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l'Italia deve puntare su queste `7 I'
per colmare il gap agricolo con
Olanda, Germania e Francia. Ri-
partiamo dall'Indice di misurazio-
ne di Nomisma e speriamo di regi-
strare i primi progressi già dall'an-
no prossimo».

COSÌ Deborah Piovan, portavoce
di Cibo per la mente, il Manifesto
per l'innovazione nel settore pri-
mario che riunisce 14 associazio-
ni dell'agroalimentare italiano, ha
commentato il risultato dell'Agri-
food Innovation Index di Nomi-
sma presentato dall'Associazione
Luca Coscioni, che assegna al Pae-
se un punteggio di 49 su 100 (pari
alla media Ue-28) nella graduato-
ria che misura i driver di sviluppo
implementati in agricoltura.
I segnali di affaticamento eviden-
ziati dal report nel settore prima-
rio sono molti. Appena il 15% de-
gli agricoltori ha meno di 44 anni
e il 6% ha una formazione agraria-
completa. Con un valore di produ-
zione di circa 43mila euro le im-
prese agricole italiane hanno una
dimensione economica tre-quat-
tro volte inferiore rispetto a quel-
le in Regno Unito, Francia o Ger-
mania.

UNA FAMIGLIA rurale su quattro
non può accedere alla Rete e sia-
mo agli ultimi posti per investi-
menti in Ricerca & Sviluppo sia
pubblici (lo 0,52% del Pil, su me-
dia UE dello 0,72%) che del Ven-
ture Capital (pari allo 0,02% del
Pil, media Ue 0,06%).
«La spesa pubblica in Italia per la
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Nomisma misura l 'innovazione
«Sfida vitale per l 'agricoltura»

Ricerca & Sviluppo in agricoltura
è di appena 4,5 euro a persona, ri-
spetto ai 20,2 euro dell'Irlanda -
spiega Deborah Piovan citando
un'elaborazione Confagricoltura
su dati Eurostat per il 2016 -. Al
tempo stesso però siamo ai primi
posti per quantità di investimenti
per ettaro (1.041 euro), secondo
Nomisma. E necessario che l'in-
novazione non sia delegata all'ini-
ziativa dei singoli agricoltori. So-
lo così sarà possibile affrontare le
sfide imposte dal mercato e dal
cambiamento climatico per la
competitività e il fabbisogno ali-
mentare globale».
L'import in Italia di mais, una del-
le due filiere considerate da Nomi-
sma, è salito nel periodo 2006-16
del 71%, con un parallelo -68% di
export. Nello stesso arco di tempo
il valore della produzione è dimi-
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nuito del -23,1%.
L'autoapprovvigionamento, che
alimenta la filiera d'eccellenza dei
prodotti DOC, DOP e IGP, è sce-
so dall'80% al 6O%. Intanto, sono
aumentati il valore della produzio-
ne per ettaro (+23,2%) e la resa
(+ 13,5%), mentre le superfici so-
no scese da oltre 1,1 milioni di et-
tari a 660mila ettari (e 614mila
nel 2018, dato Istat).

«IL SETTORE chiede azioni dedi-
cate al miglioramento genetico e
alla difesa delle colture minaccia-
te da micotossine, piralide e dia-
brotica - spiega Deborah Piovan
-. L'innovazione genetica aiute-
rebbe anche la filiera del pesco,
che grazie alle New Breeding
Techniques potrebbe rapidamen-
te sviluppare varietà resistenti al
virus Sharka, diffuso in Veneto

ed Emilia Romagna».
Proprio la produzione di pesche e
nettarine è diminuita di circa
200mila tonnellate fra 2006 e
2017. Benché l'Italia sia ancora in
grado di soddisfare per il 112% il
fabbisogno interno (con 1,5 milio-
ni di tonnellate di prodotto), le su-
perfici si sono ridotte da 101mila
ettari nel 2000 a poco meno di
66mila nel 2016. Se la resa per etta-
ro è salita dell'8,8% (pesche) e del
17,8% (nettarine) nel periodo
2006-16, al tempo stesso il valore
per la stessa unità di terreno è sce-
so del 4,3% nel caso del pesco e au-
mentata appena del 3,8% per le
nettarine. In questo scenario, l'im-
port è aumentato del 58% e l'ex-
port sceso del 28% nel periodo
2006-17.
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