-
gono dall’analisi di ciascuno di essi. Lo studio 
consente a ogni gruppo di ricerca di focaliz-
zare l’attenzione su questioni specifiche locali, 
contribuendo a una comprensione migliore dei 
meccanismi che promuovono la resilienza e la 
prosperità socio-economica in ambito rurale, 
nei contesti nazionale e regionale. 

La razza Cinta Senese 

Il caso scelto in Italia è dedicato ai sistemi esten-
sivi di produzione di carne suina basati sull’al-

I CASI DI STUDIO nEglI AlTRI PAESI 
•	 germania – Creare sinergie: Regioni attive nel futuro rurale
•	 austria – Rafforzare resilienza e adattamento creativo
•		 Belgio – Meccanismi alternativi di finanziamento per l’agricoltura 
 multifunzionale
•		 svizzera – Sistemi di approvvigionamento sub-urbani di alimenti 
 nell’agglomerazione di Zurigo
•		 Danimarca – la formazione del paesaggio come quadro di riferimento  
 per strategie locali di sviluppo
•		 spagna – Innovazione e apprendimento sociale in sistemi orticoli intensivi 
 nella regione di Murcia
•		 Francia – Traiettorie di specializzazione e diversificazione nella 
 produzione frutticola e orticola nel Sud della Francia
•		 irlanda – Verso l’intensificazione sostenibile della produzione zootecnica
 basata sull’erba
•		 israele – gestione delle aree aride per la produzione vegetale 
 ad alto valore aggiunto con efficienza d’uso dell’acqua irrigua: il ruolo di sistemi 
 di conoscenza e di innovazione
•		 lituania – Sistemi agricoli resilienti e la differenziazione sul mercato
•		 lettonia – Traiettorie di sviluppo per le piccole imprese agricole
•		 svezia – la sostenibilità dei trend di sviluppo nei paesaggi agrari
•		 turchia – Il ruolo delle organizzazioni agricole nel rafforzare la resilienza 
 e la competitività dei sistemi agricoli
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levamento all’aperto, alternativi alla suinicoltura 
intensiva e idonei allo sfruttamento di terreni 
marginali e boschivi. In alcune realtà territoriali 
italiane produttori, trasformatori e istituti di ri-
cerca locali hanno creato reti sociali innovative 
e strutture di governance per definire rapporti di 
mercato stabili e remunerativi con consumatori 
urbani di carne suina di alta qualità. Lo studio 
è incentrato principalmente sulla produzione di 
suini di razza Cinta Senese, essendo questa la 
realtà più importante a livello nazionale di alle-
vamento all’aperto, per numero di capi allevati e 
per completezza di informazioni. 
L’analisi comparativa dei casi di studio verrà 
condotta intorno a quattro temi: resilienza, 
con attenzione al ruolo della diversità nei si-
stemi agricoli e alla capacità di adattamento; 
prosperità, per una migliore qualità della vita 
non solo legata ai costi di produzione, produt-
tività ed efficienza tecnica; governance, cioè le 
innovazioni di carattere normativo, organiz-
zativo e contrattuale per uno sviluppo equi-
librato; conoscenza e apprendimento: il ruolo 
delle risorse umane e l’apprendimento sociale. 

I risultati verranno presentati in un contesto 
europeo, per favorire lo scambio di esperien-
ze. Le “lezioni imparate” nel corso di questo 
programma di ricerca potranno essere applica-
bili in altri Paesi. Inoltre, il progetto creerà un 
valore aggiunto mediante un’analisi comparata 
degli aspetti trattati. In primo luogo i fattori 
contestuali e le differenze culturali, conside-
rando l’ampia gamma delle aziende agricole 
e degli ambiti territoriali; le diverse modalità 
per aumentare la resilienza dei sistemi agri-
coli e rurali. Un altro fattore importante sarà 
la comprensione dei criteri di differenziazione 
utili per un’applicazione mirata di modelli di 
sviluppo in altri Paesi, tenendo conto delle di-
versità; e infine l’identificazione delle criticità e 
degli ostacoli alla modernizzazione e all’inno-
vazione nei Paesi coinvolti nella ricerca.
In conclusione, il progetto Rethink agirà 
come catalizzatore, attraverso l’organizzazio-
ne di incontri, workshop e conferenze con le 
parti interessate dei diversi Paesi coinvolti, fa-
vorendo la discussione e lo scambio di idee e 
di esperienze. 
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