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Sale la produzione di grano, olio, pomodori e
pesche nella Ue
Caduta la produzione di olio di semi e aree coltivate a barbabietola

BRUXELLES - Produzione europea di cereali in ripresa (+8%) nel 2019, ad eccezione del mais, rispetto al raccolto
2018. Balzo in avanti del 20% dell'export di carne suina verso la Cina, la cui domanda continuerà. Recupero della
produzione di olio d'oliva in Italia, Grecia e Portogallo, per un raccolto europeo di 2,1 milioni di tonnellate ed un export
in salita del 7%, rispetto alla media degli ultimi 5 anni. Ma anche perdita del 5% - "a causa dei prezzi bassi" - dell'area
coltivata in Europa a barbabietola da zucchero. Questi sono alcuni dei risultati dell'ultimo rapporto sulle prospettive a
breve termine per i mercati agricoli in Europa, pubblicato dalla Commissione Europea.
Un rapporto che presenta più segnali positivi e alcuni negativi. Quest'anno, ad esempio, è in leggera ripresa la
produzione di latte e nel complesso, le esportazioni di prodotti lattiero-caseari dovrebbero aumentare del 5%.
In rialzo, sempre secondo il rapporto Ue, la produzione di pesche e nettarine (+ 4%) rispetto allo scorso anno, per
complessive 4,1 milioni di tonnellate. Analogamente, si attende una produzione totale di pomodori di 16,8 milioni di
tonnellate, il 4% in piu' rispetto al 2018. L'aumento è guidato dalla crescita del 6% del prodotto destinato alla
trasformazione, molto richiesto (+33) sui mercati mondiali. Dati positivi anche per la produzione di pollame che
continuerà a crescere, con un aumento del 2,5%. Al contrario, le avverse condizioni meteorologiche hanno contribuito
alla caduta (a 29,7 milioni di tonnellate) della produzione di semi oleosi in Europa, ossia al minimo rispetto agli ultimi
di 7 anni.

19-10-05

Agricoltura: Bellanova, 'Non tifo per il Ceta
ma possiamo valutare eventuali modifiche
Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "Non sono una tifosa del Ceta ma c'è un accordo che va
applicato, se andiamo in contrapposizione ci pigliamo l'applauso ma non risolviamo il problema.
Allora io dico una cosa diversa: prendiamo i dati e vediamo dove va bene e dove ci sono criticità. E
andiamo in Europa per vedere se ci sono eventuali modifiche da fare". Lo ha detto la ministra
Teresa Bellanova parlando con alcuni agricoltori e produttori siciliani a margine di Futura la scuola
di formazione di Davide Faraone.

19-10-05

Agricoltura: Ismea, in 2° trim +0,5% valore
aggiunto, in calo occupati e aziende
Perde slancio anche la crescita del numero di aziende agricole condotte da giovani

Roma, 4 ott. (Labitalia) - Aumenta il valore aggiunto in agricoltura mentre calano, seppur lievemente, sia gli occupati
che il numero di aziende agricole, in un contesto di riduzione anche del trend di crescita delle imprese a conduzione
giovanile. Sono queste alcune delle indicazioni che emergono dal report trimestrale di Ismea 'Agrosserva', relativo al
secondo trimestre dell'anno. Più da vicino, sottolinea l'Istituto, il settore primario registra a giugno 2019 un incremento
del valore aggiunto dello 0,5% su base annua, segnando tuttavia un lieve arretramento degli occupati, sintesi della
flessione di quasi l'1% degli addetti indipendenti e della crescita dello 0,5% di quelli dipendenti.
Coerentemente al calo della componente di lavoro indipendente, si registra una riduzione del numero di aziende
agricole, circa 744 mila a fine giugno 2019, l'1% in meno sull'analogo periodo dell'anno precedente. Perde slancio
anche la crescita del numero di aziende agricole condotte da giovani, +0,2%, dopo il +4,1% del quarto trimestre 2018 e
il +2,7% del primo del 2019, secondo quanto rileva l'Ismea.

