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Obiettivo 

L’indagine ha finalità conoscitive e operative: 

1) approfondire la conoscenza delle potenzialità 
di sviluppo dell’agricoltura sociale nel 
territorio dell’ambito distrettuale 1.3 (e della 
provincia di TS), sia sul versante della 
domanda (fabbisogni) che dell’offerta 
(produzione); 

2) individuare e coinvolgere i soggetti già attivi e 
quelli che esprimono un interesse rispetto al 
tema dell’agricoltura sociale per la costruzione 
di una filiera 
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Attività/1 

• Esame dell’evoluzione dell’agricoltura in 
provincia di Trieste (1960-2010) e delle attuali 
potenzialità produttive 

• Ricognizione sulle tendenze in atto a livello 
nazionale e locale favorevoli allo sviluppo 
dell’agricoltura sociale 

• Rilevazione della domanda di prodotti 
provenienti dall’agricoltura sociale (GAS, singoli 
cittadini …)   
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Attività/2 

• Analisi dei capitolati di affidamento dei servizi  
mensa da parte dell’amministrazione pubblica 

• Profilatura delle aziende agricole o agrituristiche 
interessate a sviluppare l’agricoltura sociale 

• Azioni di coinvolgimento e animazione 
territoriale (attraverso incontri e altre iniziative) 
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Tempistica prevista 

AVVIO: 
Luglio 2013  

Primi risultati:  
16 Ottobre 2013 

(Forum Agricoltura Sociale 

provincia di TS)  

CONCLUSIONE: 
Dicembre 2013  
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Presentazione risultati 
nel percorso formativo 

CEFAP/ASS:  
12 Dicembre 2013 



Perimetro territoriale 
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La ricerca azione ha come focus 
territoriale primario l’ambito 
distrettuale 1.3, ma su alcune 
dimensioni si estende all’intera 
provincia di Trieste, nonché ad 
altre aree contigue 



Equipe di ricerca 
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Analisi del contesto agricolo  
(a cura di Paolo Parmegiani) 

• Evoluzione della struttura del territorio 
agricolo e delle aziende agricole 

• Periodo di riferimento 1961-2010 (50 anni!) 

• Fonte dei dati: dal 1° (1961) al 6° (2010) 
censimento agricoltura dell’ISTAT: omogeneità 
dei dati 

• Dati provinciali e comunali per Muggia e San 
Dorligo della Valle 
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Primi risultati  dell’analisi del contesto agricolo  
(a cura di Paolo Parmegiani) 
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Primi risultati  dell’analisi del contesto agricolo  
(a cura di Paolo Parmegiani) 

Le potenzialità di sviluppo dell'agricoltura sociale in provincia di Trieste 16 
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Primi risultati  dell’analisi del contesto agricolo  
(a cura di Paolo Parmegiani) 
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Considerazioni 
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• Fin qui l’analisi dell’evoluzione storica e la 
situazione attuale 

• Aspetti da considerare 
– Consumo di suolo (urbanizzazione) 

– Redditività agricola (abbandono) 

– Cambiamento nella struttura della 
commercializzazione (grande distribuzione 
organizzata) 

– Delocalizzazione delle produzioni agricole 



Primi risultati  dell’analisi del contesto agricolo  
(a cura di Paolo Parmegiani) 
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Primi risultati  dell’analisi del contesto agricolo  
(a cura di Paolo Parmegiani) 
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Considerazioni 
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• In 40-50 anni in provincia di Trieste sono stati 
persi:  
– 7.000 ettari di prati pascoli 

– 450 ettari di vigneti 

– 180 ettari di orticole 

– 50 ettari di patata 

– 2.600 capi bovini 

– 3.800 aziende agricole chiuse (anche part time) 
per stimati 2.500 posti di lavoro. 

 



Considerazioni 
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COLTURA TERRITORIO

QUANTITA' 

ETTARI/CAPI

vite Provincia Trieste 450

orticole Provincia Trieste 180

patata Provincia Trieste 50

fruttiferi Provincia Trieste 15

vacche da latte Provincia Trieste 1400

bovini da carne Provincia Trieste 1300



Considerazioni 
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SAN DORLIGO MUGGIA

COLTURA

QUANTITA' 

ETTARI/CAPI

QUANTITA' 

ETTARI/CAPI

vite 60 165

orticole 20 60

patata 9 5

fruttiferi 9 5

vacche da latte 220 20

bovini da carne 197 19



Considerazioni 
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• In base a questi dati di superficie e di 
consistenza è stato possibile calcolare la 
perdita di valore della produzione (a prezzi 
correnti), ipotizzando due canali di vendita: 

