
L’AMARCORD DELL’AGRICOLTURA RAVENNATE DAL 2° DOPOGUERRA AD OGGI     

(a cura del Dott. Primo Pagani) 

 

Uscita sconvolta dagli avvenimenti bellici del 2° conflitto mondiale, con perdite rilevanti specie per 

quanto riguarda il patrimonio zootecnico, l’agricoltura ravennate, pur dovendo affrontare gravi 

sacrifici sul piano fisico e finanziario, si avvia lentamente alla ripresa seguendo ancora, per un 

periodo di circa un decennio, i tradizionali metodi gestionali del passato. Viene ripristinato 

gradualmente il patrimonio bovino, ancora utilizzato nel lavoro dei campi, ma nel contempo si 

assiste ai primi tentativi di meccanizzazione utilizzando, fra l’altro, trattrici usate per lo più di 

provenienza estera. Ma è nel decennio successivo che il settore, beneficiando di uno sviluppo 

tecnologico eccezionale, subisce una profonda trasformazione che cambia radicalmente il modo di 

gestire le aziende e i metodi di vita della società rurale. 

Fattori determinanti di questo cambiamento risultano, soprattutto: 

a) la scoperta di nuovi formulati chimici da utilizzare nella lotta contro i parassiti delle piante e 

nella fertilizzazione dei terreni; 

b) l’avvento delle materie plastiche; 

c) l’introduzione di nuovi macchinari in grado di rivoluzionare radicalmente i metodi di 

lavorazione; 

d) lo sviluppo dell’associazionismo sia a livello di gestione delle aziende (potenziamento delle 

CAB) che nelle fasi di lavorazione e commercializzazione dei prodotti; 

e) la possibilità di acquisto collettivo dei mezzi tecnici, il tutto supportato da servizi più 

efficienti, fra cui l’assistenza tecnica; 

f) gli interventi pubblici finalizzati a sostenere, con benefici finanziari e fiscali, le iniziative di 

ammodernamento e ristrutturazione delle aziende (Piani Verdi, Leggi di Riforma agraria, 

Leggi sullo sviluppo della Proprietà contadina, ecc.). 

Intanto qualcosa stava cambiando, a livello europeo, per quanto concerne i nuovi indirizzi di 

politica economica. Per iniziativa di alcuni insigni statisti  prende avvio, nel 1957, con il trattato di 

Roma, il Mercato unico Europeo (MEC) con compiti finalizzati a rendere più solida l’unione 

economica degli stati aderenti (n. 6 in origine, fra i quali l’Italia) con la prospettiva di pervenire, in 

prosieguo di tempo, a quella politica, ed i cui obiettivi prioritari erano, fra l’altro, di sostenere i 

redditi degli agricoltori, di privilegiare maggiormente quei comparti che risultavano più in grado di 

sfruttare le specifiche vocazionalità dei territori, di garantire ai consumatori della comunità la 

disponibilità di prodotti alimentari a prezzi convenienti. 

Trattasi di indirizzi che subiranno in seguito cambiamenti quando la Comunità si allargherà 

includendo altri stati, ma soprattutto quando subentrerà quella nuova fase di evoluzione del 

commercio internazionale, meglio nota come globalizzazione dei mercati, e nella quale sussiste 

l’impegno di tutti i Paesi a seguire le direttive prese in un primo tempo dal GATT e, 

successivamente dal WTO. 

Con il piano di ricostruzione europea (elaborato da Marshall) la nostra agricoltura ha potuto 

beneficiare, nell’immediato secondo dopoguerra, di finanziamenti per rilanciare alcuni settori 

fondamentali per la ripresa. 

 

Tutela dell’occupazione agricola  

Sul piano occupazionale sono da sottolineare le forti difficoltà in cui si è trovato, nell’immediato 

dopoguerra, il bracciantato agricolo e le lotte da esso intrapreso, con il supporto di politici e dei 

sindacati di parte, per assicurarsi quel tanto di reddito che le garantisse un minimo di sostentamento. 

Si dà pertanto inizio, a decorrere dagli anni 50, all’applicazione delle leggi di Riforma Agraria 

(Legge stralcio per quanto riguarda Ravenna e zona del Delta del Po) con il fine di procedere 

all’esproprio forzato di terreni stralciandoli da grosse aziende a conduzione estensiva, sia di privati 

che di società (come Eridania) o di Enti, per assegnarli, una volta appoderati, a famiglie di operai 



(assegnatari), sottoponendoli a particolari vincoli e con il fine di ottenere un reddito che consentisse 

loro di sopravvivere. 

Si trattava di poderi dimensionati in relazione alla consistenza numerica dei nuclei familiari, ma che 

con il passare del tempo si dimostreranno insufficienti e non più compatibili con le aumentate 

esigenze delle famiglie in connessione con l’evolversi del progresso economico e sociale. 

In pochi anni l’Ente di colonizzazione del Delta Padano (che successivamente sarà meglio noto 

come Ente di Sviluppo Agricolo) con notevole impiego di risorse pubbliche, reso necessario per 

creare le infrastrutture e i fabbricati a servizio dei poderi, ebbe modo di dare una sistemazione a 

centinaia di famiglie nei due comuni della provincia dove sussistevano le condizioni per applicare la 

riforma: Ravenna e Alfonsine. La massima concentrazione di poderi si è avuta, per quanto riguarda 

il comune di Ravenna, nelle località di S.Romualdo (centro urbano costituito per la circostanza ex 

novo), S.Antonio, Mandriole, S.Alberto, Classe, Savarna, Standiana, Mezzano, Mensa Matellica e 

per quanto concerne Alfonsine, la loc. Valle Amara di Longastrino. 

Altro ripiego, con fini occupazionali, fu quello di imporre alle aziende condotte in economia, 

l’obbligo di assumere operai agricoli con lo scopo di attuare opere di miglioria. Si trattava per lo più 

di risezionamenti di canali di scolo e di altri lavori di sistemazione idraulica-agraria. 

Forti contrasti sorsero in quel tempo anche fra proprietari concedenti di terreni e mezzadri (forma di 

conduzione ancora molto diffusa) e quelli fra proprietari e affittuari, tensioni che, pur con le 

concessioni previste da specifiche leggi a beneficio di chi lavorava la terra, si sono protratte fino 

all’inizio degli anni 80, quando è entrata in vigore la nuova legge n. 203/82 sui contratti agrari. Tale 

legge anche se in prima applicazione scatenò forti contrasti, consentì di risolvere tanti problemi e 

apportare un po’ di pace fra le categorie che fino allora si erano contese il modo di gestire i terreni. 

Una delle prime conquiste dei mezzadri si realizzò con il cosiddetto “Lodo De Gasperi” in base al 

quale si assegnava agli stessi una maggiore fetta del ricavato dalla vendita dei prodotti (il 60% 

anziché il 50%) oltre a concessioni speciali per quanto riguardava lo svolgimento di certe 

operazioni agricole. Con successive leggi venivano poste le basi per arrivare all’abolizione di 

questo tipo di contratto che coinvolgeva due contendenti aventi interessi spesso contrastanti. 

 

Riordino fondiario 

Per agevolare il trasferimento della terra (su base volontaria) ai coltivatori (era questo uno degli 

obiettivi prioritari per il quale erano d’accordo gran parte dei politici) vennero emanate, a decorrere 

dal 1948, le leggi sulla formazione della piccola proprietà contadina detta in seguito proprietà 

diretto coltivatrice) che prevedeva la concessione, sia pure con il rispetto di alcuni impegni, di 

agevolazioni fiscali e creditizie (mutui agevolati) da parte dello Stato (Piano Verde n. 1, legge 

590/65, legge n. 817/71) e successivamente, anche della Regione (L.R. n. 26/74). Lo scopo di 

queste leggi era la costituzione, o l’ampliamento, delle aziende agricole affinché potessero assumere 

dimensioni tali da renderle valide sotto il profilo tecnico ed economico e competitive con quelle di 

altri paesi, soprattutto comunitari, caratterizzate da  una media della SAU di ben quattro o cinque 

volte superiore. 

Per rendersi conto dell’importanza di questa iniziativa va rilevato che negli ultimi 10 anni ben 3.500 

sono risultate le richieste di benefici fiscali da parte di CD, coinvolgenti circa 23.000 ha e n. 340 

quelle di mutui agevolati contratti tramite la Cassa per la formazione della proprietà contadina di 

Roma e la Regione, per circa 4.700 ha.  Da sottolineare anche le richieste di benefici fiscali (meno 

agevolati) da parte di 970 IATP per circa 4.700 ha, ai sensi della legge n. 36/77. 

Ma queste disposizioni non risulteranno sufficienti a fare crescere le dimensioni di dette aziende 

nella misura auspicata tanto che la loro superficie media, e la disposizione in più corpi, costituisce 

ancora, a distanza di mezzo secolo dall’inizio della loro applicazione, una delle piaghe strutturali 

che più penalizza l’agricoltura  locale. Con il calo numerico della popolazione agricola e con 

l’acquisto, o l’assunzione in affitto, di terreno da parte di chi resterà, sussistono buoni presupposti 

affinché si arrivi, prima o poi, alla soluzione di questo annoso problema. 