6 ottobre
2019

LiberoEconomia
Data

06/10/2019

Pagina

16

Foglio

1

LA VERITÀ SUI DAZI

Gli americani vogliono invaderci con il Parmesan
Il consorzio del Parmigiano Reggiano scopre un documento della più potente lobby Usa nel lattiero caseario che plaude
alle tariffe di Trump sui campioni del made in Italy: «Così l’Europa capirà che deve aprire il suo mercato ai nostri formaggi»
ATTILIO BARBIERI
■ I dazi imposti dagli Stati Uniti come ritorsione per gli aiuti di stato concessi da Francia e Germania all’Airbus ci danneggeranno parecchio. Le
mancate vendite di burro, formaggi e
salumi - per la lista si veda l’infografica a fianco - potrebbero arrivare fino
a mezzo miliardo di euro. Certo resta
l’amaro in bocca perché la ritorsione
autorizzata dall’Organizzazione mondiale del commercio, la Wto, e chiesta da Trump colpisce i campioni del
made in Italy senza che le nostre imprese ci abbiano guadagnato un centesimo, visto che gli stabilimenti da
cui escono i jet Airbus si trovano in
Germania, Francia e Spagna.
Semmai sarebbe stato più equo
che le tariffe doganali si abbattessero
sui prodotti tedeschi, francesi e spagnoli. Ma non è un caso se nella lista
nera stilata dal dipartimento del commercio americano che scatteranno
dal 18 ottobre, ci sono finiti anche i
nostri. Trump ha approfittato del disco verde della Wto per soddisfare le
richieste pressanti dei formaggiai
americani. Da tempo la National
Milk Producers Federation, associazione che riunisce i produttori di due
terzi del latte americano, domandava alla Casa Bianca di intervenire
sull’Unione europea contro le indicazioni geografiche, vale a dire le Dop
(Denominazione di origine protetta)
e le Igp (Indicazione geografica protetta) che secondo gli americani rappresentano un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Una visione distorta e opportunistica, che mira a
sdoganare i tarocchi «made in America», dal Parmesan al Romano Cheese, fino al Wisconsin Provolone.
NOMI COMUNI ALIMENTARI
La posizione dei grandi taroccatori
a stelle e strisce è nota: quelli che noi
consideriamo Dop e Igp, secondo loro sono «nomi comuni alimentari»
che non meritano alcuna protezione.
Ad illustrare questa visione è stato di
recente Errico Auricchio, il cugino
del nostro Giandomenico (il re del
Provolone), che nel corso di un intervento ad una fiera agroalimentare a
Cremona, ha presentato uno studio
in base al quale, nel solo mercato

no nomi comuni alimentari. Invece
di competere testa a testa con alimenti di alta qualità di produzione americana consentendone la coesistenza a
fianco delle indicazioni geografiche,
l’Europa blocca le vendite dei prodotti alimentari Usa e preme su altri Paesi perché facciano altrettanto».
UN AVVERTIMENTO

La scheda
DOP E IGP NEGATE
Gli americani negano l’unicità dei
nostri prodotti a indicazione geografica. Secondo loro si tratta di «nomi
comuni alimentari».

■

L’AURICCHIO AMERICANO
A guidare l’opposizione ai nostri
prodotti è il Consortium for common
food names, che ha tra i fondatori
Errico Auricchio, il cugino espatriato
di Giandomenico, il re del Provolone.

■

DOPPIA CIRCOLAZIONE
Il trattato Ue-Canada, il Ceta, prevede la doppia circolazione sul mercato canadese di Dop e doppioni.