–  al dettaglio 

–  all’ingrosso 



Considerazioni 
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• La valorizzazione dei dati è stata basata sulle 
seguenti fonti: 
– Valori all’ingrosso: in base a dati forniti dal settore 

orticoltura dell’ERSA (Agenzia Regionale per lo 
Sviluppo Rurale) e ricavati da ricerca propria anno 
2011 

– Valori al dettaglio: Ministero dello Sviluppo 
Economico -  Osservatorio prezzi e tariffe – Trieste 
– prezzi al consumo ottobre 2013 scegliendo il 
valore medio attribuito 



Considerazioni 
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coltura 

superficie 

mq

produzione 

ettaro kg

produzione 

unitaria kg

valore 

€/kg

valore 

totale €

valore 

€/kg

valore 

totale €

pomodoro 1.500          52.500          7.875             1,96      15.435      0,60          4.725        

bieta taglio 500             14.000          700                4,00      2.800        1,70          1.190        

carota 500             56.000          2.800             1,50      4.200        0,41          1.148        

cavolfiore 1.000          24.500          2.450             2,25      5.513        0,60          1.470        

cavolo verza 1.000          42.000          4.200             1,50      6.300        0,40          1.680        

cavolo cappuccio 1.000          49.000          4.900             1,00      4.900        0,40          1.960        

cetriolo 500             70.000          3.500             1,78      6.230        0,40          1.400        

cicoria taglio 500             10.500          525                7,50      3.938        2,80          1.470        

cipolla 500             28.000          1.400             1,40      1.960        0,60          840            

fagiolini 500             6.300             315                4,18      1.317        2,00          630            

endivia 500             18.200          910                2,79      2.539        0,90          819            

finocchio 500             28.000          1.400             2,16      3.024        0,80          1.120        

lattuga cespo 1.000          19.600          1.960             2,22      4.351        0,80          1.568        

melanzana 1.000          35.000          3.500             1,76      6.160        0,50          1.750        

melone 500             21.000          1.050             1,30      1.365        0,50          525            

peperone 500             49.000          2.450             2,32      5.684        0,90          2.205        

pisello 1.000          4.200             420                3,00      1.260        1,00          420            

spinaci 1.000          17.500          1.750             2,71      4.743        0,88          1.540        

rucola 500             10.500          525                6,00      3.150        2,00          1.050        

radicchi invernali 1.000          5.600             560                4,00      2.240        1,20          672            

sup. totale 15.000       87.107      28.182      

dettaglio ingrosso



Considerazioni 
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PROVINCIA DI TRIESTE - INGROSSO

COLTURA

QUANTITA' 

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG

VALORE 

UNITARIO €

IMPORTO 

UNITARIO €

IMPORTO 

COMPLESSIVO €

vite 450 8.000 0,6 4.800 2.160.000

orticole 180 1 30000 30.000 5.400.000

patata 50 20.000 0,3 6.000 300.000

fruttiferi 15 0 0

vacche da latte 1400 5000 0,38 1.900 2.660.000

bovini da carne 1300 1 1300 1.300 1.690.000

12.210.000

PROVINCIA TRIESTE - DETTAGLIO

COLTURA

QUANTITA' 

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG

VALORE 

UNITARIO €

IMPORTO 

UNITARIO €

IMPORTO 

COMPLESSIVO €

vite 450 8.000 0,6 4.800 2.160.000

orticole 180 1 80000 80.000 14.400.000

patata 50 20.000 1,3 26.000 1.300.000

fruttiferi 15 0 0

vacche da latte 1400 5000 1,37 6.850 9.590.000

bovini da carne 1300 1 1300 1.300 1.690.000

29.140.000



Considerazioni 
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MUGGIA INGROSSO

COLTURA

QUANTITA' 

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG

VALORE 

UNITARIO €

IMPORTO 

UNITARIO €

IMPORTO 

COMPLESSIVO €

vite 165 8.000 0,6 4.800 792.000

orticole 60 1 30000 30.000 1.800.000

patata 5 20.000 0,3 6.000 30.000

fruttiferi 5 0 0

vacche da latte 20 5000 0,38 1.900 38.000

bovini da carne 19 1 1300 1.300 24.700

2.684.700

MUGGIA DETTAGLIO

COLTURA

QUANTITA' 