L’intervento pubblico in agricoltura subisce profonde modifiche dal dopoguerra in poi. In un primo 

tempo è lo Stato (Ministero dell’Agricoltura e Foreste) che con la collaborazione dei suoi organi 

periferici (Ispettorati provinciali dell’agricoltura) provvede direttamente alle iniziative di sostegno e 

sviluppo del settore. Soprattutto con i Piani Verdi n.1 e n.2 vengono finanziate alcune delle attività 

fondamentali per dare più competitività alle aziende: meccanizzazione, irrigazione, costruzione di 

fabbricati, zootecnia, strutture vitifrutticole, ecc. 

Poi subentreranno due fenomeni destinati a cambiare il corso degli interventi: la nuova politica 

comunitaria e il decentramento amministrativo. 

 

Politica comunitaria 

Con la politica comunitaria (PAC) si provvede, fra l’altro, con l’emanazione di Regolamenti, 

Direttive, Raccomandazioni a regolamentare i mercati e a sostenere i redditi sulla base di 

programmi che coinvolgono, in un unico contesto, le agricolture di tutti i paesi aderenti. 

A sostegno dei prezzi, e per evitare crisi dovuta ad eccessi produttivi, vengono varate le norme che 

disciplinano l’organizzazione comune dei mercati (OCM) per alcuni dei comparti produttivi di più 

rilevante peso economico: cereali, zucchero, ortofrutticoli, vino, olio, carni bovine e ovicaprine, 

latte e caseari, norme che subiscono modifiche con il passare del tempo avuto riguardo alle lacune 

emerse in sede di prima applicazione e alle esigenze imposte dall’evoluzione della politica agricola 

mondiale. Si tratta in ogni caso di evitare sprechi di risorse  e garantire un migliore utilizzo di quelle 

disponibili. Per alcune produzioni viene istituito il sistema delle quote con il fine di evitare eccessi 

produttivi (cereali, oleaginose, barbabietola da zucchero, latte, olio, animali in allevamento), quote 

che vengono fissate a livello nazionale o anche aziendale (es. latte). Chi produce in eccesso verrà 

sottoposto a multe o a proporzionali riduzioni degli aiuti. 

Ma la CEE (che in seguito diventerà CE) oltre a regolamentare i mercati ha disposto anche 

interventi finalizzati al miglioramento e potenziamento delle aziende in grado di rinnovarsi 

attraverso la presentazione di piani di sviluppo e concedendo aiuti ai giovani agricoltori (con meno 

di 40 anni) desiderosi di insediarsi per la prima volta nel settore. 

Fra le iniziative assunte dalla PAC all’inizio degli anni ’90 merita citazione la riforma voluta dal 

Commissario Fishler il cui intendimento era di regolamentare gli interventi pubblici adottando una 

strategia rivolta al contenimento delle rese/ha. Il provvedimento, che interessava alcuni seminativi 

(cereali e proteoleaginose), aveva come base non più aiuti diretti con integrazione di prezzo dei 

prodotti ma un compenso per ettaro non legato alle rese. Veniva inoltre istituito il meccanismo del 

Set-Aside (sottrazione di terreno alle coltivazioni o anche per la destinazione di esso a una coltura 

non avente fini alimentari). 

Le disposizioni sull’ammodernamento dell’agricoltura sono state in seguito supportate dalle 

cosiddette misure di accompagnamento previste da 3 regolamenti aventi finalità diverse: il Reg. 

CEE n. 2078/92 sulla difesa dell’ecosistema; il Reg. n. 2079/92 sul prepensionamento (per favorire 

il riordino aziendale a beneficio di chi resta in agricoltura); il Reg. n. 2080/92 (sulla forestazione). 

Trattasi di regolamenti che hanno avuto larga applicazione in provincia, salvo quello relativo al 

prepensionamento e che è stato accantonato in seguito con le nuove disposizioni della PAC meglio 

note come “Agenda 2000”. 

Quest’ultima ha la sua base giuridica in un unico regolamento il 1257/99 che riunisce, con 

modifiche, quanto disposto con i precedenti regolamenti e con fini rivolti al potenziamento e 

ammodernamento aziendale e qualificazione delle produzioni nel rispetto dell’ambiente così come 

richiesto per assicurare un organico sviluppo rurale. Trattasi di norme tuttora in corso ma destinate a 

subire ulteriori modifiche, prima che sia ultimato il periodo di durata di Agenda 2000 (il 2006). Gli 

aiuti  per quanto concerne la strategia di erogazione dei medesimi, non sono più rivolti alle singole 

produzioni (aiuti diretti) ma all’azienda nel suo complesso, e con maggiore attenzione per la difesa 

ambientale e per il miglioramento della qualità dei prodotti. (disaccoppiamento). 

Meritano di essere citate anche le modifiche dei regolamenti relativi alle OCM delle varie 

produzioni. Con il Reg. CE n. 2200/96 sull’ortofrutta sono state dettate nuove norme comuni ai 



paesi della UE su come meglio organizzare le produzioni, stabilire le modalità degli aiuti e adottare 

le misure protettive per la competitività sui mercati. E’ di questo periodo l’attuazione di un processo 

di conversione e di aggregazione delle cooperative ortofrutticole locali affinché potessero assumere 

le dimensioni necessarie per potere accedere ai contributi della Ue. Alle APO (Associazione dei 

produttori ortofrutticoli) viene anche affidato il compito dell’autogestione e di una diretta 

partecipazione (pari al 50%) alla costituzione del fondo richiesto per finanziare l’eliminazione delle 

eccedenze (che come è risaputo è anche molto legato alle vicende stagionali) e che in precedenza 

erano a totale carico dell’Ente pubblico. Emergono pertanto le nuove responsabilità delle APO nelle 

operazioni di ritiro dell’ortofrutta in eccesso e relativa liquidazione dei compensi ai soci. 

Nel 1999 con l’avvento dell’Agenda 2000 vengono varati nuovi regolamenti che modificano i 

precedenti di altri comparti agricoli quali cereali, vitivinicoltura, carni bovine, prodotti lattiero-

caseari. Per l’olio si sono applicate norme a carattere transitorio in attesa del varo di una nuova 

OCM. 

Per quanto riguarda la viticoltura, aboliti da tempo i premi concessi per l’abbattimento degli 

impianti e per la distillazione obbligatoria, è rimasto il contributo per lo stoccaggio e per altri tipi di 

distillazione peraltro meno impegnativi per le casse della Comunità. Innovativo risulta il  piano 

provinciale per la riconversione del settore in base al quale si concedono aiuti alle aziende con 

vigneti in grado di rinnovarsi e purché si seguano determinate linee in tema di scelte varietali e di 

tipologia di impianti che devono risultare idonei per la raccolta meccanizzata. Si deve, inoltre, 

tenere conto anche delle caratteristiche vocazionali delle zone. 

Da rilevare, in ambito nazionale, che a decorrere dal 1970, con il decentramento amministrativo, 

sono cambiate anche le attribuzioni di compiti dei vari organismi pubblici preposti a coordinare le 

attività e a fornire il sostegno finanziario per lo sviluppo del settore agricolo. Con provvedimento 

governativo lo Stato (nel nostro caso il Ministero dell’Agricoltura e Foreste) ha delegato alle 

Regioni molte delle sue funzioni con possibilità per le medesime di meglio adeguare gli interventi 

alle specifiche realtà locali. In seguito si è dato corso a un'ulteriore fase del decentramento con 

delega alle Province e alle Comunità Montane. 

 

Ordinamento produzioni colturali 

Oltre all’evoluzione della politica economica e della strategia degli interventi pubblici il XX secolo 

è stato anche contrassegnato, in ambito provinciale, da un sostanziale cambiamento degli 

ordinamenti produttivi. Dalla coltura promiscua, per lo più rappresentata da filari di viti a doppio 

pergolato pensile, maritate a sostegni vivi (pioppi, olmi, oppi) e posti su strisce di terreno larghe 5-6 

metri (cavalletti, piantate) in alternanza ad appezzamenti (padiglioni) larghi fino a 30-35 metri e 

destinati esclusivamente alle colture erbacee, si passa gradualmente nel 2° dopoguerra, e nell’arco 

di tempo di circa 10-15 anni, alla coltura specializzata. Lo scopo è di rendere più applicabile la 

nascente meccanizzazione delle lavorazioni e di assicurare più congrue condizioni di vita alle 

colture ognuna delle quali ha proprie esigenze specifiche e male tollera la concorrenza derivante 

dalla consociazione. D’altra parte era anche il periodo in cui i nuovi impianti di viti, per ovviare ai 

danni provocati dalla Fillossera, dovevano essere attuati su piede americano, comportando per la 

coltura crescita di esigenze in termini di alimentazione e facilità di lavorazione. 