■

Usa, le indicazioni geografiche italiane provocherebbero ai formaggiai
statunitensi un danno pari a 5 miliardi di dollari sottoforma di vendite
mancate dei loro tarocchi.
Di nuovo, rispetto alla campagna
che i falsari americani stanno conducendo da anni contro le specialità del
Belpaese, c’è che vogliono invadere il
nostro mercato con i loro tarocchi. Il
progetto è svelato da un documento
ufficiale della National Milk Producers Federation pubblicato dal sito
web di una storica rivista del settore,
Hoard’s Dairyman, in cui allevatori e
formaggiai d’oltreoceano scoprono
le carte. «Le autorità commerciali dovrebbero affrontare l’abuso da parte
della Ue di indicazioni geografiche»,
si legge nel documento, «volto a limitare la concorrenza degli esportatori
di formaggi dagli Stati Uniti che usa-

Ma non è finita. «Quale modo migliore per ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti con l’Europa»,
aggiunge il documento, «se non vendendo nella Ue i formaggi americani?», concludendo che «le tariffe di
ritorsione sono un’indicazione che il
commercio deve essere un commercio bilaterale». Più chiaro di così si
muore. I dazi sono un avvertimento
all’Unione europea, che deve aprire
le proprie frontiere ai tarocchi prodotti dai formaggiai americani.
«Il documento della National Milk
Producers Federation rende esplicita
la volontà del governo americano di
fare guerra alle indicazioni geografiche europee», spiega il presidente
del consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano Nicola Bertinelli che ha
scoperto il documento americano, «e
finalmente è chiaro per quale motivo
nell’elenco dei prodotti soggetti a dazio aggiuntivo del 25% ci siano solo
determinate indicazioni geografiche
italiane, come il Parmigiano Reggiano. I dazi non sono altro che una ripicca perché l’Europa tutela le Dop
registrate».
Ora bisognerà vedere fino a che
punto Bruxelles è disposta a difendere i campioni del made in Italy a tavola. Contrariamente a quel che pensano gli americani, i negoziatori europei non sono così intransigenti come
sembrerebbe. Non a caso, con il trattato Ue-Canada, il Ceta, hanno riconosciuto di fatto i tarocchi canadesi,
permettendo la «doppia circolazione»: Dop e doppioni. Significativo in
proposito l’appello di Bertinelli: «Noi
non permetteremo mai agli americani di vendere in Italia il Parmesan, e
questo vale per noi, così come per
tutti gli altri consorzi di tutela delle
indicazioni geografiche italiane. La
politica italiana e europea deve essere a fianco dei consorzi di tutela».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL 4, 5 e 6 Ottobre
la mela di AISM
scende in piazza

In 5000 piazze italiane potrai dare il tuo contributo per sostenere la
ULFHUFDVFLHQWLĆFDVXOODVFOHURVLPXOWLSODHSRWHQ]LDUHLVHUYL]LGHVWLQDWLDOOH
SHUVRQHFROSLWHODPDJJLRUSDUWHGHOOHTXDOLVRQRJLRYDQLWUDLHDQQL
Scegli la Mela di AISM, vieni in piazza.
7URYDTXHOODSL»YLFLQDVXZZZDLVPLWPHOD
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
DONA AL 45512
HXURFRQ606GDFHOOXODUH:,1'75(7,092'$)21(3267(02%,/(,/,$'&22392&(7,6&$/,
HXURFRQFKLDPDWDGDUHWHĆVVD7:7&219(5*(1=(3267(02%,/(
RHXURFRQFKLDPDWDGDUHWHĆVVD7,092'$)21(:,1'75()$67:(%7,6&$/,

&RQLOSDWURFLQLRGL

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxOS0xMC0wNlQxMDo1NTowMSMjI1ZFUg==

