
Una ricetta contro il dcdino

-  --- E nei boschi il futuro dell'agricoltura
Dopo il crollo dei prezzi, biologico e agroenergie sono i settori dove coltivare lo sviluppo

:: CARLO CAMBI

___ Da una parte uno sce-
nario globale inquietante: co-
me sfamare 9 miliardi di per-
sone nel prossimo futuro, dal-
l'altra una perdurante margi-
nalizzazione in Italia dell'a-
gricoltura. I prezzi agricoli
hanno perso negli ultimi tre
mesi il 4,3% del loro valore e
gli allevatori - protagonisti del-
le proteste europee dei giomi
scorsi - stanno ancora peggio:
la filiera zootecnica ha accusa-
to una perdita del 6,4% (-7%
per i prodotti animali). Que-
sta contraddizione l'ha propo-
sta la Cia, Confederazione ita-
liana agricoltori, in Expo con-
vinta che la risposta alla crisi e
all'emergenza alimentare sia
una sola: investire in ricerca e
innovazione nei campi. Co-
me spiega il direttore genera-
le di Cia Rossana Zambelli:
«Oggi imprese e governi devo-
no risolvere questo rebus, co-
me produrre di più e meglio,
inquinando di meno, se vo-
gliamo garantire sia la
sostenibilità ambientale sia la
sostenibilità economica delle
imprese agricole». Perché
una cosa è sicura: per nutrire
il pianeta serve chi lo coltiva.

Ma il rimedio non può esse-
re l'agricoltura massiva che as-
sorbe risorse idriche, che azze-
ra la biodiversità e riduce tut-
to a commodity. Ed ecco la
proposta della Cia che rivendi-
ca il ruolo delle organizzazio-
ni agricole come divulgatori
presso le aziende dei risultati
della ricerca: costruire un si-
stema integrato pubblico-pri-
vato che promuova innova-
zione in agricoltura e faccia su-
perare all'Italia il fortissimo ri-
tardo che ha accumulato.

Nel mondo gli investimenti
in ricerca sono ripresi e s'in-
crementano a tassi del 22% in
un quinquennio. A trainare
sono soprattutto Cina, India e
Brasile che hanno avuto incre-
menti di produttività sul lun-
go periodo del 176% il Brasile

e del 136% la Cina. Anche l'Eu-
ropa si è mossa prevedendo
da qui al 2020 investimenti in
ricerca pari al 3% del Pil. Solo
l'Italia è ferma al palo. In agri-
coltura impegna in media
300 milioni l'anno (cioè lo 0,7
rispetto alla Plv) ignorando -
lo dice la Commissione euro-
pea - che ogni euro investito
nei campi per ricerca e inno-
vazione ne genera 10 di valo-
re aggiunto e che ogni 30mila
euro si crea un nuovo posto
di lavoro stabile. A- di tutta evi-
denza», commenta il presi-
dente di Cia Dino Scanavino,
«che le difficoltà del compar-
to delle cami, le incertezze sul
futuro per il lattiero-caseario,
la crisi russo-ucraina e le sue
ripercussioni sull'ortofrutta,
delineano un quadro preoc-
cupante che richiede da un la-
to interventi urgenti per tam-
ponare l'emergenza, dall'al-
tro un progetto organico di po-
litica agricola che possa rida-
re certezza agli agricoltori e va-
lorizzare il loro impegno e i lo-
ro sacrifici». Tra questi inter-
venti c'è la ricerca per pro-
muovere anche la
multifunzionalità agricola. Lo
dimostrano il successo del
biologico - è un comparto in
costante crescita con oltre
55mila operatori su 1'11% del-
la superficie agricola naziona-
le - e lo sviluppo delle bioener-
gie dove ricerca e innovazio-
ne hanno offerto nuovi sboc-
chi ai coltivatori risolvendo la
dicotomia tra agricolturafood
e nonfood. L'Italia - se n'è par-
lato ad Expo - oggi è all'avan-
guardia nello sfruttamento de-
gli scarti agricoli e dei terreni
incolti.

In 50 anni la superfice dei

boschi è raddoppiata (siamo
oltre i dieci milioni di ettari)
per l'abbandono delle campa-
gne. Ebbene dallo sfruttamen-
to razionale di questa risorsa
può venire un contributo deci-
sivo. Secondo l'Enea da qui a
2020 il 57% del calore e i120%
dell'energia elettrica in Italia
saranno prodotti da biomas-
se. A tutto vantaggio dei con-
sumatori. Si stima che scalda-
re una casa con legna costi 6
volte meno che con il Gpl, la
metà che con il metano. E gli
ultimi dati dicono che ormai
per riscaldamento e combu-
stibili in Italia si sfrutta di più il
bosco che il petrolio. Ecco per-
ché alla crisi agricola si può ri-
spondere solo con più ricerca
e innovazione.
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