Tipici esempi di consociazione risultavano a quei tempi: viti/varie colture erbacee; mais/ fagiolo; 

frumento o mais/medica al I° anno di impianto. Nel periodo fra le due guerre mondiali circa i 2/3 

della SAU era occupata dal seminativo arborato (filari di viti, meli, peri, gelsi misti alle colture 

erbacee) mentre solo 1/3 era destinato al seminativo semplice. Solo 4000 ha circa di terreno era 

investito a colture arboree intensive specializzate (per lo più peschi e susini della zona di 

Massalombarda. Verso gli anni 70 le coltivazioni in forma promiscua erano quasi totalmente 

scomparse. 

Nel periodo immediatamente successivo alla 2^ guerra mondiale spariscono alcune colture ritenute 

fino allora valide per l’economia di certe aziende della provincia (riso, avena e segale fra i cereali; 

canapa, tabacco e fagiolo per seme secco fra le sarchiate). Vengono invece alla ribalta altre colture 



come sementiere (bietola portaseme, rafano), ortaggi da industria (fagiolino, pisello, spinacio), fiori, 

mentre perdono terreno frumento, mais, medica, barbabietola da zucchero. 

In espansione l’orzo mentre in anni successivi vengono introdotte colture nuove per la provincia 

come grano duro (1970), soia (1982), girasole e sorgo (1985). 

Fra le arboree intensive la vite, ormai orientata verso la specializzazione, si evolve soprattutto in 

termini di scelta del tipo di impianto (il doppio pergolato pensile viene sostituito dalla pergoletta 

romagnola, dal capovolto e, infine, da altri più idonei per la raccolta meccanizzata come GDC, 

Casarsa, Silvoz). In collina si continua con i vecchi sistemi del cordone e del Guyot. Vengono  

aboliti i sostegni vivi, in un primo tempo sostituiti da pali di castagno ed, in seguito, da quelli più 

durevoli di cemento armato e vibrato. Alle modifiche dei sistemi di allevamento si accomunano 

quelle dei tipi di potature e dei sesti di impianto. 

Si ravvisa una certa evoluzione anche per quanto concerne la scelta della varietà pur rilevando che il 

Trebbiano romagnolo è sempre risultato il vitigno di gran lunga prevalente per la pianura seguito da 

Uva d’oro e Canina mentre nella fascia collinare e precollinare la prevalenza è sempre stata per 

Trebbiano, Albana e Sangiovese. Trattasi di vitigni che da qualche decennio hanno potuto fregiarsi 

del marchio DOC (DOCG per Albana) con notevoli benefici per le aree vocate del comprensorio 

faentino pur sottolineando che il DOC è stato riconosciuto anche per vitigni minori quali il Terrano 

(per il vino Cagnina di Romagna) e il Bombino (per il Pagadebit). Da non trascurare infine il Bosco 

Eliceo, ottenuto con vari vitigni nella zona litoranea, ed i vini dei colli faentini che sono stati gli 

ultimi ad ottenere il riconoscimento del DOC. 

Per quanto riguarda l’evoluzione delle varietà in termini di percentuale di superficie va rilevato che 

nel decennio 1980-1990 si è verificato un incremento per Trebbiano e decremento per Fortana e 

Sangiovese; in quello successivo 1990-2000 il Trebbiano, e in special modo l’Albana, appaiono in 

calo mentre il Sangiovese registra una crescita in relazione all’aumento di richiesta sul mercato di 

vini rossi. 

Si segnalano aumenti per i vitigni minori quali Cabernet Savignon, Chardonnay, Merlot, Pignoletto 

e Pinot Bianco che da qualche tempo, anche per razionalizzare la vendemmia, si sono inseriti nel 

panorama varietale della provincia, mentre risultano in calo Raboso Veronese e Canina. Buone le 

prospettive per l’uva Longanesi, vitigno autoctono  a bacca nera che pare in grado di risolvere 

problemi di qualità per le zone di pianura. 

La produzione vinicola dei DOC, rapportata a quella totale, ha sempre assunto, in provincia, 

dimensioni assai modeste rispetto a quella di altre province assai più vocate per i vini di qualità. I 

vini comuni da tavola, soprattutto Trebbiano, hanno da sempre costituito il segmento di maggiore 

interesse sotto il profilo economico in quanto non solo utilizzati per il consumo diretto ma anche per 

la produzione, a livello industriale, di spumanti, di brandy, di vermouth, bibite varie, ecc. 

Verso la fine degli anni 90 ha preso consistenza un nuovo marchio qualificante per i vini locali la 

IGT (indicazione geografica tipica) con l’individuazione di 3 aree produttive (Rubicone, Ravenna, 

Sillaro) e possibilità di realizzare qualcosa in più come prezzo, pur tenendo presente la necessità di 

sottoporsi a regole che comportano un aggravio dei costi.  

Interessante è seguire l’evoluzione della produzione viticola della provincia nel secolo XX°. Nel 

periodo compreso fra le due guerre mondiali venivano prodotti, annualmente, circa 120.000-

140.000 t. di uva. Con la conversione alla coltura specializzata si è verificato, grazie anche 

all’apporto della migliorata tecnica colturale, un incremento produttivo che ha toccato i valori 

massimi negli anni compresi fra il 1970 e il 1980, con una media annuale, se si fa riferimento al 

decennio, di t. 550.000 di uva trasformati in hl. 4.300.000 di vino. La superficie a vite aveva toccato 

in questo periodo i 28.000-29.000 ha. Detti valori hanno in seguito subito una graduale flessione, in 

ciò trascinati dalle ricorrenti crisi del mercato vinicolo (che ha creato problemi anche per le 

numerose cantine sociali sparse nel territorio) e dai freddi distruttivi dell’inverno 1984/1985. 

Flessione che attualmente può quantificarsi dell’ordine del 40-45% in termini di superficie e del 50-

52% in termini di quantità, (considerato che le rese ad ha hanno subito un lieve calo in virtù dei 

nuovi orientamenti che privilegiano la qualità). 



Con il varo del Reg. CE n. 1453/99 sulla nuova OCM viti vinicola si sono ravvisate le premesse per 

allestire, anche per Ravenna, un Piano di riconversione della viticoltura con lo scopo di adeguare 

l’offerta alla domanda, qualificare la produzione e ridurre i costi. Il Piano prevede l’opportunità di 

fornire ai produttori le linee guida in termini di scelta delle varietà, sistemi di allevamento, tecniche 

di coltivazione, lotta ai parassiti; il tutto nel rispetto dell’ambiente e tenute presenti le caratteristiche 

vocazionali delle zone in cui si deve operare. 

Sotto il profilo storico merita una citazione l’evolversi dei metodi di coltivazione e di lavorazione 

del prodotto. Nel periodo compreso fra le due guerre mondiali ogni azienda disponeva di una 

cantina propria e l’uva veniva lavorata seguendo vecchi metodi in atto da secoli, basati sull’impiego 

di attrezzature primitive: pigiatrice manovrata a mano che sostituiva il vecchio metodo di pigiatura 

con i piedi, torchio a vite pure manovrato con la forza dell’uomo e con mosto dirottato, tramite 

rudimentale pompa a mano, verso le botti per la fermentazione, recipienti per la conservazione, 

fermentazione e trasporto quali tini, botti di legno, bigonci, ecc.  Piccola parte dei produttori 

vendeva, previa pigiatura e collocazione in castellate (specie di botti allungate e sistemate su carro 

per il trasporto) a cantine locali gestite da privati. Nel 2° dopoguerra si assiste a una graduale e 

radicale modifica dei metodi di lavorazione dell’uva e di commercializzazione. Prendono a poco a 

poco consistenza le cantine sociali verso le quali si orienta la grande massa dei produttori. 

Cambiano i metodi di produzione del vino, subentrano macchinari e attrezzature più perfezionati e 

di più ampia potenzialità, con possibilità di applicare tecniche enologiche più rispondenti ai tempi. 

Alle botti in legno si sostituiscono grandi contenitori cilindrici in cemento o in vetroresina, 

cambiano i metodi di pigiatura, di pressature delle vinacce ed i procedimenti per ottenere prodotti 

standard, più in linea con le esigenze dei mercati e di più facile collocazione. Nelle zone di 

produzione di vini DOC si rileva una maggiore presenza di cantine aziendali in grado di valorizzare 

il loro prodotto con il supporto di un proprio marchio. 

Per evitare un illecito utilizzo dei sottoprodotti (fecce, vinacce) viene imposto, da parte dello Stato, 

l’obbligo delle prestazioni viniche. Si voleva evitare che forti quantitativi di vino venissero ottenuti 

utilizzando zucchero di bietola anziché di uva. 

Ma anche a livello dei lavori di campagna si nota una profonda evoluzione finalizzata a ridurre lo 

sforzo fisico degli operatori e a contenere i costi. 

Nell’attività di difesa dai parassiti le pompe a spalla per le irrorazioni ed i soffietti a mano per le 

solforazioni, vengono sostituiti gradualmente da carri botte (pomponi) a traino animale e dotati di 

pompa azionata a braccia, poi dalle motopompe e infine dagli atomizzatori. Per la raccolta, ai 

tradizionali panieri e ai cesti di vimini, subentrano i secchielli di plastica, meno dispersivi del mosto 

e meglio lavabili, con uva  deposta in contenitori metallici sollevati e trasportati con muletti fino ai 

margini degli appezzamenti. 