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

www.aism.it/mela

FEDERALIMENTARE

Caccia ai falsi
alla fiera Anuga
aperta a Colonia
■ Un’iniziativa concreta per difendere il
made in Italy e contrastare il fenomeno
dell’italian sounding.
La Federalimentare assieme a Cibus contro
questa pratica che fa ricorso alla evocazione
fraudolenta dell’origine
italiana di un prodotto
attraverso simboli, nomi, marchi, immagini,
ha deciso di istituire un
presidio
all’Anuga
2019, la più grande fiera
al mondo dedicata
all’alimentare, in programma a Colonia e iniziata ieri. Quest’anno,
in collaborazione con
l’Associazione Italian
Sounding, Federalimentare predispone un desk denominato «Authentic italian check
point» per individuare
eventuali tarocchi presenti in fiera e segnalarli
immediatamente alle
autorità tedesche. Chiedendone il sequestro.
«Oltre al desk, gli operatori potranno segnalare
casi di sospetto italian
sounding riscontrati negli stand espositivi di
Anuga scrivendo una
e-mail all’indirizzo di
posta elettronica madeinitaly@federalimentare.it».
Nelle ultime edizioni
dell’Anuga si sono verificati diversi casi di segnalazioni per prodotti che
imitavano chiaramente
i campioni del made in
Italy a tavola. Incluse le
Dop e le Igp.
A.B.
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AGRICOLTURA
Una nuova agricoltura
per cambiare il clima
GIORGIA CANALI

L’

altra settimana si è
parlato molto di crisi climatica in occasione del Climate action Summit delle Nazioni
Unite. Slow Food lo ribadisce
da tempo, l’agricoltura è una
delle attività che maggiormente contribuiscono all’emergenza climatica, ma ne

costituisce anche una possibile soluzione. Soprattutto se
parliamo di tutela dei territori e del ruolo dei pascoli. Temi questi, al centro dei dibattiti in Italia e in Francia nelle
ultime settimane. A Rennes,
infatti, si è recentemente concluso il Salone internazionale dell’allevamento (Space)
dedicato proprio al cambiamento climatico, per stimolare la presa di coscienza degli
allevatori. Non dimentichiamo infatti che secondo alcune stime il bestiame è responsabile di almeno il 50% delle
emissioni agricole di gas ser-

ra e del cambiamento di destinazione d’uso del terreno
(prima di tutto la deforestazione). Nonostante la maggior parte continui a perseguire un modello industriale,
pur mettendo in pratica alcuni adattamenti, c’è già una
piccola percentuale che preferisce cambiare sistema invece di cercare accorgimenti a
quello convenzionale. E lo fa
producendo autonomamente mangime per i propri animali e vendendo localmente i
prodotti, sostenendo con forza come sia fondamentale
realizzare un’agricoltura so-

stenibile per valorizzare la
terra, assorbire le emissioni e
ottenere cibo di qualità, tutto
ciò prendendosi cura del terreno su cui vivono e pascolano gli animali. Parallelamente a Bra in occasione di Cheese abbiamo messo in luce l’effetto positivo dei pascoli ben
curati sull’ambiente da diversi punti di vista. Innanzitutto
trattengono maggiore CO2 rispetto ai boschi perché hanno un sistema radicale più sviluppato; permettono di conservare il paesaggio, rafforzano la biodiversità della flora
ma anche della fauna; rendo-

no le zone montane fruibili,
diversamente dalla boscaglia
selvaggia e abbandonata a sé
stessa; riducono il rischio
idrogeologico dovuto a una
montagna mal gestita. Senza
contare che i prodotti derivanti da animali che si nutrono di erba e pascoli curati sono più gustosi e hanno ricadute positive sulla nostra salute. Insomma, come spesso accade, proteggendo ambiente
e pianeta, tuteliamo la nostra
salute e il piacere di godere di
un cibo buono, pulito, giusto
e sano. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

l ’ente di tutela martedì al forum di bruxelles

Riso, il pressing sull’Ue
“Il Myanmar aggira i dazi
Servono regole più rigide”
In Italia nel 2019 le terre coltivate aumentano dell’1,8%
E a difesa del made in Italy arriva l’impronta vegetale
MAURIZIO TROPEANO
INVIATO A CASTELLO D’AGOGNA (PV)

