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 scenario globale inquietante: come sfamare 9 miliardi di persone nel prossimo futuro, dall'altra una perdurante marginalizzazione in Italia dell'agricoltura. I prezzi agricoli
hanno perso negli ultimi tre
mesi il 4,3% del loro valore e
gli allevatori - protagonisti delle proteste europee dei giomi
scorsi - stanno ancora peggio:
la filiera zootecnica ha accusato una perdita del 6,4% (-7%
per i prodotti animali). Questa contraddizione l'ha proposta la Cia, Confederazione italiana agricoltori, in Expo convinta che la risposta alla crisi e
all'emergenza alimentare sia
una sola: investire in ricerca e
innovazione nei campi. Come spiega il direttore generale di Cia Rossana Zambelli:
«Oggi imprese e governi devono risolvere questo rebus, come produrre di più e meglio,
inquinando di meno, se vogliamo 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 essere l'agricoltura massiva che assorbe risorse idriche, che azzera la biodiversità e riduce tutto a commodity. Ed ecco la
proposta della Cia che rivendica il ruolo delle organizzazioni agricole come divulgatori
presso le aziende dei risultati
della ricerca: costruire un sistema integrato pubblico-privato che promuova innovazione in agricoltura e faccia superare all'Italia il fortissimo ritardo che ha accumulato.
Nel mondo gli investimenti
in ricerca sono ripresi e s'incrementano a tassi del 22% in
un quinquennio. A trainare
sono soprattutto Cina, India e
Brasile che hanno avuto incrementi di produttività sul lungo periodo del 176% il Brasile

e del 136% la Cina. Anche l'Europa si è mossa prevedendo
da qui al 2020 investimenti in
ricerca pari al 3% del Pil. Solo
l'Italia è ferma al palo. In agricoltura impegna in media
300 milioni l'anno (cioè lo 0,7
rispetto alla Plv) ignorando lo dice la Commissione europea - che ogni euro investito
nei campi per ricerca e innovazione ne genera 10 di valore aggiunto e che ogni 30mila
euro si crea un nuovo posto
di lavoro stabile. A- di tutta evidenza», commenta il presidente di Cia Dino Scanavino,
«che le difficoltà del comparto delle cami, le incertezze sul
futuro per il lattiero-caseario,
la crisi russo-ucraina e le sue
ripercussioni sull'ortofrutta,
delineano un quadro preoccupante che richiede da un lato interventi urgenti per tamponare l'emergenza, dall'altro un progetto organico di politica agricola che possa ridare certezza agli agricoltori e valorizzare il loro impegno e i loro sacrifici». Tra questi interventi c'è la ricerca per promuovere
anche
la
multifunzionalità agricola. Lo
dimostrano il successo del
biologico - è un comparto in
costante crescita con oltre
55mila operatori su 1'11% della superficie agricola nazionale - e lo sviluppo delle bioenergie dove ricerca e innovazione hanno offerto nuovi sbocchi ai coltivatori risolvendo la
dicotomia tra agricolturafood
e nonfood. L'Italia - se n'è parlato ad Expo - oggi è all'avanguardia nello sfruttamento degli 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 campagne. Ebbene dallo sfruttamento razionale di questa risorsa
può venire un contributo decisivo. Secondo l'Enea da qui a
2020 il 57% del calore e i120%
dell'energia elettrica in Italia
saranno prodotti da biomasse. A tutto vantaggio dei consumatori. Si stima che scaldare 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 combustibili in Italia si sfrutta di più il
bosco che il petrolio. Ecco perché alla crisi agricola si può rispondere solo con più ricerca
e innovazione.
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