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG

VALORE 

UNITARIO €

IMPORTO 

UNITARIO €

IMPORTO 

COMPLESSIVO €

vite 165 8.000 0,6 4.800 792.000

orticole 60 1 80000 80.000 4.800.000

patata 5 20.000 1,3 26.000 130.000

fruttiferi 5 0 0

vacche da latte 20 5000 1,37 6.850 137.000

bovini da carne 19 1 1300 1.300 24.700

5.883.700



Considerazioni 
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SAN DORLIGO DETTAGLIO

COLTURA

QUANTITA' 

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG

VALORE 

UNITARIO €

IMPORTO 

UNITARIO €

IMPORTO 

COMPLESSIVO €

vite 60 8.000 0,6 4.800 288.000

orticole 20 1 80000 80.000 1.600.000

patata 9 20.000 1,3 26.000 234.000

fruttiferi 9 0 0

vacche da latte 220 5000 1,37 6.850 1.507.000

bovini da carne 197 1 1300 1.300 256.100

3.885.100

SAN DORLIGO INGROSSO

COLTURA

QUANTITA' 

ETTARI/CAPI PRODUZIONE KG

VALORE 

UNITARIO €

IMPORTO 

UNITARIO €

IMPORTO 

COMPLESSIVO €

vite 60 8.000 0,6 4.800 288.000

orticole 20 1 30000 30.000 600.000

patata 9 20.000 0,3 6.000 54.000

fruttiferi 9 0 0

vacche da latte 220 5000 0,38 1.900 418.000

bovini da carne 197 1 1300 1.300 256.100

1.616.100



Sintesi 
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• Questi sono solo alcune prime indicazioni e primi 
conteggi; 

• Non tutto certo è recuperabile (molto è stato 
sottratto dall’urbanizzazione) 

• C’è un dato indicativo: Trieste è una città 
(provincia) di 200.000 abitanti che ogni giorno 
deve mangiare e deve bere: con poco territorio 
ed ancor meno agricoltura 

• Ciò suggerisce la potenzialità intrinseca del 
settore primario in tale situazione demografica e 
territoriale 



Domande aperte 
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• Qual è la richiesta di produzione di un certo 
tipo e qualità?  

• Quanti terreni sono attualmente abbandonati 
e recuperabili alla coltivazione? 

• Qual è il valore (reale) della produzione 
realizzabile? 

• Qual è il numero degli addetti che sul settore 
primario potrebbe trovare occupazione? 
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TERRA COME WELFARE 

LOCALE 
 

A cura di Enrico Maria Milič 

Esempi di aziende agricole civiche in Italia e 

il pubblico del cibo etico in Provincia di 

Trieste per un nuovo circuito sociale sul 

territorio 
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a livello nazionale sono 7 milioni gli italiani che 

comprano cibo tramite i gruppi di acquisto 

solidale (Rubino 2012) 

 

più di 1 milione di metri quadri di terra comunale 

sono occupati dagli orti urbani (Coldiretti 2013°) 

 

2 milioni gli utenti attivi di siti italiani dedicati al 

cibo sano e all’orticoltura (Censis 2012) 

 

centomila sono le “adozioni” di fattorie e prodotti 

agricoli (Coldiretti 2013b) 

 

 

PERCHE’? 
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IN UNA FRASE: 

QUESTI CITTADINI 

COMPRANO CIBO ETICO PER 

<PRENDERSI CURA> DELLA 

TERRA, DELLE PERSONE, 

DELLA SOCIETA’ … E DEI 

PROPRI RICORDI 



PER CAPIRE QUESTA 

‘RIVOLUZIONE DELLA 

LATTUGA’, A COSA GUARDARE? 

 
1 – alle tendenze in Italia nell’agricoltura 

civica e sociale 

2 – all’opinione e ai comportamenti di chi a 

Trieste è attivo in g.a.s., orti, associazioni… 



CASI STUDIO A TRIESTE 
 

Nella Provincia sono 6 i gruppi di acquisto solidale (gas) più noti e che 

scelgono di avere una dimensione pubblica (ma sappiamo di tanti altri 

gruppi d’acquisto informali) 

 

Tra le fattorie che hanno scelto di aprire i propri campi al 

coinvolgimento di cittadini, va certamente segnalata la fattoria Milič di 

Sagrado, che integra esterni in varie maniere nelle sue attività. Slow 

Food e l’associazione Aris organizzano una serie di eventi culturali. Aris 

organizza degli orti sociali sui campi della fattoria. Alcune persone con 

uno svantaggio hanno potuto fare delle esperienze formative dentro 

l’azienda. 

