
progetto “ARANCE DALLA CALABRIA e non solo” 

 

Salve a tutti. 

 

Molti di voi lo scorso mese di febbraio, hanno conosciuto la mia iniziativa di aiutare i 

contadini calabresi per vendere i loro prodotti e in particolar modo le arance. La prima 

avventura delle “ARANCE dalla Calabria” si e’ conclusa con un gran successo e vi 

ringrazio tutti per la fiducia e la solidarietà dimostrata.  

 

                          
                                                

Le arance sono state apprezzate da tutti e molti hanno mostrato interesse 

sollecitandomi a continuare, prima di continuare vorrei però spiegare meglio il motivo 

di questo progetto. 

Questa estate ho voluto visitare diverse aziende agricole del versante ionico, nel 

territorio compreso tra Crotone e Soverato, lungo la costa fino ai piedi della Sila 

Piccola, l’intenzione era quella di spiegare ai piccoli contadini il progetto con 

l’ambizione di formare un’associazione di piccoli agricoltori.  

Ho visitato dei posti bellissimi, vecchi poderi sui crinali delle colline con viste da 

cartolina, presenze architettoniche ricche  di storia antica che mi riportavano 

indietro ad immaginare quanta ricchezza e  cultura contadina ci fosse in queste terre.  

In queste zone un tempo esistevano grandi aziende agricole che vivevano della grandi 

produzione di agrumi, pesche, fragole, ortaggi, ecc., il clima da queste parti, è 

particolarmente mite tutto l’anno e quindi senza l’ausilio di serre si possono coltivare 

ortaggi e altro anche fuori stagione. 

Purtroppo mi sono resa conto di quanta desolazione vi sia in queste terre e nella gente 

che vi abita, quanta tristezza e diffidenza e soprattutto sfiducia.  

Le piccole aziende agricole rischiano di sparire definitivamente, soprattutto i piccoli 

proprietari di agrumeti i quali si sono trovati a competere con le importazioni di 

prodotti agricoli provenienti da tutto il mondo e pur  abbassando fino alla fame i costi 

della loro attività,  non riescono a sopravvivere.  

 



I piccoli agricoltori non possono permettersi di continuare la produzione, pagare la 

raccolta ed il trasporto anche se le loro terre sono in zone fertili e lontane da aree 

industriali 

 

                                                             

 

Purtroppo le aziende agricole che possiedono ettari di agrumeti, "svendono" tutta la 

loro produzione a grossisti che acquistano le arance sulla pianta nel mese di agosto, 

quando non sono ancora mature, a prezzi bassissimi (€ 0,10 al kg  quando va bene), 

quest’ultimi confezionano e spediscono al nord il prodotto, il quale arriva sulle nostre 

tavole ai prezzi che tutti noi già conosciamo. 

A questi prezzi, per il piccolo agricoltore non vi è speranza, non riesce a sostenere le 

spese per la lavorazione dei campi, per la potatura degli agrumi e quant’altro sia 

necessario per la conduzione del loro lavoro. 

Molti di loro preferiscono non raccogliere le arance piuttosto che venderle a prezzi 

così assurdi, quindi hanno abbandonato i campi a se stessi, molti altri hanno tagliato gli 

alberi per sfruttare i terreni con altre coltivazioni anche queste però senza effettiva 

remunerazione, molti regalano le loro arance a chi ha voglia di raccogliersele, insomma 

la situazione è veramente triste e sconfortante. 

 

Tutto ciò, come già accennato, è causato dalle poche ma grandi aziende, proprietarie  

di molti ettari di agrumi (si parla di 40-50 ettari) , spesso condotte da persone che 

hanno ereditato la proprietà ma che non hanno un vero interesse alla conduzione 

dell’azienda perché non rappresenta per loro il principale lavoro, quindi preferiscono 

accettare le condizioni economiche imposte dal mercato della grande distribuzione 

per cui in agosto vendono le loro arance sull’albero al prezzo di €0,10/kg, ottenendo 

comunque un reddito vista la vastità dei loro terreni e quindi la certezza della vendita 

del prodotto negli anni senza però badare alla qualità. Si e’ instaurato insomma una 

specie di monopolio con prezzi imposti e in cui i piccoli agricoltori, che vivono solo del 

lavoro dei loro campi, sono le vittime. 

Durante la visita ai contadini per spiegare, ho riscontrato tanta diffidenza da parte 

loro, sono sfiduciati nei confronti di qualsiasi proposta , purtroppo non si sono mai 

confrontati con altre tipologie di mercato e la paura di dover sostenere costi senza 

garanzie, li mette veramente in difficoltà. 

 



Era veramente difficile trasmettere loro un po’ di ottimismo e fiducia, ho cercato di  

comprendere la situazione di ognuno che è uguale per tutti, alla fine sono riuscita 

almeno a strappare una promessa per il prossimo anno, se dimostrerò che il progetto 

avrà esito positivo e quindi che c’è l’interesse di instaurare dei rapporti diretti tra 

coltivatore e “consumatore”. 

Se si riesce in questa intenzione, loro si impegneranno ad associarsi per curare 

insieme i loro interessi affinché i prodotti della loro terra siano tutelati, si 

impegneranno nel progetto per attuarlo negli anni futuri con fiducia e innovazione nei 

rapporti sia commerciali che sociali, arricchendo quindi la loro esperienza con il 

confronto e soprattutto con il contatto diretto con il consumatore, eliminando quindi 

quei passaggi del sistema distributivo e di intermediazione che fanno lievitare i 

prezzi. 

 

Detto tutto ciò e riscontrata la volontà di rischiare di alcune piccole aziende, si vuole 

approfondire il contenuto del progetto, pubblicizzandolo attraverso i GAS, 

Associazioni, Unione di Condomini, piccole fiere… con la convinzione che alla fine si 

potrà realizzare qualcosa di importante e quindi si chiede a tutti voi di sostenere 

l’iniziativa e di aiutarci con le vostre idee e le vostre conoscenze. 

 

Lo scopo non è quello di iniziare un’attività commerciale per me che come sapete, 

svolgo la mia attività di architetto, ma di dare una mano ad attivare non solo un  

circuito economico, ma anche sociale e culturale, tra le realtà produttive (e non solo) 

locali, che le rafforzi, gli faccia ritrovare la voglia di un cambiamento positivo, 

mettendo a loro disposizione, la rete delle conoscenze e capacità organizzative di cui 

faccio parte.  

 

                                                  
 

Si potranno organizzare in futuro anche forme di turismo rurale per far conoscere 

direttamente ai consumatori i luoghi da cui provengono i prodotti (la zona tra l’altro è 

bellissima e poco conosciuta, tra le bianche spiagge del MAr Ionio e la Sila Piccola 

ancora selvaggia). L’impegno comunque è quello di innescare un processo che poi dovrà 

vedere i produttori locali gli unici veri protagonisti. 

 

 



 

 

A questo punto, vista la mancanza di esperienza in questo tipo di attività nonostante 

l’entusiasmo che mi spinge a sostenere tutto ciò perché credo in una buona riuscita, in 

questa fase di presentazione del progetto “Arance dalla Calabria”, chiedo il vostro 

aiuto, non solo per creare una rete di possibili acquirenti, ma magari anche per 

costruire insieme a voi il progetto.  

 

 

 

 

 

 

Per ogni chiarimento o approfondimento,  

chiamare: 

Anna Maria Scalzi Firenze  

e.mail: scalzi.am@gmail.com  

cell. 3470543337 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un caro ringraziamento 

 Anna Scalzi 

 

 

 
 

 