Minor successo ha riscosso un’apparecchiatura costituita da nastri trasportatori dell’uva man mano  

raccolta dalla pianta e dirottata verso un carro botte mobile munito di pigiatrice e pressa. Come 

ultimo atto c’è stato l’avvento della motovendemmiatrice integrale. 

Altro comparto che ha subito una profonda evoluzione, sia in termini di strutture produttive che di 

metodi di lavorazione e commercializzazione, è stato quello della frutticoltura. Nella prima parte 

del secolo un operatore di Massalombarda, il Bonvicini, aveva intuito che il territorio presentava 

una particolare vocazione per il pesco. Sfruttando questa opportunità, e anche perché il mercato 

consentiva un facile assorbimento del prodotto, gettò le basi, e fu uno dei primi in Italia, di una 

frutticoltura di tipo industriale. L’iniziativa ebbe successo, tanto è vero che in base al censimento 

agricolo del 1929 la provincia vantava una superficie a pesco di 2240 ettari, tutta in coltura 

specializzata e con una produzione di circa 24 mila t.  Più modeste risultavano le superfici delle 

altre specie di fruttiferi come susino, melo e pero; queste ultime in coltura promiscua e con prodotto 

destinato ai consumi locali. 

Dal 1960 in poi la frutticoltura diventa il pilastro portante dell’economia agricola provinciale, pure 

rilevando che, anche per questo comparto, ad annate molto positive se ne alternavano altre meno 

felici dovute, soprattutto, a motivi di ordine stagionale  più che di mercato. 



Inizia pertanto un periodo di massima prosperità per il comparto specie quando comincia ad 

affermarsi il movimento cooperativo per le fasi di lavorazione e commercializzazione del prodotto. 

La frutta locale è considerata sul piano qualitativo una delle migliori, la concorrenza della 

produzione estera è ancora limitata. Le varie specie di fruttiferi raggiungono un periodo di 

espansione massima in tempi diversi per dare poi corso a un’inversione di tendenza. Per il pero 

detto periodo si verifica verso gli anni 70, per il melo verso gli anni 80 e altrettanto per il pesco; 

specie questa che verrà compensata dalle Nettarine che vengono introdotte proprio in quest’epoca e 

per le quali si da corso a una progressiva espansione che ha il suo punto culminante a cavallo degli 

anni ‘90. 

Più stazionaria è rimasta la superficie a susino, mentre è continuata fino ad oggi l’espansione 

dell’albicocco specialmente nelle zone della bassa collina. Verso il 1980 viene introdotta l’actinidia 

con maggiore diffusione nelle zone più vocate del faentino poste a cavallo della via Emilia. 

Incentivata dai prezzi, in origine favolosi, la coltura raggiunge il massimo della sua espansione 

verso gli anni 90 per poi contrarsi con il raggiungimento di un più equilibrato rapporto fra domanda 

e offerta. 

L’evoluzione degli standard varietali delle specie di fruttiferi è risultata più o meno elevata in 

rapporto alle specie. Più elevata per pesche, nettarine, albicocche, susine, mele. Per quanto riguarda 

le pesche alle vecchie cultivar già presenti nel periodo compreso fra le due guerre mondiali come 

Hale, Elberta, Buco incavato, ecc. ne sono subentrate, con il passare del tempo, altre di origine 

francese (es. Charles Ingoulf), locale (es. S.Anna Balducci) e infine americane, non sempre 

eccellenti sotto il profilo della qualità ma più idonee alla conservazione e più resistenti alle 

manipolazioni e ai trasporti così come richiesto dall’estendersi delle aree di commercializzazione. 

Sono riconfermate da tempo le vecchie varietà di pero (William B, Passa Crassana, Abate Fetel, 

Kaiser, Decana) trattandosi di specie a scarsa plasticità genetica, mentre Actinidia e Loto sono 

rimaste ancorate, almeno per ora, ad un’unica varietà. 

Forti le innovazioni anche nel settore delle forme di allevamento in relazione dei variabili 

comportamenti delle specie ed, in particolare, dalle necessità imposte dall’avvento della 

meccanizzazione. Alle forme a vaso e piramide si sono sostituite le palmette, i vasi ritardati, i 

fusetti, ecc. 

 

 

Zootecnia  

Significativa anche l’evoluzione subita dalle specie zootecniche sia in termini di consistenza 

numerica, che di razze, di utilizzazione e metodi di allevamento. 

Dagli anni ‘50 in poi si delinea una forte contrazione del patrimonio bovino (del 90%) e di quello 

equino (dell’85%) non più utilizzati come forza motrice nelle operazioni di campagna e poco 

competitivi, almeno per quanto concerne Ravenna, per le produzioni di carne e latte. La razza 

bovina romagnola, anche se selezionata per produrre più carne, viene in parte sostituita da razze 

specializzate quali Frisona I e Simmenthal per il latte e Charolais, Simmenthal e Limousin per la 

carne. Dagli animali al chiuso, legati alla catena sulle poste, si passa, almeno per il comparto carne 

(in gran parte attuato grazie a importazioni di vitelli da ristallo o baliotti), alla stabulazione libera, al 

chiuso o in recinzioni all’aperto. Prendono consistenza nelle grandi stalle sistemi di alimentazione 

automatica, di rimozione del letame con nastri trasportatori e le mungitrici meccaniche. Spariscono 

del tutto, nell’immediato 2° dopoguerra, le piccole vendite familiari di latte a scopo di rifornimento 

delle latterie locali, anche perché con questo sistema si rendeva difficoltoso il rispetto delle norme 

igieniche. 

Per quanto concerne il comparto suini, al tipo di maiale fino allora ottenuto grazie a incroci nei 

quali si interveniva con la razza Mora di R., subentra l’inglese Large White e i prodotti di incrocio 

fra la stessa e altre razze: Duroc, Landrace e S.Petrain  (quest’ultima poi in seguito abbandonata). 

Ovini e caprini conservano, sia pur con qualche piccola variazione, la consistenza iniziale e le stesse 

razze, mentre si rileva un forte incremento per gli avicunicoli pur rilevando che, per questo 



comparto, negli ultimi tempi sono sopravvenute difficoltà di ordine mercantile da consigliarne un 

ridimensionamento. 

Con il trascorrere degli anni assumono maggiore interesse alcuni allevamenti cosiddetti minori quali 

apicoltura, animali da selvaggina (specie fagiani), specie ittiche (nelle zone vallive), l’elicioltura, il 

lombrico (poi abbandonato) e, di recente, lo struzzo. Scompare del tutto, nell’immediato 

dopoguerra, l’allevamento del filugello (baco da seta) e con esso scompare anche il gelso che 

costituiva la base della sua alimentazione. 

Per fare fronte alle difficoltà dovute a perdita di competitività in un mercato sempre più allargato, e 

anche per sfruttare le opportunità offerte dallo sviluppo di nuove tecnologie, si è dovuto ricorrere a 

modifiche, sia in termini di dimensioni che di tecniche di allevamento. 

Per bovini, suini e avicunicoli sono sorti impianti di tipo industriale, più limitati come numero ma 

ciascuno di maggiore potenzialità. Sono scomparsi, a poco a poco, i piccoli allevamenti di suini (di 

1 o 2 capi) il cui prodotto veniva utilizzato per il consumo familiare mentre ne sono rimasti parecchi 

di avicunicoli, anche in questo caso per supplire ai fabbisogni delle famiglie dei coltivatori 

alimentando, con le eccedenze, un piccolo commercio locale. Anche per gli avicunicoli sono 

subentrate razze nuove  caratterizzate da una maggiore produttività e più in linea con le richieste dei 

mercati e dell’industria di lavorazione. 

 

 

Tecnica colturale 

Da sottolineare, a questo punto la profonda evoluzione che, dalla metà degli anni 50 in poi, si è 

rilevata nel settore della tecnica colturale, specie per quanto concerne difesa fitosanitaria e 

meccanizzazione dei lavori. 

Il progresso tecnologico ha consentito, in pochi lustri, di sconvolgere i vecchi metodi di 

coltivazione, con possibilità di ridurre le forze di lavoro, di rendere i lavori meno pesanti, più 

tempestivi e perfetti, di ridurre i costi. 

Nel campo della difesa fitosanitaria alcune grosse società italiane ed estere, produttrici di 

fitofarmaci, pongono in circolazione una nutrita serie di prodotti chimici di sintesi, in gran parte 

tossici (da cui l’emanazione di leggi nazionale per razionalizzarne l’impiego), di grande efficacia 

distruttiva per i parassiti ma anche pericolosi per la salute umana e in grado di sconvolgere gli 

equilibri biologici precostituiti. Di questi prodotti è doveroso segnalare la serie numerosa degli 

esteri fosforici, dei carbammati, dei cloroderivati organici, dei benzimidazolici, dei derivati dello 

stagno, ecc. 