 

Si sono mossi l’Azienda Sanitaria e il Comune di Trieste 

  

Vedi anche i tanti eventi di Slow Food e di Čibo.Sì grazie ai quali 

cittadini triestini passano per eventi e corsi esperienziali sul cibo, 

l’orticoltura e l’agricoltura locale ed ecologica 

 

 



TREND IN ITALIA - 1:  

 

COOPERATIVE DI 

PRODUTTORI ETICI CHE SI 

RIVOLGONO A COMUNITA’ 

ONLINE  





TREND 1: COOPERATIVE DI PRODUTTORI ETICI CHE SI RIVOLGONO 

A COMUNITA’ ONLINE  

 

(VALORE FORMATIVO DELL’ESPERIENZA PER I CLIENTI: LIEVE) 

(INTENSITA’ DEI LEGAMI SOCIALI CREATI: LIEVE) 

 

Case history principale: Agrispesa.it (ex Cornale) 

www.agrispesa.it 

E’ una cooperativa nata nel 1997, con sede a Magliano Alfieri (Cn) e 

che riunisce circa 80 piccole e medie aziende agricole. E’ nata per 

gestire un punto vendita fisico e per spedire a casa una spesa online 

settimanale, attorno ai 40 €, rivolta alla comunità di iscritti del 

sito. Sembra la realtà più dinamica in Italia tra quelle simili ed è 

quella che più di tutte pone l’accento sulla produzione tipica del 

territorio, su un cibo sano prodotto sostenibilmente. 

Formazione in fattoria e online su cultura contadina e 

gastronomica: viene pubblicizzata una visita della cascina Cornale 

e, sul sito sono pubblicati diversi contenuti sul consumo critico, non 

solo per quanto riguarda il campo alimentare. Sono presenti circa 

450 ricette, scritte dalla redazione del sito.  



TREND IN ITALIA - 2:  

 

AZIENDE AGRICOLE CON 

VENDITA DIRETTA 

DEDICATE 

ALL’INSERIMENTO DI 

PERSONE SVANTAGGIATE  

 

 





TREND 2: AZIENDE AGRICOLE CON VENDITA DIRETTA DEDICATE 

ALL’INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE  

Case history principale: Cavoli Nostri - Cooperativa per l'Utilizzo 

della Terra per gli Ultimi 

https://www.facebook.com/CavoliNostri 

(VALORE FORMATIVO DELL’ESPERIENZA PER I CLIENTI: LIEVE) 

(INTENSITA’ DEI LEGAMI SOCIALI CREATI: FORTE) 

 

Descrizione: Cavoli Nostri è una Cooperativa sociale agricola 

piemontese di tipo B, prima di tutto dedicata a “creare opportunità 

di inserimento socio-lavorativo per persone in situazione di 

svantaggio”, cui unisce l’obiettivo di “sensibilizzare le persone 

all’accoglienza della diversità, facendone conoscere le 

potenzialità” e di “sensibilizzare le persone al consumo alimentare 

consapevole e rispettoso della stagionalità dei prodotti”. I prodotti 

dell’azienda sono distribuiti in un negozio e via internet da un’altra 

cooperativa che vende solo cibo prodotto localmente e dal profilo 

etico; ancora, i clienti di Cavoli Nostri possono andare a comprare 

la verdura direttamente sul campo della fattoria.  



TREND IN ITALIA -  3:  

 

GLI EVENTI DELLA 

CAMPAGNA PER 

ACCOGLIERE E FORMARE 

I CITTADINI 





TREND 3: GLI EVENTI DELLA CAMPAGNA PER ACCOGLIERE E FORMARE 

I CITTADINI 

Case history principale: Palio del Grano #Campdigrano 

http://www.paliodelgrano.it/campdigrano/ 

 

(VALORE FORMATIVO DELL’ESPERIENZA PER I CLIENTI: FORTE) 

(INTENSITA’ DEI LEGAMI SOCIALI CREATI: LIEVE) 

 

Descrizione: E’ una settimana residenziale per turisti ovvero 

‘studenti della campagna’, che si tiene in Cilento nella seconda 

metà di luglio e che è organizzata da una serie di associazioni 

impegnate nella difesa della terra e da organizzazioni di 

promozione turistica locali. I partecipanti alla mattina  vanno “a 

scuola” sul campo di grano dai maestri della Terra imparando “gli 

antichi saperi legati alla mietitura, pisatura, molitura e 

panificazione dei grani antichi”. Il pomeriggio/sera, in un teatro di 

paglia, si tengono workshop e laboratori sulle tematiche della social 

innovation e di nuovi modelli di sviluppo rurale. 

