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I consumi

Ex lege l’agricoltura a mercato
non mira a facilitare il cliente

Il pezzo del professor Morace 
sul numero 185 di gennaio-

febbraio 2010 di MARK UP mi 
offre incidentalmente lo spun-
to per qualche considerazione 
(approssimativa) sui mercatini 
degli agricoltori citati, nell’ar-
ticolo, come casi commercia-
li in linea con le esigenze dei 
nuovi consumatori. Senza fare 
una noiosa disamina dei prov-
vedimenti che costituiscono il 
presupposto giuridico per que-
sta formula commerciale nel 
caso italiano, vorrei sottolinea-

re che l’anomalia che li caratte-
rizza, grave in punto di princi-
pio, è proprio la decisione ex le-
ge che li ha generati. 
Mentre il commercio elettroni-
co trova vitale presupposto nel-
la tecnologia e nella demateria-
lizzazione degli atti d’acquisto 
o i temporary shop nascono co-

me marketing e vendita che si 
scambiano i ruoli arricchen-
doli reciprocamente median-
te la creazione di un’esperien-
za - il negozio a tempo spesso 
non serve a vendere, ma a cre-
are attitudine all’acquisto che, 
poi, viene effettuato altrove o 
via internet; nel caso dei mer-
catini degli agricoltori, invece, 
tutto nasce dall’azione di lobby 
di un’organizzazione di rappre-
sentanza degli agricoltori che 
ha trovato sponda nelle istitu-
zioni. Qui non è il mercato, ma 
la politica, a decidere delle for-
mule distributive.

L’aIutIno
L’impianto complessivo non 
mira a fornire nuove opportu-
nità ai consumatori, è finaliz-
zato al contrario a una riser-
va di operatività garantita per 
legge a una frazione di privi-
legiati. Così, alcuni agricolto-
ri potranno diventare commer-
cianti senza rispettare le rego-
le del commercio, ma approfit-
tando dei sussidi all’agricoltu-
ra - tra 10 e 25 miliardi di euro 
annui (di cui, però, beneficia-
no soprattutto le grandi impre-
se, mentre larga parte dei pic-
coli coltivatori ne resta esclu-
sa). A parte la difficoltà ogget-
tive di accertare il reddito di 
questi soggetti - in molti casi 
non c’è l’obbligo dello scontri-
no fiscale - c’è da ricordare che 
fino a una quota del 49% il fat-
turato può derivare da vendita 
di prodotti che non hanno nul-
la a che vedere con l’attività di 
coltivazione del fondo agricolo. 
Forse molti lettori non lo san-
no, ma è proprio così: se l’agri-
coltore-neocommerciante ven-
de attrezzi per il giardinaggio o 
una bevanda di marca non pa-
ga le imposte sul reddito come 

un commerciante, bensì come 
un agricoltore (assoggettato, 
cioè, alle misure agevolate per 
il reddito agrario). 

La prossImItà… Lontana
Nuove leggi si aggiungono alle 
vecchie: una frazione rilevan-
te degli spazi delle aree pub-
bliche destinate all’ambulan-
tato a posteggio fisso deve es-
sere riservata agli agricoltori-
neocommercianti. Essi, in ag-
giunta, possono tenere aper-
to quando e quanto vogliono e 
non pagano le tasse per l’occu-
pazione di suolo pubblico. L’ul-
tima novità riguarda le fran-
chigie per i cosiddetti prodot-
ti locali (per giunta di qualità, 
senza che questo scivoloso pa-
rametro risulti in alcun modo 
definito). Ma i chilometri ze-
ro per gli agricoltori-neocom-
mercianti sono cinquanta chi-
lometri dal confine regionale, 
con evidenti distorsioni e di-
scriminazioni sulla base della 
struttura geografica delle di-
verse regioni: vigili urbani e 
guardia di finanza avranno un 
bel da fare per stabilire se una 
melanzana viene da una colti-
vazione situata a 49 o 51 chilo-
metri di distanza dal suddet-
to limite regionale. Ne vedre-
mo delle belle o, meglio, delle 
brutte, perché questo servizio 
pubblico è pagato con le nostre 
imposte. 
Apprendiamo, infine, che la 
grande distribuzione avrà de-
gli sconti sugli oneri legati al-
la realizzazione di nuovi ne-
gozi se promette di destinare 
una frazione ingente dei propri 
spazi a prodotti del territorio. 
Tuttavia, se lo ritenesse con-
veniente, qualsiasi distributo-
re grande o piccolo potrebbe te-
nere già oggi il 100% dei propri 

spazi d’offerta dedicato ai pro-
dotti locali. 
Se non lo fa è, forse, perché 
non conviene o possibilmen-
te perchè tutti questi prodotti 
locali non ci sono (come il pas-
sivo della nostra bilancia com-
merciale alimentare testimo-
nia). n

Si concretizza  1. 
nei mercatini un’intensa 
azione a sostegno  
della categoria
Le criticità del limite  2. 
ai prodotti locali  
come pure 
dell’integrazione  
di assortimento

La manata visibile

•  L’idea ispiratrice di queste 
norme (e di altre che ho tra-
lasciato o dimenticato) è che 
consumatori e imprese non 
siano in grado di scegliere 
il meglio per sé (facendo an-
che il bene collettivo, attra-
verso l’operare della mano 
invisibile di cui diceva Smith 
230 anni fa).

•  Avrebbero invece bisogno 
della mano visibile della 
politica (che, poi, in gene-
rale, non gode di una gran 
fiducia). 

•  Il contesto mediatico attua-
le, poggiando sui disastri del-
la crisi economico-finaziaria, 
vorrebbe creare una pseudo-
cultura pauperista anti-mer-
cato per un confuso ritorno 
al bel (?) tempo antico.

•  Dalla criminalizzazione del-
la finanza allo slogan ‘filiera 
corta’ (che culmina con l’invi-
to a non mangiare prodotti 
d’importazione: così magari 
spezziamo le reni a Santo Do-
mingo).

•  Fino al ‘nulla sarà più come 
prima’ (non ci credo, ma per-
sonalmente me lo auguro): 
sono tante le confuse sugge-
stioni che contribuiscono al 
naufragio del pensiero.

Mariano Bella