Consapevoli dei pericoli che si stavano creando per l’ambiente naturale, e per la vita degli uomini e 

degli animali, si è dovuto porre un freno all’uso incontrollato di questi prodotti con una revisione 

dei metodi di lotta ricorrendo all’individuazione di principi attivi di più ridotta tossicità e mutando 

le modalità di intervento. Si è dato corso all’attuazione di progetti regionali di lotta guidata e 

integrata, con interventi non più a calendario ma da effettuarsi, previo controllo in campo, con 

apposite trappole solo quando il numero dei parassiti rilevati superava la soglia economica. Si è 

pure ricorso all’impiego di preparati di natura biologica (virus, batteri, insetti ausiliari) e di 

metodiche che utilizzano prodotti a base di ormoni in grado di sconvolgere la fase riproduttiva dei 

parassiti (metodi della confusione e del disorientamento sessuale). 

Vengono anche emanate leggi che classificano i principi attivi in base alla loro tossicità e dettano 

norme per un corretto impiego dei medesimi. Per gli operatori addetti alla difesa è richiesta apposita 

autorizzazione (patentino). 

Ai progetti di produzione integrata ha aderito un numero sempre maggiore di operatori e nel 2004 

interessava ben 34.728 ha (di cui ha 13.744 di colture arboree) pari circa il 30% della SAU. Più 

modesto è il numero di aziende che pratica l’agricoltura biologica (n. 324 nel 2002 di cui 100 

biologiche, 36 di conversione biologica, n. 118 miste e n. 70 di trasformazione e preparazione) pari 

ad ha 1.753 (il 10% della SAU) di cui ha 445  di colture arboree.  



Altrettanto rivoluzionato è risultato il settore della meccanizzazione. I parchi macchine aziendali si 

sono gradualmente arricchiti di mezzi sempre più efficienti e sofisticati. Sempre più importante è 

risultato l’apporto dei contoterzisti e delle cooperative di servizio. Si sono affermati nuovi tipi di 

trattrici munite di accessori sempre più perfetti (cabine di comando con apparecchiature elettroniche 

e per protezione da inquinamenti, ecc.). La mietitrebbiatrice, dopo una fase in cui la falce era stata 

sostituita dalla falciatrice con apparecchio a mietere e dalla mietilega, è in grado di compiere sul 

campo tutte le operazioni fino al deposito delle granaglie sul carro di trasporto. 

Le vecchie operazioni di mietitura a mano del grano, legatura in covoni, abbicatura degli stessi e 

successiva trebbiatura sull’aia con l’apposita squadra di operai, vengono eliminate. Lo 

scavascollettabietole (a cantieri separati o riuniti) è in grado di svolgere in tempi brevi tutte le 

operazioni della raccolta (scollettatura, estrazione radici e trasporto della stessa fino ai margini 

dell’appezzamento). E infine altri macchinari più o meno sofisticati come motofalciatrici, 

motocoltivatori, atomizzatori, carri raccolta per citare i più diffusi, trasformano in poco più di un 

decennio i metodi di lavorazione dei terreni, i sistemi di vita e la mentalità degli operatori. 

Analoghi benefici ne traggono gli allevamenti zootecnici sia per quanto riguarda le operazioni di 

campagna (affienagione) sia per quanto concerne quelle di conservazione e trasformazione dei 

foraggi (silos, disidratatori, ecc.) e quelle connesse alle singole produzioni zootecniche (metodi di 

allevamento per le varie specie, di alimentazione, controlli sanitari, selezione, ecc.). 

Anche con il diffondersi della pratica irrigua si creano nuove opportunità di scelte e gestione delle 

coltivazioni. Nei primi decenni successivi al 2° dopoguerra, la pratica irrigua si limitava a sporadici 

interventi da parte di quelle aziende che potevano disporre di acqua propria o prelevata da vicini 

canali di scolo. Si praticava, per lo più, seguendo i metodi dello scorrimento o dell’infiltrazione. 

Successivamente, con il diffondersi della frutticoltura, l’acqua irrigua si rivela sempre di più una 

necessità. Ma anche altre colture ne beneficiano, diventando, in certi casi, indispensabile per 

produrre su basi competitive (ortaggi, fiori) e talvolta, resa obbligatoria (bietola portaseme).  Per i 

vincoli di coltivazione la ricerca di nuove fonti di attingimento dell’acqua irrigua risulta una 

costante per molto tempo. Si fa inizialmente ricorso alla perforazione di pozzi artesiani (in seguito 

aboliti per evitare il fenomeno della subsidenza), a prelievi da fiumi, alla costruzione di laghetti 

artificiali (zone di collina) e infine all’apporto da parte di una colossale opera idraulica: il CER, 

(Canale Emiliano-Romagnolo) in progetto fin dal 1950, eseguito gradualmente nei decenni 

successivi e ancora da completare per quanto riguarda la rete di adduzione secondaria. 

A poco a poco gran parte delle colture ne traggono benefici e la pratica irrigua diviene di diffusione 

generale. Per le colture erbacee più interessate, (bietola, mais, ecc.) la distribuzione avviene per lo 

più con il metodo a pioggia e con l’uso del rotolone. Per le arboree viene praticata quella a goccia. 

Con l’irrigazione si incrementa la produzione e, se applicata nelle giusta dose, anche la qualità. 

Molte delle colture, specie nelle zone aride, non sarebbe stato possibile attuarle senza il suo apporto 

o, per lo meno, risultare competitive. 

Lo sviluppo della pratica irrigua in provincia risulta meglio evidenziata dalle cifre. Negli ultimi 20 

anni dalle 232 aziende (pari a Ha 8470) del 1982 che praticavano l’irrigazione si è passati alle 4668 

aziende (pari a ha 27888) del 2000.  Dell’intera superficie la parte del leone l’hanno fatta le 

fruttiviticole: dai 5886 del 1982 ai 19030 del 2000. Fra le colture erbacee estensive nel 1982 erano 

interessate, ma su superfici ancora modeste, mais e foraggere. Nel 2000 sono risultate irrigate anche 

le barbabietole e, ma in misura molto limitata, frumento e soia. Per le ortive, assai interessate alla 

pratica, la superficie irrigua negli ultimi 20 anni si è quadruplicata. 

Ben 2780 aziende hanno praticato, nel 2000, l’irrigazione a goccia (n. 1319 nel 1982), n. 1739 

quella a pioggia, n. 338 lo scorrimento e l’infiltrazione. La quasi totalità dell’acqua irrigua è gestita 

da consorzi di bonifica e irrigazione. N. 2697 aziende su un totale di 4668 utilizza l’acqua di corsi.  

 

 

 

 



Calamità 

Altro aspetto interessante è quello dell’evoluzione degli interventi nella lotta contro le calamità 

naturali, in primo luogo la grandine. 

Per quanto concerne la grandine si è ricorso in un primo tempo a metodi di difesa attiva con 

l’impiego di cannoni antigrandine e, successivamente alle reti antigrandine. Con i primi, si doveva 

grazie all’onda d’urto degli spari e all’immissione alle alte quota di sostanze ad effetto,               

modificare l’assetto del temporale, le condizioni per rendere i chicchi più piccoli e meno campatti. 

Le difficoltà emerse nell’organizzare gli interventi, hanno reso consigliabile l’abbandono del 

metodo. Le reti antigrandine hanno resistito più a lungo ma richiedevano forti finanziamenti ed 

erano a rischio in caso di forti ventate. Si è quindi dovuto ricorrere a mezzi di difesa passiva quale 

l’assicurazione. Anche l’ente pubblico con leggi successive n. 364/72, 590/81, 185/92, 256/02 è 

intervenuto con propri finanziamenti (contributo in conto capitale, mutui, totalmente o parzialmente 

rimborsabili) e con agevolazioni fiscali per favorire la ripresa delle aziende danneggiate che 

risultavano incluse in aree delimitate. Con il Decreto Leg.vo n. 102/04 gli aiuti pubblici sono stati 

rivolti a potenziare ulteriormente il concorso dello Stato nel pagamento della polizza di 

assicurazione alle apposite Compagnie autorizzate, con possibilità di ridurre le quote a carico 

dell’assicurato. Si fa anche richiamo alle assicurazioni pluririschio e polirischio che consentono di 

coprire i rischi da danni dovuti anche ad altre calamità diverse dalla grandine (gelate, siccità, 

alluvioni, trombe d’aria). 

Per prevenire i danni da brinate precoci, ha preso avvio, specie nel faentino, dove prevale la 

coltivazione dell’actinidia, l’uso di impianti antibrina. 

 

Cooperazione 

A decorrere dal 1960 comincia ad assumere forte rilevanza, in provincia, la Cooperazione ritenuto 

valido strumento di organizzazione collettiva di tante fasi del processo produttivo agricolo, nonché 

mezzo di affermazione delle migliori idee nella proposizione di nuove e più costruttive iniziative e 

di valorizzazione sociale ed economica degli operatori. 