 

 



TREND IN ITALIA -  4:  

 

FATTORIE COME CENTRI 

DI NUOVI CIRCUITI 

SOCIALI 

 





TREND 4: FATTORIE COME CENTRI DI NUOVI CIRCUITI SOCIALI 

 

Case history principale: Arvaia 

http://www.arvaia.it/ 

(VALORE FORMATIVO DELL’ESPERIENZA PER I CLIENTI: FORTE) 

(INTENSITA’ DEI LEGAMI SOCIALI CREATI: FORTE) 

Descrizione: E’ una cooperativa fatta da agronomi e cittadini-

coltivatori-consumatori biologici. La coltivazione biologica avviene 

su 3 ettari di terreni di proprietà del Comune di Bologna. Ci sono 3 

lavoratori fissi e 120 soci consumatori che possono partecipare al 

lavoro della terra come e quando vogliono: il minimo stabilito è di 

quattro mezze giornate all’anno (Affronte 2013). Secondo uno degli 

agronomi contadini fondatori di Arvaia, «nella nostra cooperativa il 

concetto di bene comune è fondante». Uno slogan che si legge sul 

sito è «diventa l'attore della tua sovranità alimentare». Gli ortaggi 

di Arvaia sono venduti anche tramite un sistema online e ritirabili in 

una serie di punti vendita. 

  



A CHE DOMANDE RISPONDONO QUESTE 

TENDENZE? 
a) Sete di formazione: uno studio antesignano giapponese sui gruppi 

di acquisto in quel paese, sottolineava come il 

problema/opportunità fondamentale del settore fosse di una 

incomunicabilità culturale di partenza:  «I consumatori e i produttori 

non si comprendono a vicenda, perché i consumatori non hanno 

conoscenze sull’agricoltura e i produttori non sanno le domande dei 

consumatori» (Masugata 1982).  

b) Sete di socialità: almeno in metà delle tendenze che abbiamo 

esplorato, è evidente una crescente domanda di nuove/vecchie 

forme di socialità basate sulla terra (come luogo salubre, creativo, 

divertente, partecipato, capace di organizzare nuovi micro-ordini 

sociali...) 

c) Sete di libertà (VEDI ARVAIA IN PARTICOLARE): la terra sta 

diventando non solo un originale creativo luogo d’incontro di culture 

e di creazione di socialità, ma le si chiede di essere un oasi di 

resilienza rispetto al tragico crollo in corso del sistema dominante. 
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(PRIMO) PROFILO DEGLI ACQUIRENTI DI 

CIBO ETICO IN PROVINCIA  
DI TRIESTE 

L’obiettivo di questo pezzo di ricerca è capire chi sono 

gli abitanti della Provincia di Trieste interessati ad un 

cibo sano e giusto per la società, nonché le loro 

motivazioni per questo cibo e, di conseguenza, la 

possibilità per questo Forum di sostenere il recupero 

di persone svantaggiate tramite il loro inserimento in 

aziende agricole. La metodologia è qualitativa quindi 

interessata a tracciare le tendenze indagando in 

profondità su un ristretto numero di persone attiva in 

questa ‘rivoluzione della lattuga’ 
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Chi stiamo intervistando? 
(e metodologia) 

Un campione nella Provincia di Trieste tra: 

- membri dei gruppi di acquisto solidale della 

Provincia di Trieste 

- orticoltori in orti sociali e comunitari 

- iscritti attivi in associazioni che promuovono 

cibo sano ed etico 

 

Le interviste vengono condotte con interviste 

semi-strutturate (45 domande) e una piccola 

parte della ricerca è condotta con l’osservazione 

partecipante di una serie di riunioni dei g.a.s. 

 

Il campione è creato sulla base di precedenti 

ricerche nazionali sull’universo di riferimento e 

su quanto abbiamo indagato in partenza del 

contesto triestino  

Nostro 

campione su 

Trieste (%) 

Ricerca 

nazionale 

di 

Santarossa 

sui g.a.s. 

(%) 

meno di 18 

anni 2,3 0 

- tra 18 e 30 

anni 0,00 6,9 

- tra 31 e 40 

anni 9,5 32,2 

- tra 41 e 50 40,4 36,6 

- tra 51 e 60 35,7 21,3 

- più di 60 11,9 3,5 
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Cosa abbiamo chiesto? 

- approfondimento sul profilo sociodemografico 

- come e da chi acquistano i beni alimentari 

(luoghi e tipi di rivendita, che tipo di prodotti, 

per che prezzi, per che motivazioni) 

- storia di appartenenza ai g.a.s. 

- storia di partecipazione a un orto sociale 

- propensione ad acquistare cibo prodotto da 

Fattorie sociali 

- propensione a partecipare attività all’interno di 

Fattorie sociali 
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Quali motivazioni? 

