
con il crescere dei ceto
mondiale la domanda è .4

itinuo aumento ; Rimane l 'handicap

UM

'dell'i

nt

a le

i l
'pií ione, anzi,

in'a carenzaarenza
e i` ae s mergent ii

+k. . ,,, . . , .. iÌ..!..,..

agricoltur
serve un ulter

aumento dnÌla Otoduzïone,
me au n. ve terre s

é-4,ü1l lÍf.klüf: ! !J[ 1
';l ¡iëprg q foss ile

si Mima c e abb))'a`raggiunto
ássiío de )16 sfruttamento

,6s ,P6 individuare
di` rgia aggiuntive



->La bioecononn¡aé il modello economicoehe

i paesi sviluppati hanno messo a punto per of-

frire una soluzione strutturale ai problemi che

si presenteranno già durante il prossimo de-

cennio. Se, infatti, continuassi mo ad applicare
le metodiche e le soluzioni tecniche fin qui u-

tilizzate, saremmo costretti a sfruttare in modo

non più sostenibile le risorse naturali, con ulte-
riori probabili effetti negativi sul clima, sulla

biodiversità e sull'ordine sociale. Un'alternati-

va, apparentemente facile, a quella di prende-
re iniziative sarebbe di lasciare fare alla na-

no invisibile del mercato.

Il che vorrebbe dire che, a fronte di una scar-

sità crescente e di maggiori difficoltà produt-
tive, i prezzi balzerebbero alle stelle e sareb-

bero poi sempre meno le persone in grado di

sostenerli, con risultati ingestibili a livello so-

ciale anche in Occidente e non solo in alcu-

ni sperduti paesi asiatici, dove nel 2008-09 ci
furono scontri con la polizia, quando saliro-

no i prezzi di riso, mais e frumento.

Fenomeno Land Grabbing . paesi a forte

rischio di penuria alimentare, non solo stan-

no acquistando di terreni fertili in paesi in via

di sviluppo (land grabbing), ma "prenotano"

nei decenni a venire la produzione di gene-

ri di prima necessità come latte e cereali. La
Cina ha acquistato due milioni di ettari (La-

zio e Abruzzo messi insieme) in Africa ed è

in compagnia di Corea del Sud, Arabia Sau-

dita, Emirati Arabi, Giappone. Sempre i cine-
si nello scorso autunno hanno comprato il 5%

dell'Ucraina (superficie pari al Belgio), anche
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Fon[e: Biso

il quadro sinottico della bioeconomy secondo il Biso
(Bioeconomy informaBon system and observatory),
l'osservatorio istituito dalla Commissione Europea nel 2012, nel
conleslo della strategia per "L'innovazione per una crescita
sostenibile: una bioeconomia per l'Europa Aver definito
l'ambito non significa però passare all'azione; il compito spetta
ora alla nuova Commissione



Indicatori della domanda di cibo verso i! 2050
Si punta a raddoppiare la produzione rispetto ad oggi

Wilpiam
Davis
t-'iinportanza
della buona ricerca

Davis è un cardiologo autore dei best seller
" Wheat Relly°, venduto in oltre un milione
di copie negli Usa e tradotto nel 2014 da
Mondadori, °La dieta zero grano".

In esso Davis smonta alcune tesi ormai
ritenuto inossidabili e dimostra che in certi
casi le soluzioni approntate per una maggiore
produttività peggiorano i problemi di partenza.
Ecco alcune risposte, tratte dal suo libro, che
sintetizzano la sua posizione

A cosa è dovuto il problema dell'obesità?

Il problema è secondo me il grano, o almeno
quello che ci vendono con questo nome, da
cinquantanni a questa parte.

Intende dire che non è più lo stesso?

Dal piccolo farro dei 3,000 a.C. naque it farro
medio e poi il Triticum aestivum dei tempo dei
Romani, che fu ibridato solo negli anni Cinquanta
del secolo scorso con un tipo di grano nano
di maggiore resistenza e rendimento anche
dal punto di vista dell'impasto. Lo scopo era
encomiabile: dare da mangiare bene a una
popolazione in crescita. Peccato che non fossero
stati fatti test sugli esseri umani.

Quali effetti si presume che abbia?

Non ci sono evidenze scientifiche definitive
contro il grano nano, tuttavia se si eliminano
completamente dalla dieta i prodotti derivati dal
grano si perde peso e si riduce la glicemia In
modo significativo.
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Fonte: Riso

se con lo scoppio delle tensioni russo-u-
craine adesso l'investimento è a risch io.

L'Europa per ora è ancora solo in fa-
se di studio del problema. Se ne è par-
lato al World Food and Innovation Fo-
rum, l'importante programma di comu-
nicazione della Regione Emilia-Roma-
gna, concepito in preparazione di Expo
2015, il cui tema lo ricordiamo è "Nu-
trire il pianeta". A Bologna, a giugno,
c'è stata la prima tappa del forum, che
ha chiamato a raccolta personaggi del
inondo delle imprese, delle università,
della Commissione europea, della ricer-
ca applicata. 1l modello bioeconomico
(vedi schema pagina precedente) è la ri-
sposta alle sfide del ventunesimo secolo
che sono tre: garantire la sicurezza ali-
mentare di una popolazione in continua
crescita; mitigare gli effetti dei cambia-
menti climatici; soddisfare una crescen-
te richiesta di energia.
Il modello bioeconomico si alimenta se-
condo due direttrici, entrambe riguar-
danti sia la produzione di cibo che di e-
nergia: 1) la riduzione degli sprechi ali-

mentari (vedi Mark Up n. 227 dì marzo
2014, ndl) che in Europa costa tra i 55
e 90 curo alla tonnellata da eliminare
e produce 170 milioni di tonnellate di
C02; 2) lo sviluppo della produzione a-
gricola cori le piante al centro dei mo-
dello. Una cosa è chiara: per fare que-
sto occorre però investire molto in R&S
anche in Italia. E invece nei paesi più
sviluppati sembra accadere il contrario:
la spesa pubblica per la ricerca in agri-
coltura è diminuita nel periodo 1990-
2001 ed è aumentata di poco nel perio-
do 2000-2008. Secondo Paolo De Ca-
stro, presidente uscente della Commis-
sione Agricoltura del Parlamento Euro-
peo, l'Europa è in evidente ritardo e ri-
schia di arrivare impreparata all'esplo-
sione delle tensioni sui prezzi. Ci voglio-
no decisioni veloci ma non improvvisa-
te (vedi riquadro sui i rischi denunciati
da William Davis sul grano) per orien-
tare i cittadini nel progettare nuovi sti-
li di vita, modificare la domanda e ri-
durre gli sprechi di alimenti, ma anche
per comprendere la bìoeconomia e gui-
dare gli investimenti privati. f-
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