Vengono potenziate le CAB con ulteriori acquisti di terreno con il supporto dell’intervento 

pubblico, mentre i coltivatori singoli, per sottrarsi alle speculazioni di industriali e commercianti, 

spesse volte senza scrupoli e che sul mercato facevano da padroni, si aggregano in Cooperative per 

la lavorazione, conservazione e vendita dei loro prodotti con semplificazione di compiti e vantaggi 

economici. Spariscono a poco a poco le cantine aziendali produttrici di vini comuni e vengono 

creati depositi collettivi per la conservazione e vendita delle granaglie. Scompare  dalle famiglie la 

figura del reggitore (azdor) il cui compito principale era di frequentare le piazze locali provvedendo 

a commercializzare in proprio i prodotti agricoli man mano si rendevano disponibili. 

L’associazionismo assume gradualmente un ruolo di grande rilievo non solo per il sostegno 

economico degli operatori ma anche perché consente di stabilire un nuovo rapporto fra i medesimi 

che hanno così modo di conoscersi meglio, di studiare a livello di comitati e di assemblee le 

soluzioni migliori, di scegliere nella guida del costituendo organismo le persone di fiducia e più 

preparate. Il tutto sulla base della democraticità di scelta degli interventi. 

Attraverso la cooperazione gli operatori hanno anche modo di ricorrere ad acquisti collettivi di 

mezzi tecnici a migliori condizioni e di usufruire di consigli tecnici di personale qualificato. 

Si affermano in questo modo le centrali ortofrutticole, le cantine sociali, le stalle sociali, le 

cooperative di acquisto di prodotti agricoli, quelle di servizio per i mezzi meccanici per le 

operazioni più impegnative, il credito cooperativo (AGRIFIDI). 

Allo sviluppo per linee orizzontali si accompagna quello di altri organismi basati sullo stesso 

principio a completamento di ulteriori fasi della catena o filiera produttiva. Le cooperative di I° 

grado vengono integrate da quelle di grado superiore nell’espletamento di servizi che consentono  

agli associati di accaparrarsi un’ulteriore fetta di valore aggiunto quali la trasformazione industriale, 

la commercializzazione, la promozione e, talvolta, anche la vendita diretta al consumatore. 



Quasi tutte le cooperative nascono con un orientamento politico e fra i costituendi gruppi si 

stabiliscono spesso delle rivalità con conseguenze negative con il pericolo di snaturare, in parte, i 

principi che il movimento si era proposto. 

Ma a smorzare l’entusiasmo iniziale interverranno altri fattori atti a creare momenti di difficoltà e a 

condurre a più severe riflessioni. Per la perdita di competitività sui mercati, per ragioni climatiche, 

per il cambiamento della politica economica, i margini degli operatori cominciano ad assottigliarsi e 

molti organismi che si erano indebitati più del necessario rischiano il fallimento o, per lo meno, 

devono ricorrere  a riduzione del capitale (es. vendita di terreni). Notevoli, ad esempio, le difficoltà 

sorte per le cantine sociali per avere potenziato oltremisura le loro strutture ricettive e di 

lavorazione non prevedendo, che, a seguito di una drastica riduzione del patrimonio viticolo, si 

sarebbero avute gravi conseguenze sui costi. Molte cantine per potere lavorare a pieno ritmo sono 

ricorse ad importazione di vino da altre province. 

Preso atto delle necessità di ridurre i costi, di meglio utilizzare le innovazioni tecnologiche e di 

avere più spazio sui mercati, molte delle piccole cooperative hanno dovuto, per necessità, fondersi 

in organismi di maggiore potenzialità e ammodernati. Questa necessità è stata imposta, in particolar 

modo, per quanto concerne l’ortofrutticoltura, dalle disposizioni del regolamento CE n. 2200/95 

sulla OCM di questo comparto in base al quale vengono concessi gli aiuti comunitari solo a quelle 

APO (Associazioni produttori ortofrutticoli) che abbiano raggiunto una certa potenzialità. 

 

Istituzioni pubbliche e sindacati 

A supporto delle attività agricole l’Ente Pubblico ha promosso e favorito, con propri mezzi, la 

costituzione di alcuni servizi fondamentali per una più razionale gestione delle aziende agricole 

quali: analisi terreni, rilievi meteorologici, irrigazione, contabilità aziendale, ricorso alla segreteria 

telefonica per informazioni su difesa fitosanitaria, ecc. 

L’Ente pubblico locale (in origine l’Ispettorato dell’agricoltura che svolgeva le sue funzioni come 

organo periferico del Ministero dell’agricoltura e, dopo il 1970, con il trasferimento di funzioni alle 

Regioni, ribattezzato Servizio Provinciale Agricoltura) è intervenuto nel proporre iniziative 

finalizzate allo sviluppo dei vari rami del settore e nell’espletamento degli adempimenti inerenti la 

concessione degli aiuti relativi. L’organo ha perso gradualmente le proprie funzioni di consulenza 

tecnica nei rapporti diretti con gli agricoltori (un tempo totalmente svolte dalle Cattedre ambulanti 

dell’agricoltura) in quanto sempre più impegnato, con tutto, o quasi tutto il suo organico, in 

adempimenti burocratici. 

Da qualche anno la Regione ha delegato molte delle sue funzioni alle Province pure rilevando che 

da tempo, nei tre comuni della collina, opera la Comunità montana dell’Appennino Faentino. Con il 

decentramento, i 4 uffici di zona di cui disponeva l’IPA per un più diretto contatto con gli 

agricoltori (Faenza, Riolo T., Lugo e Alfonsine) si sono ridotti a 2 (Faenza e Lugo). 

Merita a questo punto di essere segnalato l’apporto di alcuni tecnici dell’IPA che hanno lasciato il 

segno per il proficuo lavoro rivolto alla sperimentazione e alla ricerca, nonché alla guida degli 

operatori fornendo loro indicazioni su come condurre le loro aziende, proponendo tecniche colturali 

più aggiornate. Fra di essi vano ricordati il Prof. Mario Marani fondatore della locale Stazione 

Sperimentale Agraria, il Prof. Carlo Branzanti e il Dott. Angelo Ricci della sede di Ravenna, i 

Dott.ri Tonini, Floriano Venturi e Mario Muccinelli dell’Ufficio di Faenza, il Prof. Dotti, il Dott. 

Mario Randi e il P.A. Luigi Rossi dell’Ufficio di Lugo. 

Fondamentale, nel dopoguerra, è divenuto il ruolo delle Organizzazioni sindacali di categoria nel 

tutelare gli interessi dei loro associati facendosi portatori delle loro esigenze e formulando, in sede 

di concertazione con l’organo pubblico, le loro proposte nella assunzione di iniziative dirette allo 

sviluppo e sostegno dei vari rami del settore agricolo. Ma anche altre associazioni preposte a 

specifici settori come quelle degli Allevatori, degli Apicoltori, dei Bieticoltori, fra le più note, 

coordinano da tempo le attività dei loro associati e promuovono iniziative finalizzate a migliorare le 

produzioni e a favorire la competitività. 

 



Evoluzione dei mercati 

Sulla redditività delle aziende agricole locali hanno influito gli sviluppi della politica economica in 

primo luogo comunitaria e poi mondiale. 

Con gli accordi internazionali definiti in sede GATT e WTO si è andato affermando un processo di 

globalizzazione dei mercati che ha posto le aziende agricole, che avevano beneficiato di un relativo 

benessere nel periodo compreso fra il 1960 e 1980, in crescenti difficoltà nel competere con le 

produzioni di altri paesi ottenute a costi minori e in grado di conquistare sempre maggiori spazi sul 

mercato mondiale compreso il nostro. 

Trattasi di un nuovo corso che almeno finora ha favorito, in un certo senso l’esportazione dei 

prodotti dell’industria verso altri paesi, anche sottosviluppati, che non hanno altra merce di scambio 

che prodotti agricoli a basso costo. Di tutto questo ne beneficiano anche i consumatori ma a subirne 

le conseguenze è il mondo agricolo che vede progressivamente assottigliarsi i suoi redditi 

nonostante l’erogazione di aiuti pubblici e nonostante venga dato più rilievo a una politica di qualità 

e tipicità dei prodotti che da tempo ha sempre costituito un’arma vincente della nostra economia 

agricola. 

Principio questo che ha la sua validità anche per i prodotti della nostra industria. 

Tutto questo ha finito per creare un clima di sfiducia e di incertezza fra gli operatori non più in 

grado di impostare programmi di gestione delle loro aziende con la necessaria tranquillità. 

Questa tendenza negativa trova migliore conferma nelle cifre. Basta valutare di quanto si sono 

incrementati negli ultimi 20 anni i prezzi dei prodotti agricoli, considerati nel loro complesso, e 

confrontarli con gli incrementi dei costi. 

A fronte di un aumento del 110-120% dei primi, si è rilevato un aumento del 100-180 per mezzi 

tecnici, del 280% per la mano d’opera, mentre il costo della vita per famiglie di operai e di 

impiegati si è accresciuto di circa il 300%. 

Per rendere meno negativa questa situazione, e viste le difficoltà di ridurre i costi e di potere fare 

affidamento su risorse pubbliche sufficienti si è optato per un cambiamento di rotta orientando tutti 

gli sforzi verso una produzione di qualità privilegiandone alcuni aspetti quali la tipicità e la salubrità 

con possibilità di rifornire segmenti o nicchie di mercato riservate a quei consumatori disposti a 

spendere qualcosa in più pur di potersi alimentare con prodotti più gustosi e che consentono di 

salvaguardare la loro salute. 

