
CAMPAG NA A DU E FACCE

«Non tutto è Super Tuscan e olio do'
Aumentano Ie tetre abbandonate»

qualità assoluta delle eccellenze contrasta con i 2
IL CROLLO dei prezzo dei grano è la punta dell'iceberg di una
situazione di difficoltà che sta attraversando il mondo rurale della
penisola. E la Toscana non fa eccezione. Nella terra dei Super
Tuscan, dell'extravergine dal blasone planetario, delle dop e igp, c'è
un lato nascosto del comparto che vive una fase terribile. E che sta
cambiando la geografia delle colture e il tessuto sociale delle
campagne. Molti imprenditori rurali abbandonano le terre perché
poco remunerative. Di questa dicotomia toscana parliamo con il
professor Rossano Massai, direttore dei dipartimento di Scienze
agrarie, alimentari e agro-ambientali dell'Università di Pisa.

D iego Casati
FIRENZE

PROFESSORMassaì, la Tasca-
no rura le vive un momen to
delicato. Da un lato le eccel-
lenze, dall'altro un gressi-
va abbandono di etermina-
te colture. Cosa accade?

«E' importante riflettere sulla base
territoriale che, alle nostre latitudi-
ni, è diversa e variegata. Non pos-
siamo dire che vi siano aree più in
difficoltà di altre, ma che ci sono
tipologie di impresa che faticano a
produrre reddito».

Si spieghi meglio.
«Questo territorio palesa tantissi-
me eccellenze. Mi vengono in

«La capacità i mprenditoriale
dei g iovani va formata
a livello universitario»

mente molti produttori di vino
che vanno sui mercati internazio-
nale, dalla bassa Maremma alla zo-
na dei `great tuscan', le varie Doc e
Docg, arrivando a progetti innova-
tivi in Lunigiana e anche in Garfa-
gnana con un incredibile spuman-
te che sta spopolando oltre i limiti
locali. Una miriade di piccoli pro-
duttori che si difendono sui merca-
ti globali puntando sulla qualità».

Toscana non può prescìn-
dere dalla qualit?

«Assolutamente. La produzione
su larga scala, cereali, grano, o vi-
no e olio da supermercato, non
rientra nel nostro dna. Perché la
produttività intrinseca ambienta-
le è bassa. Per fare affari con il gra-
no servirebbero aziende meccaniz-

zate, investimenti che le imprese
toscane, per lo più famigliari, non
vogliono sostenere e non hanno
voluto sostenere nel passato».

ri c'è un mercato divenuto
bale, con i pro e i contro.o

«Chi fa extravergine da poco si
confronta con la Spagna, la Tuni-
sia. La partita è persa dall'inizio. Il
vino toscano da 2-3 euro a botti-
glia non può sopravvivere. E' il ri-
sultato di una selezione naturale».

Ha seguito la mobilitazione
deg li agricoltori sul prezzo
deg no in picchia ta?

«Il frumento non è più remunerati-
vo. E servirebbe a monte un setto-
re zootecnico `complementare', un
po' come un tempo».

il mais e il 9ìrasole?
«Ci sono esperienze positive ma
isolate con il girasole. Il mais è
sempre meno diffuso. Ad ogni mo-
do i 200mila ettari abbandonati in
Toscana la dicono lunga rispetto
alla situazione che stiamo viven-
do».

E la frutta?
«In Marenum è assistito alla ri-
presa del mercato. In realtà, intelli-
gentemente, si è tornati a fare frut-
ticultura legata ai flussi turistici. E
ha giocato a favore l'interesse della
grande distribuzione».

Ovvero?
«I supermercati hanno iniziato a
coinvolgere le piccole aziende e a
portare sugli scaffali i prodotti a
chilometro ridotto. Questa nuova
frontiera, molto apprezzata, ha ri-
portato le aziende famigliari a fare
reddito e investimenti di medio e
lungo periodo».

le istituzioni?
«L'intervento della Regione,
nell'ambito dei piani di sviluppo

ilettari 'ese'!

rurali e i progetti integrati di filie-
ra, sono molto importanti e hanno
riportato molti giovani ai campi».

Con punte di eccellenza r
prodotti 'poveri ' o a rise io
estinzione,..

«Come per il farro e la farina di ca-
stagne della Garfagnana, il fagiolo
zolfino e la piattella pisana. Pro-
dotti che danno risultati perché le-
gati alla territorialità e alla capaci-
tà imprenditoriale».

Che, comunque, va formata.
«Assolutamente. Ma quello che
sta accadendo negli atenei toscani
è significativo. Dal 2009 l'incre-
mento del numero degli studenti
qui all'Università di Pisa è del 100
per cento. Ogni anno abbiamo 130
matricole tra viticoltura e enologia
e 220 per il corso di scienze agrico-
le. Ma il ritorno alla campagna, ol-
tre a preparazione, soldi e idee, pre-
suppone anche altre caratteristi-
che: fatica, perseveranza, pazien-
za, passione. Materie che nessuno
potrà mai insegnare».



L'AGRICOLTURA ALLO SPECCHIO
COSA VA

l vi ni Super Tuscan
L'olio extravergine d'oliva
ll farro della Garfagnana
ll fagiolo zolfino del Valdarno
la l,iattetta pisana

COSA NON VA
Il grano della Valdorcia
e della Maremma
Il frumento tenero
1[ girasole
IL mais
L'orzo e t'avena

M

9


	page 1
	page 2

