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Il Brasile, dispensa del mondo
Alleanza con l'Africa tropicale, per sfamare Cina e India

DI MICHELA ACHILLI

1 Brasile si presenta all'Ex-
po Milano 2015 come la di-
spensa del mondo. Ma an-
che come il partner ideale

dei paesi tropicali dell'Africa
e come paese guida nel garan-
tire la sicurezza energetica.
A introdurre Italia Oggi alle
potenzialità della nazione ver-
deoro è Joáo Roberto Rodri-
gues , coordinatore del Center
forAggribusiness Studies della
Fundafflo Getulio Vargas della
Sao Paulo School of Economi-
cs (FGV/EESP) ed ex ministro
dell'agricoltura (2003-2006)
nel governo di Luiz Inácio
Lula da Silva . Col pragma-
tismo, la fiducia nei confronti
delle conquiste della scien-
za applicata all'agricoltura e
all'allevamento e l'ottimismo
tipico di un paese in crescita,
il 73enne Rodrigues snocciola
cifre da capogiro per noi euro-
pei. Al nostro paese», afferma,
«ha enormi possibilità d'incre-
mentare la sua produzione
agroalimentare, soddisfacendo
la crescente domanda di paesi
come la Cina e l'India. Oggi
utilizziamo meno del 30% de-
gli 851 min di ettari destinabili
all'agricoltura nel paese, ossia
80 min ha per le diverse colture
agricole e 180 min ha per l'al-
levamento. Ma non basta. Le
scoperte della scienza applicata
all'agricoltura e all'allevamen-
to ci hanno consentito di fare
notevoli progressi negli ultimi
25 anni. La resa per ettaro
(ha) delle colture cerealicole è
cresciuta del 234% grazie alla
collaborazione fra Empraba e
gli altri nostri centri di ricerca
e gli agricoltori brasiliani. Nel
frattempo l'areale destinato ai
cereali è raddoppiato. Questo
significa che, se non avessimo
migliorato le rese, oggi avrem-
mo bisogno di 69 mln ha in più,
oltre ai 57 che utilizziamo per
queste colture, per ottenere le
stesse quantità di cereali».

Progressi assimilabili in
termini di rese/ha Rodrigues li
estende ad altre colture, come
il caffè e la canna da zucchero,
e pure all'allevamento bovino
da carne e da latte e a quello
avicolo, la cui produzione, ri-

ferisce, è cresciuta addirittura
del 425%. E ancora non finisce
qui. Il miglioramento della
resa/ha dell'allevamento bovi-
no ha fatto sì che 40 dei 170
min di ha destinati a pasco-
lo in Brasile oggi siano
in disuso. «Proprio gli
ex pascoli», prosegue
Rodrigues, «sono ora
in via di conversione
a colture come soia,
cotone e zucchero
di canna e 7 min di
ha sono stati rifore-
stati. Ciò ci permet-
te di salvaguardare
quel 60% di bioma
originario delle fo-
reste amazzo-
niche, della
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In Brasile la resa per
ettaro delle colture

cerealicole é cresciu-
ta del 234%. Questo

ha liberato terreni
destinati a pascolo

per nuove colt ivazioni

savana tropicale, il cerrado, e
delle pianure alluvionali, il
pantanal, che è ancora incon-
taminato. Il fatto che proprio i
pascoli dismessi siano destinati

all'espansione delle atti-

tore diparti-
mento

ricerca e strategia globale di
Empraba, «sono solo in parte
dovuti allo sviluppo e all'im-
piego di sementi Ogni. Noi,
ma anche altri centri di ricer-
ca brasiliani, abbiamo lavorato
molto al bree-
ding di varie-
tà adatte ai
climi e ai suoli
dei nostri are-
ali. Per que-
sto ci stiamo
proponendo
come partner
ideali dei pa-
esi dell'Africa
tropicale. Il
trasferimento tecnologico po-
trebbe essere ancor più agevo-
le negli stati africani di lingua
portoghese (Angola, Capo Ver-
de, Guinea Bissau, Mozambico
e Sao Tomé e Principe, ndr)».

Oltre ad assicurare che buoni
scienziati e buone leggi, come
quelle adottate di recente dal
Brasile, minimizzano di rischi
di contaminazione fra colture
ogni e convenzionali, Rodrigues

vità agricole e che sia
ammessa una per
quanto limitata
deforestazione
legale, principal-
mente nel cer-
rado, rende oggi
poco appetibile
la deforestazione
illegale».

«I progressi in
termini di rese/

ha», aggiunge Eli-
sio Contini , diret-

accenna al ruolo guida che il
Brasile potrà assumere per
garantire la sicurezza energe-
tica. «In Brasile abbiamo fatto
grossi progressi nel campo dei
biofuel», conclude Rodrigues,

«e mi aspetto
che ne faremo
ancora, ridan-
do slancio alla
ricerca, sulla
quale abbia-
mo investito
poco negli
ultimi cinque
anni. Ritengo
quella dei bio-
fuel una risor-

sa che, seppur più efficiente su
base regionale, ossia fintanto
che l'agrocarburante è utilizza-
to in zone prossime a quelle di
produzione, ci darà l'opportuni-
tà di ridurre la nostra carbon
footprint. Può inoltre generare
un numero di posti di lavoro,
in Africa e nei paesi dell'Asia
tropicale, di gran lunga su-
periore a quelli dell'industria
petrolifera».


	page 1