Si è tuttavia consapevoli che anche una scelta come questa non risolverà tutti i problemi poiché la 

grande massa dei consumatori, dovendo fare i conti con le proprie tasche, non sempre ha la 

possibilità di poter acquistare prodotti di marca di cui è possibile, attraverso le etichette, 

rintracciarne le origini. Trattasi in ogni caso di prodotti offerti a prezzi più alti a compensazione dei 

maggiori costi sostenuti per ottenerli e per garantire, sul mercato, i superiori pregi di cui sono dotati. 

 

Forma di conduzione 

Per quanto concerne i rapporti fra proprietà e impresa, o meglio fra proprietari e categorie di 

lavoratori, la 2° parte del secolo è stata caratterizzata da un profondo cambiamento che ha portato a 

sostanziali miglioramenti economici e sociali per chi opera in agricoltura. 

I momenti di forte tensione fra padronato e lavoratori della terra, soprattutto operai e mezzadri, si 

sono attenuati gradualmente grazie al varo di nuove leggi sui contratti agrari che hanno interessato 

sia il rapporto di affittanza (adottando canoni determinati con criteri spesso basati su scelte 

politiche) che quelli di mezzadria e altre forme associative (con l’attribuzione di maggiori quote di 

prodotto al lavoratore) e, infine, con l’abolizione di questo ultimo tipo di rapporto in quanto ritenuto 

fonte di contrasti sociali e di incompatibilità di interessi nella gestione comune delle aziende. 

Ed è grazie alle modifiche apportate alla disciplina dei contratti agrari e al varo, con inizio dal 1948, 

delle leggi sullo sviluppo della proprietà contadina che si è potuto realizzare il progetto politico 

avente come obiettivo il trasferimento della  proprietà della terra a chi la lavora. 

L’ultima legge sui contratti agrari  la N. 203/82, con le modifiche e integrazioni in seguito apportate 

con il fine di concedere ulteriori benefici a chi resta sulla terra e favorire il riordino non sempre ben  



accettate dai  proprietari, di convertire i contratti di mezzadria in quelli di affitto e di apportare più 

serenità nella campagna. Sono stati accantonati i precedenti metodi di determinazione dei canoni di 

affitto, in un primo tempo riferiti a generi, poi basati su criteri di rivalutazione delle rendite catastali 

del 1939 adottando coefficienti in base ai quali il concedente riusciva a malapena a coprire le spese 

per tasse e contributi di bonifica. Viene vietata la stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, si da 

la possibilità al coltivatore, con l’art. 45 della citata legge n. 203/82 e in deroga a quanto stabilito da 

altri articoli della medesima, di potere stabilire un nuovo rapporto con la controparte, presenti le 

associazioni sindacali di categoria, con possibilità di stabilire un canone di affitto che soddisfi 

entrambe le parti e senza condizionamenti da fattori esterni. 

L’evolversi dei suddetti rapporti fra i vari tipi di impresa agricola sono meglio evidenziati dalle 

cifre in base alle quali emerge , prendendo come riferimento sia il numero delle aziende che la 

superficie coltivata, l’affermarsi progressivo della figura del proprietario CD, la buona tenuta 

dell’affittanza (soprattutto a scopo di ampliamento aziendale e dove, per ragioni ovvie, non si è 

potuto ricorrere all’acquisto) e la scomparsa ormai completa delle forme associative pur con riserva 

per soccida e compartecipazione stagionale. 

Se si confrontano i dati dei censimenti agricoli si rileva che, nel corso degli ultimi 20 anni, il 

numero di aziende condotte da coltivatori diretti  si è incrementato passando dall’84,4%  del 1982 al 

92,1% del 2000. 

Quello delle aziende in economia con salariati, comprese quelle delle CAB è passato dal 7,1% al 

7,4%; quello delle forme associative dall’8,5% al 0,5%.  

Se si fa riferimento alla superficie agraria risulta che quella a coltivazione diretta nello stesso 

periodo è passata dal 55,1% della totale al 72,4%; quella in economia dal 36,1% al 27,1%; quella 

con forme associative dall’8,8 allo 0,5%. 

Per quanto concerne la ripartizione della SAU, in base al titolo di possesso, va rilevato che nel 2000 

degli ha. 117.245 censiti, ha 76.775 sono risultati di proprietà del conduttore ed ha. 40.470 concessi 

in affitto. 

Significativa, ai fini dei risultati, è l’evoluzione delle consistenze numerica delle aziende, o strutture 

aziendali, rilevate in occasione dei vari censimenti agricoli. Nel 1961 risultavano presenti in 

provincia N. 22.326 aziende;  nel 1970 ne risultavano presenti n. 18.698;  nel 1982 il numero si è 

ridotto a n. 16.259 con una superficie media di ha. 7,71 per SAU e ha. 9,64 per l’agraria forestale. 

Nel 1990 il numero di aziende si è ulteriormente ridotto a 14.709 con una superficie media di ha. 

8,51 per la SAU e di ha. 10,66 per l’agraria forestale, e infine, nel 2000, è risultato presente un 

numero di 11.876 aziende con una superficie media a SAU di ha. 9,93 ed agraria forestale di ha 

12,04. 

Nell’ultimo ventennio si è pertanto rilevata una contrazione del 26,7% nel numero delle aziende ed 

un incremento della superficie media aziendale del 23,3% se si fa riferimento alla sola SAU e del 

19,9% se si fa riferimento alla superficie agraria forestale. 

Da sottolineare che nell’ultimo ventennio per motivi vari (urbanizzazione di terreni agricoli, 

abbandono o degrado per altri, ecc.) si è rilevato una contrazione della superficie, quantificabile nel 

5,9% per quanto riguarda la SAU e dell’8,5% per l’agraria forestale. 

Quanto sopra esposto evidenzia che l’evoluzione delle strutture aziendali ha comportato un 

ampliamento della maglia poderale, ampliamento che però è da ritenersi ancora insufficiente e non 

compatibile con le possibilità di potersi rendere competitivi a sufficienza sul mercato. Buona parte 

degli Stati dell’UE hanno aziende agricole con dimensioni medie valutabili sui 30-50 ha. e oltre. Gli 

USA addirittura di 190 ha. Un’ulteriore flessione della popolazione agricola prevista per il prossimo 

futuro svolgerà un ruolo importante nel favorire il riordino fondiario. 

 

Forza di lavoro in agricoltura 

Altro aspetto assai interessante è quello riguardante le evoluzioni delle forze di lavoro in 

agricoltura. Nel 1930 con una popolazione complessiva residente in provincia di 272.500 persone 

(attualmente risulta di circa 355.000) ben 89.560 avevano una occupazione agricola principale e 



22.698 una occupazione agricola secondaria. In quel periodo, e ancora per un certo tempo, gran 

parte dei lavoratori agricoli (CD, affittuari, mezzadri, compartecipanti) erano cointeressati 

direttamente nella titolarità delle aziende. 

Ma assai numerosa risultava pure la categoria dei braccianti stagionali, con forte rappresentanza 

femminile, che venivano assunti giornalmente, o per brevi periodi, sul mercato locale del lavoro per 

sopperire ai bisogni colturali più impegnativi: sarchiatura e mietitura grano, sfalcio a mano dei 

foraggi, vendemmia.  Per la trebbiatura che si attuava sulla corte aziendale dove erano stati abbicati 

i covoni, si era costituita la squadra d’aia composta di circa 20-25 persone, (di cui in parte donne); 

suddivise in gruppi in base alla fase di lavorazioni: carico covoni sulla trebbia, alimentazione 

battitore, trasporto a abbicamento paglia e pula, immissione in sacchi e pesatura del grano. 

Le famiglie di contadini più carenti di forza lavorativa assumevano per periodi lunghi, salariati fissi 

(garzoni) provenienti per lo più dalle zone povere della montagna romagnola o pesarese dove era in 

corso un forte spopolamento. 

Con l’evolversi della politica economica, che ha avuto parte attiva nel condizionare i mercati, con lo 

sviluppo tecnologico e, in particolar modo con la meccanizzazione dei lavori, cambiano anche gli 

assetti produttivi e i metodi di coltivazione e, di conseguenza, anche i rapporti di forza fra le varie 

categorie di lavoratori impegnati nel settore. I coltivatori diretti aumentano a svantaggio di altre 

categorie, mentre la grande massa dei braccianti aderisce a forme di conduzione collettiva dei 

terreni (CAB) con possibilità di svolgere un lavoro più continuativo e cointeressato. Con lo 

sviluppo industriale prende avvio il processo di allontanamento di forze soprattutto giovanili dalla 

terra, mentre i braccianti possono essere assunti solo tramite apposita sezione dell’Ufficio del lavoro 

(Ufficio di collocamento) sistema non troppo gradito ai titolari di aziende agricole che un tempo 

procedevano a libera scelta e non di persone assegnate in base a turni di lavoro e di cui non si 

conoscevano, a priori, le capacità.  