Per arrivare al caveu bisogna
superare due spesse porte
d’acciaio protette da codici di
sicurezza alfanumerici. In
quella grande sala dove la temperatura non supera mai i 4
gradi, però, non ci sono lingotti d’oro, gioielli o banconote.
Nella banca del germoplasma
di Castello d’Agogna, in provincia di Pavia, nel cuore della
pianura padana, infatti, sono
custodite oltre 1500 sementi,
la cultivar più antica, il Bertone, risale al 1819. Un patrimonio genetico unico che grazie
a costanti e continue innovazioni tecniche cerca di governare il processo di selezione.
Attraverso incroci mirati, infatti, si possono ottenere risi
sempre più produttivi, resistenti agli agenti patogeni, alla siccità, alla salinità, alti, bassi, pigmentati, aromatici, non
ogm. La risicoltura nazionale
ha bisogno soprattutto di varietà che producano molto, a
dispetto di terreni sempre più

poveri per il succedersi della
monocoltura ma anche in grado di resistere ad eventuali
malattie.
Ma la ricerca serve anche
per individuare gli strumenti
in grado di rafforzare la difesa
delle eccellenze del made in
Italy da contraffazioni e dalla
pirateria di chi usa, e abusa,
dell’italian sounding. I ricercatori hanno completato gli studi per realizzare l’impronta vegetale, una sorta di carta d’identità, che permette di identificare e garantire 30 varietà.
Uno strumento che dovrebbe
diventare operativo tra il
2020 e il 2021.
Questo è il futuro, però. Il
presente è legato ad un’annata che si annuncia positiva, la
superficie coltivata è stimata
in 221 mila ettari, 3805 in più
rispetto al 2018, e all’applicazione ancora parziale della decisione dell’Ue di ripristinare i
dazi sulle importazioni di riso
indica da Cambogia e Myanmar. Nel primo caso si è registrato un rallentamento men-

C

hi scommetterebbe
che 4-5 grammi di
zucchero, in un litro
di vino, possanovalere fino a 40-50 milioni di euro?

che il riso sia considerato come «prodotto sensibile» nei negoziati per la definizione di accordi bilaterali di libero scambio tra l’Ue e i paesi terzi. Per
Magnaghi, poi, è necessario
«indicare l’origine in etichetta
e garantire regole di reciprocità nell’utilizzo dei fitofarmaci
nell’Ue e nell’ambito della “import tolerance” rivedendo le
norme concernenti i residui fitosanitari ammessi ed i relativi tempi di smaltimento del riso trattato o importato». —

Berlucchi academia

«I tempi e gli scenari dell’enologia - ma più in generale
il rapporto con l’ambiente di
cui dovremmo essere custodi - sono cambiati profondamente e sopratutto rapidamente. Per questo, dobbia-

te di aumentare già dal prossi- in più di produzione (le rese
mo anno di un 10-15% l’ex- oggisono 110 quintali per ettaport, che rappresenta il 70% ro). Nel giro di 7-8 anni la prodei nostri 400 milioni di fattu- duzione di bottiglie aumenterato annui», spiega il presiden- rà del 30%», dice Busi.
te del Consorzio, Giovanni BuIl nuovo disciplinare coinsi. Un grande business, quello volge già la vendemmia 2019.
dello storico vino abase diSan- Ma niente paura per i puristi
giovese: il consorzio conta dei tannini: il Chianti resta nei
2700 aziende che conferisco- vini secchi. «Stessa consistenno uve e 700 imbottigliatori, za, più gentilezza, ciò che manper un totale di 100 milioni di cava», commenta Busi. E l’estemercati. Il Consorzio del Vino
bottiglie all’anno. E una pro- roringrazia. «Guardiamo molChianti ha modificato il suo dispettiva di crescita legata pro- to alla Cina, polmone per l’exsciplinare: il residuo zuccheriprio allo zucchero – e quindi al port, unico posto dove si può
no consentito nel rinomato vigusto meno spigoloso del vino crescere – spiega Busi – E al l’Ano toscano, fino a ieri presente Busi, presidente del Chianti
– che secondo le previsioni dei merica del Sud, in attesa di vein 4 grammi per litro, oggi può
produttori attiverà un circolo dere come finirà la trattativa
arrivare a un massimo di 9. Di si esteri, nord Europa, ma an- virtuoso. «Grazie all’aumento del Mercasur». Ma questa opead usonuovi
esclusivo
destinatario,
nona riproducibile.
fatto un raddoppio, nonRitaglio
un ob- stampa
che e soprattutto
merca-del di
vendite, avremo
disposi- razione serve anche per mantebligo ma una possibilità che ti, Cina e SudAmerica, facen- zione più soldi che useremo nere i mercati europei già conviene data ai viticoltori per an- do un vino più rotondo. Una per ristrutturare gli impianti solidati che nel 2018 hanno su-