MOTIVAZIONI DI PARTENZA 

«Per me il prezzo va in secondo 

piano. Anche nella scelta di 

acquisto al supermercato, valuto 

prima la qualità in cui inserisco 

anche l’aspetto non solo 

organolettico ma etico e di 

produzione ecologica. Solo poi 

valuto prezzo. Scelgo la filiera, la 

correttezza dei rapporti coi 
lavoratori» 

MOTIVAZIONI PER CONTINUARE 

E’ la conoscenza dei 

produttori, dei prodotti e dei 

luoghi che diventa la 

motivazione più sentita oltre 

che le loro storie, messe a 

confronto col sistema 

convenzionale (supermercati, 
ecc.) 
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I problemi 

PROBLEMI CHIAVE 

- per tutti è la logistica: essere un consumatore 

critico è logisticamente complicato e un 

investimento di tempo. P.e. la vendita diretta in 

fattoria è solo occasionale, perché è più 

difficile da raggiungere rispetto ai luoghi di 

smistamento del g.a.s. (o la bottega delle 

verdure, o l’orto…) 

- per i più deboli è il prezzo ma di solito è un 
problema ‘relativo’ 



Le potenzialità di sviluppo dell'agricoltura sociale in provincia di Trieste 63 



Le potenzialità di sviluppo dell'agricoltura sociale in provincia di Trieste 64 

A che condizioni comprerebbe da una 

fattoria sociale? 

«Io o il g.a.s. dovremmo riorganizzare la nostra logistica ma se 

l’attività è quella annunciata, allora certamente sarei 

interessata»  

 

«I problemi saranno il tempo da investire per acquistare lì e 

eventualmente i soldi» 
 



Le potenzialità di sviluppo dell'agricoltura sociale in provincia di Trieste 65 

Il costo della patata di una Fattoria sociale 

Domanda 

«un chilo di patate 

convenzionali in 

supermercato costa tra i 

0,20 € e 1 € al chilo. A 

che prezzo sarebbe 

disposto a comprare un 

chilo di patate da 

queste fattorie sociali 

nella zona di Trieste?» 

 

Media della risposta: 

 

1,55 € 
 

Due note:  

 

1) per la nicchia di chi sta meglio 

economicamente, è verosimile che anche 

una cifra più alta sarebbe appetibile; 

 

2) resa delle patate su ettaro, verosimile in 

Carso con produzione biologica:  
200-250 quintali per ettaro 
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Eventi in fattoria? 

Lei sarebbe interessato a 

partecipare ad eventi 

culturali all’interno di 

una fattoria?» 

«Sì, potrebbe essere un 

buon contesto per 

assistere ad uno 

spettacolo o dibattito 

d’interesse sociale» 
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Didattica in fattoria? 
Le interesserebbe partecipare a lezioni e altri eventi formativi sulla 

campagna e il cibo? Se sì, a quali? 

 

conoscenza dei contadini, delle campagne e delle fattorie dove lavorano: 

100% dei rispondenti dice di sì 

 

coltivazione di ortaggi: 60%  

coltivazione di erbe officinali 40% 

allevamento delle api e produzione del miele 40% 

corsi di cucina tipica 40% 

corsi di cucina sana 40% 

coltivazione della vite e produzione del vino 20% 

allevamento di piccoli animali 20% 

gestione del frutteto 20% 

 

non sono interessati a: 

coltivazione dell’ulivo e produzione dell’olio 
allevamento di grandi animali 
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Perché coltivi un orto? 

«E’ il piacere di stare a contatto con la terra, vedere 

crescere le piante, quando piove andare a vedere 

come sta l’orto... mettersi a pensare come risolvere I 

piccoli problemi e le esigenze dell’orto... mi ricordo 

di mia nonna che aveva l’orto... mia moglie era 

perplessa ma ora quando finisce il lavoro pensa 

sempre di andare a fare un giro in orto con la 

bambina» 
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AGRICOLTURA SOCIALE…  

 

risponde a… 

<PRENDERSI CURA> DELLA 

TERRA, DELLE PERSONE, 

DELLA SOCIETA’ … E DEI 

PROPRI RICORDI 





INDAGINE PROFILATURA AZIENDE 
AGRICOLE 

(Paolo Tomasin con il contributo di 
Michela Miele e Paolo Righini) 
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Scheda di profilatura 
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Inserita online in piattaforma online GOOGLE DRIVE 