Da rilevare pure che il flettersi continuo della popolazione agricola si è risolta e si tradurrà, con il 

passare del tempo, anche in una corrispondente perdita del suo peso politico. 

Di fronte ad una agricoltura in fase evolutiva che richiedeva l’impiego di mezzi tecnici sempre più 

sofisticati, e con l’estendersi della frutticoltura, si era reso necessario riconoscere e valorizzare 

anche il livello di professionalità dell’operaio agricolo, fosse esso assunto a tempo indeterminato 

(salariato fisso) o a tempo determinato (operaio avventizio). Vengono così individuate, in questa 

ottica, diverse categorie di operai: i comuni, addetti alle pratiche più semplici; i qualificati  (con i 

tipi Normale, normale A  e Super) e gli specializzati con i tipi normali, specializzati A e Super per 

gli addetti ai lavori che richiedono più professionalità. Alla categoria dei comuni si è aggiunto, 

recentemente, quella dei non professionali (personale di nuova assunzione che abitualmente svolge 

altre mansioni come studenti, casalinghe, pensionati, ecc.), disponibili abitualmente per certe 

operazioni come vendemmia, raccolta frutta, ecc. 

Fra gli operai specializzati assumono rilevanza in provincia le categorie dei potatori e degli 

innestatori. Qualcuno di questi, data l’esperienza acquisita, viene richiesto anche da altre province. 

Gli operai sono retribuiti in base a tariffe prestabilite tenendo conto della loro categoria. Fa quelle 

emergenti in provincia, oltre agli specializzati citati in precedenza, sono da segnalare i raccoglitori 

di frutta e i boari fra i qualificati. 

Assume rilievo, a questo punto, una disamina dell’evoluzione delle forze di lavoro in agricoltura, 

(siano esse cointeressate alla gestione o dei dipendenti) sia in termini di numero che di categoria. 

In termini numerici la popolazione agricola è andata progressivamente riducendosi sotto la spinta 

del progresso tecnico, soprattutto della meccanizzazione, dando origine al fenomeno di 

spopolamento delle campagne, iniziando, e con ritmi più intensi, dalle zone depresse della collina e 

della montagna. 

L’esodo ha interessato maggiormente le categorie giovanili. Molti dei figli di coltivatori, anche se 

non in possesso di specifici titoli di studio, con l’industrializzazione del paese e il crescere dei 

servizi, hanno trovato lavoro al di fuori del mondo agricolo con la prospettiva non solo di 

migliorare il loro reddito ma anche di conseguire uno status sociale assai più appagante. 



Questo processo ha portato ad un progressivo invecchiamento degli addetti agricoli, fenomeno 

questo assai preoccupante per il futuro del settore; infatti dall’ultimo censimento agricolo è risultato 

che degli 11.751 conduttori agricoli soltanto il 12,3% ha meno di 40 anni; il 60% ha una età 

compresa fra i 40 e i 70 ed il 27,7% sono degli ultrasettantenni. 

La situazione appare un po’ meno drammatica se il discorso è rivolto a coloro che svolgono lavori 

agricoli nell’ambito delle famiglie del titolare di azienda: il 34% ha meno di 40 anni: il 44% ha 

un’età compresa fra i 40 e i 70 anni: il 22% ha oltre i 70 anni. 

Risulta pure che alla crescente senilizzazione dei lavoratori agricoli è aumentata, in proporzione, 

anche la presenza femminile. 

Bisogna anche tenere presente che la struttura delle famiglie agricole in termini di occupazione si è 

andata con il passare degli anni modificando. Qualcuno dei giovani che ha scelto altre occupazioni è 

rimasto fedele alla terra ricevuta in eredità e continua a gestirla come attività secondaria, per lo più 

in forma estensiva, con l’ausilio di conto-terzisti, mentre altri offrono la loro collaborazione nel 

tempo libero ai familiari rimasti. 

Per arginare l’esodo dei giovani e creare le basi per un futuro agricolo più redditizio e competitivo, 

l’Ente pubblico è intervenuto da tempo con incentivi diretti a sostenere l’ammodernamento delle 

aziende e privilegiando quei giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età. Orientamento 

questo che dovrebbe dare i suoi frutti se si considera che con l’ampliamento della maglia poderale 

crescono le possibilità di reddito per il produttore agricolo. Da rilevare che per detti giovani 

imprenditori, molti dei quali hanno una specifica preparazione professionale, anche perché legata ad 

un titolo di studio, si offre con il lavoro nei campi l’opportunità di poter operare in un ambiente 

sano e a contatto diretto con la natura e di conservazione delle antiche tradizioni. 

I dati degli ultimi censimenti evidenziano come soltanto negli ultimi 20 anni il numero complessivo 

di giornate di lavoro agricolo si sia ridotto per Ravenna (pur considerando la forte presenza di 

colture vitifrutticole) di circa il 50%. Si è passati dalle 6.737.662 giornate del 1980 alle 3.350.820 

giornate del 2000. Questo si deve non solo all’introduzione delle macchine e di più perfezionate 

tecniche di lavorazione, ma anche al flettersi della superficie a colture arboree intensive, orticole 

protette e delle attività zootecniche. 

La flessione assume valori ben più consistenti se nel riferimento si prendono come base i dati di 50-

60 anni fa e precedenti, quando per il frumento erano richieste 70-80 giornate di lavoro per ha. a 

fronte delle 4-5 giornate del momento attuale. 

Nonostante la forte flessione rilevata nell’occorrenza di giornate lavorative emerge, attualmente, la 

difficoltà per i titolari di aziende agricole di reperire, in certi periodi, la manodopera necessaria per 

lo svolgimento di alcune lavorazioni. Si moltiplicano i casi di ricorso, anche se non a livello di altre 

province, ad elementi extracomunitari pur non disponendo, nella generalità dei casi, di una 

preparazione sufficiente per mancanza di esperienza.  

La provincia di Ravenna, in dipendenza dei suoi ordinamenti produttivi, è una di quelle che, a 

livello regionale, conserva il più alto tasso di fabbisogno agricolo. Sono richiesti, mediamente, 

28,57 gg. ad ha. per la SAU e 23,4 gg ad ha. per la superficie agraria forestale a fronte di una media 

regionale rispettivamente di gg. 23,2 e di 17,6 gg. 

Va infine rilevato che se l’agricoltura locale ha perso molto del suo peso originario nel confronto 

con le altre attività (concorre con circa il 5-6% alla realizzazione del reddito totale) conserva 

ancora, se si prendono in considerazione anche le collaterali (indotto) un ruolo di tutto rispetto nella 

economia della provincia. Inoltre costituisce valido strumento di salvaguardia dell’equilibrio 

naturale, di valorizzazione del territorio, di conservazione delle antiche tradizioni e di benessere 

sociale ed economico. 

 

Agriturismo 

Fra le attività integrative di quelle agricole tradizionali ha assunto sviluppo, a decorrere dal 1987 

l’agriturismo che ha consentito di sfruttare le opportunità che si presentavano per alcune aziende in 

possesso di particolari requisiti (presenza di vecchie strutture da sfruttare, mano d’opera eccedente 



gli abituali bisogni.  L’attività ha avuto le sue basi giuridiche in una legge nazionale, recepita da una 

prima legge regionale, la n. 8/87 e successivamente la L.R.  n. 29/94.  Dopo un avvio consistente 

nei primi 4-5 anni (circa 30 aziende presenti nel 1992) le adesioni hanno subito anche per le 

restrizioni imposte dai comuni, un rallentamento toccando  le n. 43 nel 1999 e le 52 nel 2004. 

Il numero maggiore opera nel territorio faentino e nelle comunità montane (per maggiore ricchezza 

di paesaggi i luoghi adatti a relax) e in quello litoraneo (per turismo di passaggio e per vicinanza a 

località balneari, a città d’arte e centri di divertimento).   Tipo di attività prevalente è la ristorazione 

(con l’uso di prodotti del luogo); ormai ben presente anche la ricezione con camere ammobiliate e 

l’agricampeggio. Fra le altre attività: ippoturismo, pesca sportiva, cacciagione, raccolta funghi e 

frutti del bosco; possibilità di vendita prodotti tradizionali delle aziende (vini, ortofrutticoli, olio, 

salumi, pollame, ecc…). 

Collateralmente all’agriturismo, hanno cominciato ad assumere interesse dall’inizio del 2000, 

alcune iniziative atte a far meglio conoscere, a chi vive in altri ambienti, i contenuti della vita 

agreste: fra queste le “fattorie aperte” (che hanno raggiunto nel 2004 il numero di 30), per visite 

guidate alle aziende in prefissati giorni dell’anno e le “fattorie didattiche” per lo più imprese 

agrituristiche. (ne sono state rilevate 32 a fine 2004) con il fine di stabilire più stretti rapporti fra il 

mondo rurale e gli studenti delle locali scuole. Tali aziende rendono possibile una migliore 

conoscenza dei metodi per conseguire le produzioni agricole nel rispetto della qualità e salubrità 

delle medesime, della difesa ambientale e della tradizione e valori della campagna. 

 

 

 