in Finlandia per dare spazio ai
vini cileni che sono più gradevoli dei nostri. È giusto mantenere un’alta tannicità quando
nei Paesi tradizionali perdiamo mercato? Nel 2018 in Germania abbiamo perso il 15%,
anche a causa della crisi di Berlino. In Usa (+ 2%), e in Italia
(+ 4%) cresciamo, main generale nel 2018 abbiamo perso il
2-3% nonostante il Chianti sia
un brand forte». E il mercato
italiano come reagirà? «Non
credo che ci saranno flessioni
– risponde Busi – Avremo gli
stessi valori di zucchero previsti ad esempio nel Barolo e in
altri vinicome il Sassicaia.Inoltre chi tra i nostri produttori ha
clienti che prediligono un gusto più secco potrà continuare

Chianti più dolce
per volare in Cina
IL CASO

Nella banca del germoplasma custodite 1500 varietà, la più antica, la cultivar Bertone, è del 1819

mo adattare velocemente la
nostra visione imprenditoriale ad un futuro che non attende, aprendoci ad altre
esperienze e confronti». Roberto Zuliani, presenta così
la prima edizione dell’«Academia Berlucchi», che ha affrontato il tema dei «territori
sostenibili», a partire dalla
Franciacorta, dal punto di vista dell’arte, delle pratiche
agricole, del cibo dell’architettura e del design, passando per l’ambiente.

Il Consorzio cambia le regole: «Così più export»

LARA LORETI
FIRENZE

tre nel secondo, invece, c’è stato un boom dell’import di japonica, 80 mila tonnellate, che
ha fatto scattare il campanello
d’allarme all’ente di tutela. Il
motivo? «Il Myanmar - spiega
il direttore Roberto Magnaghi
- ha cambiato tipologia di riso
dopo l’attivazione della clausola di salvaguardia sul riso indica di fatto aggirando il meccanismo». Per questo motivo
martedì prossimo a Bruxelles,
nel corso del terzo forum europeo del settore, «chiederemo
di rivedere il regolamento Ue
978/2012 per rendere automatica la clausola di salvaguardia e di prevederne l’ applicazione anche in caso di
danno potenziale, od accertato a carico dei produttori agricoli». Secondo Magnaghi è necessario « contrastare veramente le violazioni dei diritti
umani accertate dalla Commissione europea in Cambogia e Myanmar». Tra le altre richieste che saranno presentate al tavolo europeo c’è anche
quella che punta ad ottenere

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ambiente ed enologia
I territori sostenibili
in Franciacorta

imparerà che deve farlo e come in teoria si dovrebbe fare, ma se non ne sa
abbastanza del problema non può
pensarci da diverse prospettive. Si
possono insegnare le regole su come
si dovrebbe pensare, ma senza conoscenze di base e una pratica costante,
gli studenti non saranno in grado di
mettere in atto tali regole. Se questo
vale per uno studente, cosa dire della
singolare idea di insegnare agli adulti
a pensare criticamente?
Il pensiero critico, con le sue caratteristiche di ragionamento astratto e
metacognitivo, non si sviluppa spontaneamente. Richiede contesti e l’ac-

era l’indagine scientifica e in diverse
opere difese la tesi che la cittadinanza
democratica implica familiarità con il
metodo scientifico. Negli anni Trenta
numerose scuole americane adottarono il pensiero critico come scopo educativo. Le valutazioni empiriche del
suo insegnamento dimostravano, dopo gli anni Sessanta, che migliorava
l’alfabetizzazione relativa alla scienza
negli studenti delle scuole superiori.
Ma gli effetti non furono massicci. Anzi, negli anni Ottanta gli Stati Uniti erano una «nazione a rischio» per il ritardo dell’istruzione. Intanto, la ricerca teorica faceva coincidere il pensiero criti-

