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La diversificazione nelle aziende agricole
Strategia di adattamento utilizzata dalle aziende agricole per far

fronte alla riduzione e all’instabilità dei redditi agricoli, causati
dal declino strutturale dell’agricoltura oltre che dalle crisi
contingenti nei mercati agricoli (Henke e Salvioni, 2011).
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Un fenomeno in continua evoluzione
La gamma di strategie di adattamento è andata modificandosi e
arricchendosi in termini di varietà. Questi cambiamenti riflettono

le modifiche intervenute negli orientamenti dei processi di
sviluppo dei sistemi agroalimentari: dal produttivismo dei primi

decenni del secondo dopoguerra, all’attuale ricerca di uno sviluppo
sostenibile sul piano economico, sociale ed ambientale (Henke e

Salvioni, 2011).

Alla ricerca di una classificazione
Attività connesse …secondarie … complementari

agriturismo;

attività ricreative e sociali; fattorie didattiche;
artigianato; prima lavorazione dei prodotti agricoli;
; lavorazione del legno (taglio; ecc); acquacoltura;
contoterzismo ; servizi per l'allevamento; sistemazione di parchi e
giardini; silvicoltura; produzione di mangimi completi e complementari; affitto
di locali per corsi o seminari; attività ricreative; attività artigianali; vendita
diretta prodotti; campeggio; animazione tempo libero - visite guidate;
soccida; servizi ambientali; ristorazione/degustazione prodotti;
attività sportive; monta; ospitalità / locazione appartamenti;

prodotti aziendali

trasformazione di

produzione di energia rinnovabile.
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