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giusto mix? Conoscenze agrarie, marketing e sp irito d 'impresa
NON PIU contadino, ma imprendi-
tore a tutti gli effetti. E' così che è
cambiato il mestiere di agricoltore.
Non si zappa più semplicemente la
terra, ma si avvia e gestisce un'impre-
sa, e per di più multitasking. Improv-
visare non è più possibile, servono
competenza e professionalità. Per
questo i tanti giovani che oggi si
stanno riavvicinando al mondo
dell'agricoltura, sono come minimo
diplomati, se non laureati, sanno le
lingue, hanno nozioni di chimica e
di marketing, usano la tecnologia
per promuovere i loro prodotti. «Og-
gi l'agricoltore è senza dubbio un im-
prenditore che - spiega Tulio Mar-
celli, presidente regionale di Coldi-
retti - deve riuscire da una parte a
"leggere" il mercato, dall'altra deve
essere dotato di capacità, qualifiche,
professionalità». «Elemento fonda-
mentale, poi, per fare bene l'impren-
ditore agricolo - aggiunge Marcelli
- è il marketing. Saper vendere i pro-
pri prodotti, valorizzarli è indispen-
sabile per lavorare bene. Così come
specializzarsi e saper produrre con
tecniche nuove». Ma questo certo
non scoraggia i giovani, che negli ul-

timi anni sono tornati ad amare e vi-
vere la campagna, avviando aziende
agricole di successo. Alcuni, causa
crisi, si sono reinventati una profes-
sione. Come due giovani ingegneri
informatici toscani che si sono dati
alla pastorizia. Oppure lavoratori
dalla vita frenetica che da Milano o
Varese si sono trasferiti nelle campa-
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gne toscane per lavorare la terra e
produrre vino o olio. O anche
dall'estero, come è accaduto per la te-
desca Sabin Kloss, che in Germania
lavorava in banca, ma ha mollato tut-
to ed ha avviato un agriturismo a
Reggello, o come Johanna Bucheli,
che dalla Colombia è arrivata a Sesto
Fiorentino per produrre oli essenzia-
li. Da ricordare inoltre che il 7% del-
le imprese agricole toscane sono gui-
date da under 35. «Le nuove genera-

zioni sono avvantaggiate, sanno usa-
re i tablet e conoscono bene tutte le
nuove tecnologie - commenta Nico-
la Menditto, direttore dell'azienda
agricola Montepaldi - ma la prepara-
zione è indispensabile. Perfino gli
operai hanno un livello alto di istru-
zione e specializzazione. Se prima
erano analfabeti o avevano al massi-
mo la quinta elementare, adesso so-
no laureati o diplomati».

CHI LAVORA nelle cantine deve
oggi avere delle conoscenze base di
chimica, chi invece usa il trattore de-
ve conoscere la tecnologia e avere la
consapevolezza che sta utilizzando
un mezzo che vale migliaia di euro.
Nulla insomma è lasciato all'improv-
visazione. Con il contadino di una
volta passa inoltre un'altra differen-
za importante. «Decenni fa l'agricol-
tura era un ripiego. Si faceva questo
mestiere perché non si sapeva fare al-
tro, o comunque perché lo facevano
padri e nonni», fa presente il diretto-
re Menditto. «Oggi invece è una scel-
ta. Si fa questo mestiere perché c'è
passione, per competenze e capaci-
tà».
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