A Torino
Gilberto Corbellni è tra gli
ospiti di Portici di Carta, la
manifestazione di promozione
del libro e della lettura che è si
è aperta ieri a Torino con la XIII
edizione dedicata ad Andrea
Camilleri. Due chilometri di
librerie e oltre 150 tra librai,
editori piemontesi e
bouquinistes, incontri,
dibattiti, grandi autori italiani e
internazionali, laboratori per

bambini, itinerari alla scoperta
della città e passeggiate
letterarie. Tra gli ospiti:
Data
Antonio Scurati durante
l’anteprima di venerdì 4, Mario
Calabresi, Gioele Dix, Federico
Pagina
Faloppa, Fabio Geda,
Antonio
Manzini, Andrés Neuman,
Anna Nogara, Luca Scarlini,
Irene Soave e Chiara
Valerio,
Foglio
per la chiusura di lunedì 7. Info
e programma su
porticidicarta.it

scientifiche è entrato nelle scuole e si è
progressivamente diffuso orizzontalmente e verticalmente. Il pensiero critico è davvero l’antidoto contro le intossicazioni pseudoscientifiche, ma
per usarlo appropriatamente si deve
capire la composizione, e come e quando somministrarlo.
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Gilberto Corbellini sarà oggi alle 15
a Torino presso l'Oratorio San
Filippo Neri per presentare il suo
ultimo volume «Nel paese della
pseudoscienza.Perché i pregiudizi
minacciano la nostra libertà», Feltrinelli Milano, pagg.276, € 18
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Quando l’agricoltura fa male all’ambiente
Francesco Salamini

I

n un futuro non lontano, l’approvvigionamento di cibo può entrare in
uno stato di crisi. Esiste, cioè, la probabilità che a livello planetario si disponga di meno cibo di quanto necessario. Per sé, questa è una notizia cattiva, ma è ancora peggiore se si considera l’interazione tra agricoltura e
ambiente: sarebbe necessario arare
più terre, o usare più acqua per irrigare
i coltivi, o abbattere più foreste, o usare
più prodotti agrochimici.
Questo però peggiora la salute degli
ecosistemi. Il lettore osserverà che da
molti anni siamo esposti a questi dubbi
e litanie, ma che la realtà e la capacità di
intervento umano li ha poi vanificati.
Anch’io ho considerato simili possibilità… fino al 2018, quando un articolo di
un autorevole gruppo di scienziati
(Sprigmann et al., 2018. Nature
doi.org/10.1038) dimostrò che tra il
2010 e il 2050 l’impatto dell’agricoltura
sull’ambiente può aumentare del 5090 % e, soprattutto, che può andare oltre i limiti di abitabilità del pianeta. La
prima considerazione su quei dati pubblicati dalla più autorevole rivista
scientifica del mondo - mi rese ansioso
(Treccani: stato di apprensione, dovuto a timore, incertezza, attesa di qual-

cosa). Questo, non tanto per il pericolo
adombrato, quanto per la possibilità
che lo stato dell’arte descritto non fosse, in generale, recepito nella sua gravità. Non è stato il caso: le cinque più autorevoli organizzazioni internazionali
che si dedicano alle produzioni agricole, al cibo e alla salute (i loro acronimi
sono FAO, IFAD, UNICEF, WFP,
WHO), nel 2019 hanno congiuntamente prodotto un corposo documento che
conferma le conclusioni di Sprigmann.
Se lo scenario è questo, cosa fare? Il
tentativo di risposta deve considerare
che quando si discute di modelli agricolo-sociali, il futuro viene immaginato con visioni molto diverse, e, soprattutto, contrapposte; semplificando, un
giornalista anglosassone le ha definite
la visione dei profeti e quella dei maghi.
Wiliam Vogt è il più noto rappresentante dei profeti dell’Ambientalismo
apocalittico: la sua soluzione è il ritorno a epoche preindustriali, una soluzione inattuabile a causa dell’impossibilità di gestire la forza lavoro: i nipoti
di quelli che hanno abbandonato
l’agricoltura sono inurbati e non hanno nessun desiderio di ritornare alla
terra e alle sue fatiche. Norman Borlaug, premio Nobel per la pace, è l’ar-

