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Note editoriali

Gli scritti che troverete in questo volume sono il frutto di una selezione 
realizzata fra diversi contributi ricevuti a seguito dell’appello a contribuire 
alla redazione di un volume sul tema “Le funzioni sociali dell’agricoltura”.

Ringraziamo gli Autori che hanno voluto adattarsi alle esigenze editoriali 
di questa Collana volte a mantenere il dinamismo dell’opera anche attraverso 
una limitazione della lunghezza dei contributi e delle note bibliografiche. Sot-
tolineiamo, inoltre, che la punteggiatura e anche le modalità delle citazioni 
bibliografiche possono variare nel rispetto della lingua utilizzata e dei diversi 
approcci disciplinari.

Alessandra Di Lauro e Giuliana Strambi
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Premessa

Alessandra Di Lauro, Giuliana Strambi

Questo volume giunge a chiusura in un anno difficile. La gestione della 
pandemia da Covid-19 ha impegnato le energie di tutti costringendoci nel 
territorio dell’urgenza epidemica. A questa emergenza, che ha messo e conti-
nua a mettere a dura prova le popolazioni di diversi Paesi, proprio il settore 
dell’agricoltura ha reagito in modo esemplare, continuando a garantire servizi 
essenziali e contribuendo ad evidenziare il ruolo centrale dell’agricoltura nel 
soddisfacimento di bisogni primari delle persone (liberandole dal vincolo 
della fame) ma anche di altri “bisogni” legati alla vita e alla salute degli indi-
vidui e del pianeta. 

Questa raccolta di scritti intorno alle funzioni sociali dell’agricoltura, pur 
essendo stata progettata prima dell’avvento della pandemia, è nata proprio 
con l’intento di testimoniare ed indagare le diverse dimensioni e la straor-
dinaria capacità performativa sociale che appartengono da sempre all’agri-
coltura. Proprio, infatti, l’esplorazione delle funzioni sociali dell’agricoltura 
(non a caso declinate al plurale nel titolo del volume) consente di cogliere le 
dinamiche attraverso le quali l’agricoltura delinea percorsi profondamente 
trasformativi della società. 

Nelle ricerche condotte in questo volume emerge un’agricoltura partecipe 
del profondo ripensamento delle modalità di esercizio di diverse attività che 
anima il tempo presente, sentinella dei rischi e della vulnerabilità dei modelli 
finora seguiti e promotrice di modalità di sviluppo più sostenibili.

I diversi ruoli dell’agricoltura non possono essere rappresentati in modo 
statico e nei registri di una sola disciplina. Nelle pagine di quest’opera si 
susseguono, quindi, contributi provenienti da diversi ambiti disciplinari che 
esaminano le molteplici dimensioni dell’agricoltura interrogandosi sull’evo-
luzione delle funzioni sociali finora assegnate a questo settore. Nel volume 
si delineano le architetture di un’agricoltura chiamata a superare i confini 
attuali della c.d. agricoltura sociale e dell’agricoltura produttrice di cibo per 
sfamare e capace di nutrire progetti più ambiziosi di riconnessione tra l’agri-
coltura e la società alla ricerca di migliori livelli di protezione delle persone 
e dell’ambiente (naturale, urbano, sociale, culturale) (I parte); di partecipare 
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12 Gervaise Debucquet12 Alessandra Di Lauro, Giuliana Strambi

alla costruzione di diritti (II parte); di progettare relazioni sostenibili fra agri-
coltura, territorio e ambiente (III parte); di innovare nella costruzione di per-
corsi partecipativi e di modelli di sviluppo sostenibili (IV parte). 

Nelle multiple relazioni che l’agricoltura intreccia con i territori, i diritti, i 
beni, le persone, il pianeta e nei progetti di inclusione, di partecipazione, di 
attuazione della giustizia e della coesione sociale, si intravede l’emersione di 
nuove forme di responsabilità individuale e collettiva e di socialità, di nuove 
occasioni per promuove la sostenibilità dei modelli di sviluppo, di nuovi 
orizzonti di senso e di una profonda riconfigurazione dei bisogni del mondo.

L’indagine intorno alle funzioni sociali dell’agricoltura, settore troppo 
spesso “inavvertito” (Brekhus1), occupandosi di aspetti che potrebbero essere 
dati per scontati o essere “invisibili” o essere “ignorati” (Zerubavel2) ci dice 
quale complessa ricchezza componga questa realtà solo apparentemente ovvia 
e onnipresente.

Alessandra Di Lauro, Giuliana Strambi

1 W.H. BrekHus, Sociologia dell’inavvertito, Vastelvecchi, Roma, 2018
2 E. ZeruBavel, Dato per scontato. La costruzione sociale dell’ovvietà, Meltemi, Milano, 2019.
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