- Dati sulla compilazione della scheda 
- SEZIONE 1: ANAGRAFICA AZIENDALE 
- SEZIONE 2: PERSONALE 
- SEZIONE 3: TERRENI, UTILIZZAZIONE E PRODUZIONE 
- SEZIONE 4: ALTRE PRODUZIONI E 

COMMERCIALIZZAZIONE 
- SEZIONE 5: RELAZIONI AZIENDALI 
- SEZIONE 6: RESPONSABILITÀ SOCIALE E CIVILE 

DELL’AZIENDA 
- SEZIONE 7: INTENZIONI FUTURE 



Aziende profilate  
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N° = 33 realtà produttive intervistate 
(equivalenti al 7,3% del totale delle aziende 
agricole attive nel territorio triestino) 

N° = 35 realtà produttive individuate 

N° = 2 realtà produttive non interessate 

1) Aziende con limitati interesse e disponibilità di tempo 
da dedicare all’agricoltura sociale 

2) Aziende incerte, ma possibiliste su qualche inserimento 
di persone svantaggiata per brevi periodi 

3) Aziende interessate ai progetti di agricoltura sociale 



Aziende profilate: natura giuridica  
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Natura giuridica N°

Azienda individuale 20

Società semplice 9

Società di capitali 1

Società cooperativa 1

In costituzione 1

Non dichiarato 1

Totale 33



Aziende profilate: sede (Comune) 
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Sede (Comune) N°

Trieste 10

Duino Aurisina 9

San Dorligo della Valle 5

Muggia 4

Sgonico 4

Monrupino 1

Totale 33



Aziende profilate: settore 
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Settore N°

Agricoltura, allevamento e turismo 15

Agricoltura 7

Agricoltura e allevamento 5

Agricoltura e turismo 2

Gestione superficie agro-pastorale 1

Allevamento 1

Non dichiarato 2

Totale 33



Aziende profilate: valutazione andamento 
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Andamento N°

In crescita (anche limitata) 20

Costante 6

In calo 2

Aziende appena nate 2

Non costituita 1

Non dichiarato 2

Totale 33



Aziende profilate: numero di addetti 
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Aziende per n° di addetti N°

1 addetto 7

2 addetti 7

3 addetti 9

4 addetti 3

5 e più addetti 7

Totale 33

Totale addetti 104
Di cui 60 di sesso 
maschile 

+ 31 lavoratori 
stagionali 



Aziende profilate: terreni posseduti e utilizzati 
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TERRENI Ha
% sul totale 

provinciale

Totale terreni posseduti (in ha) 1.033,25        24,86

Superficie agricola utilizzata (SAU) 318,93           14,09



Aziende profilate: principali produzioni agricole 
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Produzione: seminativi SI NO TOT

Cereali per la produzione di granella 2               31              33              

Legumi secchi 3               30              33              

Patata 24             9                33              

Ortive 25             8                33              

Fiori e piante ornamentali 1               32              33              

Foraggere avvicendate 8               25              33              

NOTA: Inclusa produzione per autoconsumo 



Aziende profilate: principali produzioni agricole 
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NOTA: Inclusa produzione per autoconsumo 

Coltivazioni legnose agrarie SI NO TOT

Vite 21             12              33              

Olivo 14             19              33              

Fruttiferi 16             17              33              

Vivai 2               31              33              

Altre legnose agrarie 6               27              33              



Aziende profilate: agricoltura biologica 
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Aziende che praticano 

agricoltura biologica
N°

SI 8

NO 24

Non dichiarato 1

Totale 33



Aziende profilate: vendite 
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Attività di vendita diretta N°

SI 30

NO 3

Totale 33

Vende anche a GAS N°

SI 7

NO 23

Totale 30



Aziende profilate: altre attività connesse 
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Altre attività connesse SI NO Totale

Agriturismo 17 13 30

Altre attività ricreative e sociali 5 25 30

Prima lavorazione di prodotti agricoli 19 11 30

Trasformazione di prodotti vegetali 8 22 30

Trasformazione di prodotti animali 19 11 30

Produzione energia rinnovabile 12 18 30



Aziende profilate: appartenenze e qualifiche 
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Appartenenze e qualifiche SI NO Totale