Divulgazione
scientifica
La manifestazione
è alla XVII
edizione

chetipo dei maghi, un Tecno-ottimista:
la tecnologia offre soluzioni; si può ridurre il numero di agricoltori e mantenere bassi i prezzi dei prodotti agricoli,
producendo di più, cioè innovando.
Chi scrive è un tecno-ottimista, convinto però che i sistemi agricoli attuali
sono suscettibili di significativi miglioramenti nei contenuti di agroecologia.
La necessità futura di produrre ancora
più cibo, tuttavia, richiede che l’agricoltura rimanga altamente intensiva.
Tra i sistemi alternativi all’agricoltura convenzionale, l’agricoltura biologica si distingue per mantenere la diversità tra varietà e tra specie coltivate,
per l’uso di coperture vegetali e per
escludere concimi e antiparassitari di
sintesi. Rappresenta un approccio da
considerare in previsione del 2050. Ha
i suoi problemi: un difficile controllo
delle infestanti e dei parassiti, una ridotta disponibilità di concime organico, la produttività del lavoro ridotta del
22-95%. Dovrebbe essere influenzata
più dalla scienza che dalla tradizione,
cioè si dovrebbe aprire all’innovazione.
Una realistica possibilità di creare
nuovi sistemi agricoli richiederebbe
un deciso intervento sui genomi delle
piante agrarie per renderle immuni

IL FESTIVAL
Fino al 20 ottobre
Nell’ambito della XVII edizione del
festival di divulgazione scientifica
BergamoScienza
(www.bergamoscienza.it) domenica
20 ottobre alle ore 11.30 al Centro
Congressi Giovanni XXIII in È
possibile sfamare il mondo in modo
sostenibile?, Francesco Salamini,
uno dei massimi esperti italiani nel
campo della biotecnologia
applicata, insieme alla biologa Paola
Bonfante e all’esperto di genetica
agraria Carlo Pozzi, rifletterà sulla
capacità degli uomini di produrre e
ridistribuire il cibo. Inaugurata
ieri,per 16 giorni BergamoScienza
anima la città con eventi tutti
gratuiti – conferenze, laboratori
interattivi, spettacoli, mostre – con
scienziati di fama internazionale,
che tratteranno di scienza in modo
interdisciplinare e con un linguaggio
accessibile a tutti. La chiusura del
festival, domenica 20 ottobre, sarà
affidata al Premio Nobel per la
Chimica 2001, Barry Sharpless,
padre della click-chemistry
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dalle malattie; gli sviluppi in atto per
questo settore rendono l’obiettivo
del tutto perseguibile. Anche la trasformazione dei cereali annuali in
piante perenni avrebbe evidenti vantaggi per la fertilità dei suoli e la biodiversità dei campi coltivati. Metodi
e procedure biotecnologiche adatti
alle ricerche indicate sono disponibili
ed efficaci. Anche la pianificazione
politica di come realizzare la nuova
agricoltura non è difficile da comporre: è facile precisare, in termini generici, le linee di intervento.
Complesso è tradurle in azioni di ricerca, ipotesi di sviluppo, forme di divulgazione e adozione dei trovati. Infatti, mentre nel passato le transizioni
tra sistemi e tra sottosistemi agricoli
erano determinate solo dalla tecnologia, oggi coinvolgono componenti sociali che richiedono la percezione dei
problemi, una visione, la definizione di
soluzioni, la considerazione di principi
agro-ecologici. Una difficoltà è che
l’eventuale accettazione del nuovo o di
altre misure dipendono da decisioni
plurime, spesso incerte e influenzate a
priori da decisioni poco attuabili in
specifiche situazioni locali.
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