
Dall'olio al pomodoro, trn viaggio nei numeri c rrci problenti

delle canlpagrze italiane. Dove si: esalta la tradiuionc e si terne l'innovanionc.

Così anche la leggera ripresa degli scarsi anni può rivclar°si un'ilbrsiOnc

Con cadenza pressoché regolare la

Coldiretti organizza man ltestaziOni a

sostegno dell agricoltura. tiono colorate

e allegre. Puoi v ederle già da lontano,

come delle boe in ciclo, grandi palloni

gialli, gontiati a elio che dondolano bo-

nariamente al v ento. (fi slogan che ani-

in ano) la protesta in genere Si concentra-

no su alcune caratteristiche dcllanostra

agricoltura. E sono la qualità prima di

tutto, c naturalmente la tipicità c la di-

v crsità, orogratca c climatica. A sccn-

da delfum( rc tendo a prendere le sud-

dette manitcstazioni o bene o male. A

v Dite penso che aiutino la nostra agricol-

tura,perchérichiamanol atten»0)nedel

cittadino sulle nostre campagne. Altre

volte invece il catt ivo (nuoresi f i sentire

c penso che no, con questo immaginario

bucohc) non rluScireinO mai a rattorza-

re la nostra agrlcOltu ra. Ma i ranci ulnorl

non tanno conoscenza.

AffrOntianu) allora meglio la questio-
ne: tutti noi tecnici - e io lo sono, sv olgo
da 27 anni un ruolo ispettivo al Mipat-
sappianu)la v erma: ]a nostra agricoltura
è in difficolta. E un po' di numeri fanno
capircla portatale] problema. tionoda-
ti Istat/Eurostat, si riferiscono al 2011
Un primo dato sembra promettente. Li I

v alone della produzione agricola italia-
na, passato da 50 miliardi di curo dal
20051 5 7m iliardi dì 201 5, dunque più
14C, Per unii olista è un invito a nozze,
puo facilmente scrivi ere che la nostra
agricoltura e in ripresa, poi pero biso-
gnerebbe smontare il dato c capire per
cc mpio quali settori hanno contribuito
al suddetto miglioramento. Purtroppo
sono ]e attività etra agricole, agrituri-
smi esimili, coscbuoncccrto, ma non le-
gate direttamente alla produzione.

Confronto curopco
Poi c'è una comparazume da fare, e

ero che noi siamo cresciuti, ma la Uc

ne] suo complesso è cresciuta di più, del

224. Poi passiamo alPoccupazione

agricola, e in calo da 072.000 mila

(2005) a b ¡b.000 (20141 Questo calo,

lo sappiamo, è fisiologico è cominciato

decenni prima con larivoluzioneverdee

con 1 industrializzazione. Ci sarebbero

tanti tattori da analizzare, ma basta ri-

tlcttcre su un punto. Grazie alla risolu-

zione \ erde siamo usciti dalla miseria -

agi-()tarmaci, c)nclml, ll11g11OralnentO

genetico), meccanizzazione. irrigazione

- la produzione è aumentatala qualità

del cibo anche. Ura con meno terra e

meno braccia produciamo di più c me-

glio. \"uol dire che abbiamo eliminato i

costi? No, perniente, nei decenni scorsi

abbiamo pagato un certo uso Spregiudi-

cato dei diserbanti c degli agrofarmaci.

Ci siamo lamentati e (industria chimica

ha provi v eduto: non c e confronto tra un

agrofarmaco di vecchia gcncrazl(lnc c

uno moderno. Dobbiamo smettere di

lamentarci?  I'utt altro. Oggi il migliora-
mento genetico cla conoscenza più pro-

tonda de] dna offrono uno strumento

stra()rdlnariO per rafforzare la pianta,

dotarla di resistenze alle malattie c usa-

re inenO chimica. Possiamo, per tare un

esempio, coltivi are la lattuga anche nei

nostri ()il senza temere la perOfOSpO ra

perché nella piante sono state introdot-

tevarie resistenze alfungo.

Andiamo avanti. A"edianu) l'cyport.

Buone notizie, da 1,1 miliardi (200. a

miliardi (201-). Tuttav iale importa-

zioni sono aumentate da 12 miliardi
(2005) a 13,5 miliardi (201.). Quindi
saldo commerciale import/export ne-
gativo (-7,2 miliardi). I redditi agricoli
infine crescono dal 2005 al 2015 del
1 °%, ma nella media Uc salgono molto
di più,del40

L agruoltura italiana suor(, e p)ssia-

inO eA ldenzlare tre cause concatenate.

La prima e strutturale, riguarda la su-

perficie delle aziende, in gergo: fram-

mentazione delle imprese agricole.

