
. `Si rischia di aumentare la d pendenza
dai Paesi esteri nel capitolo a oalimentare"
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Sempre più. cemento
e meno campagna
Ma serve più cibo"

SIENA scita demografica".
In meno di venti anni la su-
perficie edificata ha "mangia-
to" oltre 2 milioni di ettari col-
tivati, cancellando il 16% del-
le campagne e lo "scippo"
procede a ritmi frenetici: 11
ettari l'ora, quasi duemila, a
settimana, circa ottomila al
mese. A fare il quadro della
situazione è la Confederazio-
ne italiana degli agricoltori
che a Firenze, nel salone dei
Cinquecento, ha, indetto un
convegno con i ministri del-
l'Agricoltura Maurizio Mar-
tina e dell'Ambiente Gian
Luca Galletti per fare il pun-
to su suolo, paesaggio, agri-
coltura e cambiamenti clima-
tici.
"Una i_

__ _
""Se

da una parte cresce la doman-
da di cibo - ha sottolineato il
presidente della Cia, Dino
Scanavino - dall'altra, dinninu-
iscono le terre coltivate. Una
contraddizione che va ferma-
ta e affrontata, altrimenti si
rischia di aumentare la, no-
stra dipendenza dall'estero
nel capitolo agroalimentare,
in un contesto globale in cui
le stime di Fao e Ocse parlan-
do per i prossimi anni di un
rallentamento della crescita
produttiva mondiale, a cui si
affianca però la costante ere-

Perdere terreno agricolo, sot-
tolinea la Confederazione ita-
liana degli agricoltori, vuol di-
re anche mettere a rischio un
patrimonio paesaggistico
che, tra turismo rurale e in-
dotto legato all'enogastrono-
mia tipica, "vale" più di 10
miliardi di euro l'anno. Inol-
tre, aggiunge la Cia, la manca-
ta manutenzione, il degrado,
l'incuria e la cementificazione
contribuiscono ai fenomeni
di dissesto idrogeologico che
sono alla base di recenti trage-
die con frane e smottamenti.
"Non c'è tempo da perdere -
ha osservato Scanavino - oc-
corre porre immediato ripa-
ro e lavorare in tempi veloci
per costruire un sistema am-
bientale realmente sostenibi-
le, valorizzando il ruolo del-
l'agricoltura".
Acquísto record I Tele
estero Quasi due barattoli
di miele su tre in vendita in
Italia sono stati prodotti all'e-
stero per effetto delle impor-
tazioni record che hanno rag-
giunto i 21,2 milioni di chili
nel 2014, con un aumento del
15% rispetto all'anno prece-
dente. E' quanto emerge da
una analisi della Coldiretti

sulla base dei dati Istat da cui
emerge che il miele è stato im-
portato soprattutto da Un-
gheria (7,6 milioni di chili),
Cina (2,6 milioni) Romania
(1,8 min) e Spagna (1,6 mln).
La produzione in Italia nel
2014 - sottolinea la Coldiretti
-è risultata in forte contrazio-
ne, si stima tra gli 11 e i 13
milioni di chilogrannni, con
una riduzione attorno al 50%
a causa del cattivo andamen-
to climatico durante alcune
delle fioriture più importanti,
quali acacia, agrumi e casta-
gno. In particolare, le tempe-
rature sotto le medie stagio-
nali, le piogge abbondanti e i
forti venti hanno ostacolato
fortemente la raccolta del net-
tare da parte delle api. Preoc-
cupanti, osserva Coldiretti,
anche gli effetti delle avversi-
tà parassitarie che hanno col-
pito le famiglie di api nel
2014, oltre alla Varroa de-
structor, i focolai di Aethina
tumida e i ritrovamenti di Ve-
spa velutina, hanno determi-
nato danni e gravi ostacoli
all'operatività degli apicolto-
ri. Un pericolo per l'Italia per-
ché come diceva Albert Ein-
stein: "Se l'ape scomparisse
dalla faccia della terra, all'uo-
mo non resterebbero che
quattro anni di vita".
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