
La nuova agricoltura dell'Italia
Nel piano del ministro Martina la volontà di svolgere un ruolo guida
di Fabrizio Barca

egli anni recenti molti, tra i

I quali chi scrive, hanno dovuto
rivalutare il ruolo dell'agricol-

tura nello sviluppo del Paese.

Vihaconcorso più diunfattore. Hapesa-

to la consap evolezza generale che il con-

tributo cedente dell'agricoltura alla for-

mazione dellaproduzione e dell'occupa-

zione non costituisse una legge naturale

inesorabile, bensì l'esito di scelte inten-

zionali e reversibili. Che hanno a lungo

ricercato la riduzione dei costi unitari a

prezzo della salute, delle condizioni di

lavoro e della sostenibilità di lungo peri-

odo. Che hanno mortificato la diversità

e il nesso cibo-cultura. Che in Europa

sono state a lungo disallineate rispetto

agli interessi delle sue aree meridiona-

li. Hapoi pesato la crisi economica, che

ha spinto a cercare nel l'agricoltura la so-

luzione a problemi di lavoro e anche di

sussistenza: in Italia tra il 2010 e il 2012

l'agro-alimentare ha accresciuto le
esportazioni del 2o%, arrivando a 33,6
miliardi di curo. Sempre in Italia, al cam-
bio di prospettiva ha contribuito la (ri-
tardata) apertura del Paese all'immigra-
zione internazionale, con la crescente
presenza sui campi di forza lavoro non
di nascita italiana, sia come lavoro di-
pendente, talora sfruttato in modo an-
che primitivo, talora in un ruolo impren-
ditoriale di interesse.

Per molti di noi, poi, che con ruoli di-
versi hanno intrapreso da oltre due anni
l'affascinante lavoro nelle "aree inter-
ne" del Paese (inserite dal Governo in
caricafragli indirizzi di rilancio nel Pia-
no nazionale di riforma, http://www.
mef.gov.it/doe-finanza-pubbli-
ca/def/index.html) - ossia le aree lonta-
ne dai servizi essenziali di salute, scuola
e ferrovia, caratterizzate da diversità
culturali enaturali inadeguatamenteva-
lorizzate e spesso in seria o grave crisi
demografica (http://ww-w.dps.gov.
it/it/arint/index.html) - le questione la
"grammatica" della produzione agrico-
la sono diventate familiari e sfidanti. P.
vero che, sulla base di una intensa elabo-
razione iniziata in ambito Ocse nella se-
conda metà degli anni 90 (a partire dal
suo Rural Working Party dove l'Ttalia
gioca un ruolo di traino), ci era già evi-
dente la potenzialità di questo arco,
nell'offrire opportunità di svago, di cre-
scita e soprattutto di vita. Ma dallo stu-

dio e dalle visite di campo di queste aree
abbiamo appreso in questi intensi mesi
quanto profonda sia l'importanza di co-
struire un'agricoltura innovativa, diver-
sificata, contrattualmente forte, consa-
pevole delle proprie connessioni con il
paesaggio e l'ambiente, attenta al rap-
porto con il lavoro. capace di attrarre
giovani. Abbiamo visto l'importanza
della cura del territorio e gli effetti del
suo abbandono, per tutti noi. Abbiamo
capito quale ruolo può giocare la scuola,
sia nel restituire l'orgoglio per la vita a
contatto della terra e per la manualità
combinata con la tecnologia, sia nel co-
struire le competenze per coniugare tut-
to ciò con un uso intelligente dell'inno-
vazione e per promuoverla. Abbiamo in-
crociato sistemi agro-alimentari locali,
dove la capacità di cooperazione ha con-
sentito o potrebbe consentire salti di
qualità significativi.

Per tutte queste ragioni abbiamo let-
to con interesse e, diciamolo, speranza

le valutazioni contenute nel Piano stra-
tegico per l'innovazione e la ricerca nel
settore agricolo, alimentare e forestale
presentato dal ministro Maurizio Marti-
na nei giorni scorsi per la discussione
pubblica (http://www.politicheagrico-
1e.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/1T/IDPagina/78o1y)."t necessa-
rio - vi si legge - preservare, valorizzare
e utilizzare con azioni coordinate unita-
rie, in controtendenza con quanto fatto
inpassato, la grande ricchezza e variabi-
lità biologica che, specie nel territorio
Mediterraneo, può concorrere a selezio-
nare e implementare caratteri utili per
l'adattamento climatico". E ancora: "P
prioritario favorire l'integrazione fra
aziende (agricole e agroalimentari), sia
a livello orizzontale - che verticale - nel-
le filiere -... per ottimizzare l'organizza-
zione dei processi, riequilibrare le posi-
zioni contrattuali dei produttori..:', im-
magino integrazione anche sotto forma
di associazione, come nei casi di maggio-

re successo che è dato osservare. Epoi si
propongono: il "miglioramento, tutela e
tracciabilità della qualità e distintività e
adeguamento dei prodotti agroalimen-
tari" e la "sperimentazione di modelli di
selezione e attuazione dei progetti di ri-
cercatransdisciplinare e partecipata".

Non sono esperto di questo compar-
to e non lo si diviene solo per osmosi
(pur trascorrendo in questi territori
granparte del mio tempo di lavoro). Ma
colgo nella scelta di produrre il docu-
mento, proprio nel momento di avvio
del ciclo di programmazione comunita
rio (dei fondi strutturali e della politica
agricola), e nei suoi contenuti lavolontà
di tornare a svolgere un ruolo nazionale
di guida. Di cui il Paese ha bisogno.

Ciò appare evidente nell'affondo sui
temi della ricerca e dell'innovazione.
Laddove si suggeriscono strumenti di
policy che ne rafforzino l'integrazione
sul campo o che promuovano la ricer-
ca "a rete": nella genomica nutriziona-
le, pcrprodurre alimenti amisura di esi-
genze sempre più specifiche; nelle bio-
tecnologie, per adattare il prodotto al
clima; nelle nanotecnologie, pergaran-
tire qualità e tracciabilità degli alimen-
ti. O quando si punta anche all'innova-
zione organizzativa, indispensabile
per migliorare la competitività dei si-
stemi locali. O ancora si privilegiano le
produzioni che hanno forti legami con
gli eco-sistemi e i saperi locali, una
grande opportunità in tutto il Paese,
dalla Magna Grecia alle terre del Rina-
scimento comunale.

L'augurio è che l'innesto di questo do-
cumento su un confronto in tema di agri-
coltura ancora lontano dai "circuiti che
contano" dia vita a un dibattito vivace
capace di coinvolgere centinaia di mi-
gliaia di lavoratori e di imprenditori
dell'agroalimentare, i cittadini e la cultu-
ra italiana. E che il confronto si estenda
alla necessità di prevenire nuovo esaspe-
rate forme di privatizzazione della cono-
scenza. Una strada che, colpisce in mo-
do particolare il modello di innovazio-
ne adattiva (delle conoscenze accumu-
late altrove) tipico del nostro Paese. Le
sacrosante, pregiudiziali su "sicurezza e
salute" espresse nella sua agenda dal
neopresidentedella Commissione euro-
pea Jean-Claude Junker sull'Accordo
di libero scambio con gli Lisa costitui-
scono una buona base di partenza.
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