Forum provinciale Agricoltura Sociale 7 26 33

Fattoria didattica 3 30 33

Fattoria sociale 0 33 33

Una dichiara che sarà Fattoria sociale entro breve 



Fattorie didattiche presenti 

Denominazione fattoria didattica Nome azienda accreditata Comune 

TRE TIGLI -TRI LIPE Gruden - Zbogar s.s.   SGONICO  

FATTORIA CARSICA BAJTA  Fattoria Carsica Bajta  SGONICO  

APICOLTORI  SETTIMI & ZIANI Ziani Maria  TRIESTE 

COUNTRY EDEN Azienda Agricola Country Eden di Marucelli Omar MONRUPINO 

LE TORRI DI SLIVIA Az.Agr. Torri di Slivia DUINO AURISINA 
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Aziende profilate: esperienze con soggetti 
svantaggiati 
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Inserimenti lavorativi (anche 

provvisori) di soggetti svantaggiati 

negli ultimi 5 anni

N°

SI 14

NO 19

Totale 33



Aziende profilate: intenzioni future 
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Intenzioni future SI NO Totale

Interesse a inserimenti lavorativi di soggetti 

svantaggiati
33 0 33

Interesse a prodotti e percorsi etici 31 1 32

Interesse ad approvvigionamenti mense 20 13 33

Interesse ad iscriversi al Forum provinciale 27 0 27



Aziende profilate: prima sintesi (provvisoria) 
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• L’indagine ha raggiunto un numero limitato di 
aziende agricole che però hanno un certo peso nel 
settore agricolo triestino 

• Viene confermata la multidimensionalità e/o 
multifunzionalità delle aziende agricole 

• Si è rilevato un notevole interesse nell’agricoltura 
sociale che però dovrà prevedere forme e modalità 
diversificate di coinvolgimento delle aziende agricole 



Bandi pubblici e stima delle quantità 
annue di prodotto richieste 

(a cura di Dario Parisini) 

I dati della ristorazione scolastica nei Comuni di Trieste, 
Muggia e S. Dorligo della Valle 
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Le fonti dei dati 

• Capitolati di gara e allegati: numero dei pasti stimati 
annui, tabelle merceologiche. 

• Data base imprese di ristorazione: per calcolo 
quantità annue di prodotto e indicazione su prezzo 
medio del singolo prodotto. 

• Disciplinare e bando di gara: presenza di eventuali 
clausole sociali o assegnazione di punteggio in 
offerta tecnica per fornitura prodotti locali. 
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I bandi di ristorazione analizzati 

Stazione appaltante Periodo contrattuale N. Pasti anno 

Comune di Trieste – 

Lotto n. 1 e Lotto n. 2 

1.9.2010-31.8.2015 1.427.600 

Comune di S. Dorligo 

della Valle 

1.9.2011-31.8.2014 89.600 

Comune di Muggia 4.11.2013-31.12.2022 100.600 

Comune di Duino 

Aurisina 

In scadenza ? 

Totale pasti anno 1.617.800 
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CARNI/ INSACCATI 
Q.tà 

Kg/anno 

Prezzo 

unitario/ 

Euro Kg. 

spalla vitello e manzo 3.511  5,00 

macinato fresco 2.505 5,50 
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FRUTTA Q.tà Kg/anno 

Prezzo 

unitario 

Euro/kg 

actin/kiwi gr.90/100 (GO) 2.734 1,50  

Fragole (GO) 8.954  

 2,50 

(estate)/9,0

0 (inverno) 

mele bio (GO)  23.074  1,50  
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VERDURA 
Q.tà 

Kg/anno 

Prezzo 

unitario 

Euro/kg 

Carote bio 10.185   

Carote  medie  2.408  0,80 

cavolo cappuccio bio  4.690  1,00 

lattuga iceberg e gentile e biologica 16.277  1,50 

pomodori a kg.  5.640   1,50 

pomodori bio 15.449 

zucchine grosse 15.800 1,60 

bietola bio  5.367   

cipolla biologica 3.260 

Patate bio 16.201 

Patate intere pelate 5.014 
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VERDURA 
Q.tà 

Kg/anno 

Prezzo 

unitario 

fagiolini fini  surgelati (d) 4.389    

piselli fini surgelati bio (d) 6.270  

spinaci cubetti surgelati  (d) 10.032  

pomodori pelati bio a kg – pz. da 3 

kg. (d) 

10.784 

pz.  

d = produzioni da definire nella 

trasformazione 
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VARIE  
Q.tà 

Kg/anno 

Prezzo 

unitario 

Euro/Lt. 

olio extravergine di oliva bio – pz. 

da 1Lt. 3.510 pz  4,90 
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Bandi da analizzare su altri servizi 

• Comune di Trieste: strutture residenziali 
anziani, servizio domiciliare anziani 

• Comune di Muggia: casa di riposo, servizio 
domiciliare anziani. 

• Comune di Duino Aurisina: casa di riposo 

• Azienda Ospedaliera: Cattinara, Maggiore, 
Burlo. 
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