Prendiamo due comparti: quello agru-

micolo c quello (dhiod(b due uni. due

punti diti)rza. Le impresc agrumicole si

attestano intorno a una mediadiM, .)et-

tari di supcvtïcic agricola, molto bassa -

dcl decennio 200020101a dimensione

è passata da 0,ß(t a = ma solo perché

si è ridotto il numero complessivi o delle

aziende. Detta in brevi e, la maggior par-

ti delle aziende agrumicole non hanno

una dimensione economica tale da ga-

rantire un reddito sufficiente. La produ-

zione viene intatti soddistàtta da poche

aziendemedie,grandi (le aziende supe-

riori a 20 ettari costituiscono il ")O°%d(,l-

la Supcvtmcie agrulnlCOla italiana).

Quello oli\ icolo in\ ece? E niente, so-

lita ridottissima dimcnsionc, siamo at-

torno a L 7o ettari. Questo dato \ a anco-

ra scomposto: il delle aziende ha

includi unettaro(questaclasse rappre-

senta il 1i°% sul totale coltivato), mentre

il 10 °% delle aziendeha più di l0 ettari (e

rappresenta il 0-i della supel-tïcie col-

tiv ata). Nel mezzo una v ariegata classe

di aziende con pochi ettari. Questatipo-

logia la potete trovare in quasi tutti i

comparti.

Seconda causa: anagrafica. L'età dei



coltivatori è alta, la scolarizzazione è
bassa. Gli olio icolt( Fi per esempio (ma
non solo ]oro) stanno in\ ecchiando. Il
41°% èsopra i 63 anni, e il ricambio gene-
razionale èbassissiluo, appena il ha
meno di 0 anni. Quindi trammenta-
zione c invccchiamcnto uguale poca o
scarsa propensione all'innm azione. La
verità che tanti coltivatori lo sono part
time, è più un hobby o una professione?

llParad ( IssO(Ili()
UItaliaèunodeiprincipali produtto-

ri e anche il principale importatore di
olio. Dunque prendiamo dalla Spagna,
Grecia, Tunisia, Turchia, Portogallo e
Francia. Tuttal arca del M agreb sta im-
parando a colti\ are Dolio, e ormai come
qualità si stanno a\ \ icinando molto agli
standard spagnoli. Importianul,boe.
mo, esportiamo e siamo anche i primi
consumatori dolio ma non inno\ iamo,
alcuni dicono chelanostra oli\ icoltura è
un musco: quakosa(laguardarc.

E qui arriviamo allaterza can sa che si
lega con le prime due: l'immaginario
bucolico, che genera ansia nei conti-onti
deinuovimct( didicolti\azione. ticpar-
lianul di inno\ azione dei cellulari siamo
tutticontenti. Se parliamodi innovazio-
ne in agricoltura sembra un attentato
allatra(Ìizione. Pcnsatequantetrattoric
della nonna esistono in Italia. E quante
poche trattorie dei nipoti, molto passa-
to,poco futuro.

Visto tutto ciù, se proponiamo una
coltivazione di olivo super intensiva -
metodo che con opportune precauzioni
si potrebbe, anzi si dovrebbe sperimen-
tare - difficilmente otterremo credito.
Sia ncicoloraticortcisiancllcstanzcdcl
palazzo. Già sento i commenti, vuoi
metter(' le olive nostrane? E quelle di
una volta? Eppure, tobicttivo auspicato
è quello di innovare per cliversiticare,
proprio a partire dal prodotto nostrano.
Per esempio usando genotipi di nuova
costituzione. De] resto, abbiamo ger-
moplasma italiano e vastissimo, e qui
non c'entra il campanilismo, è un modo

per rispettare la speciale orografia ita-
liana, quindi utilizzeremo e migliorere-
mo il materiale \ egetale nostrano.

Po ino(1(Ir(Iindustriale
lo lo so c c ancora qualcuno che rim-

piange le conser\ e fatte in casa. Magari
ognuno ha un ricordo particolare di
quel periodo, e contro i ricordi si puùtar
poco. Pensate tutta\ ia a questo dato.
Oggi possiamo acquistare un'ottima
passata di pomodoro italiano con solo
un curo. Possiamo acquistare questa
passata perché ci sono ottimi pomodori
(I a industria. Il primo segreto pcrfar un
buon pomodoro da industria è l'acqua.
Oggi possiamo controllaFuTumidità del
terreno con dei sensori e quindi stabil ire
quanta acquaul uccssariaallacoltura,e
successi\-alnente con 1 irrigazione a goc-

ciadarclagiustaquantitàd acqua.
I1 secondo segreto è raccogliere i po-

modori al momento giusto, né troppo

v erdi,nutroppoInaturi. Allora vengono

coltivati specitïci pomodori (trutto del

miglioramuntogenetico)chcmaturano

nullo stuss( momento: quindi si scaglia

insieme aitrast(n-matori la data di mus-

sa a coltura dalla piantila di pomodoro,

e dopo 14/16 settimana iniziala raccol-

ta: mano costi più efficienza, mano po-

modori Immaturi otroppo maturi. Una

volta l c tabb rich c (li trastb rm azion c sta

ano lontane, quindi si riempie ano i ca-

mion all'inverosimile usi portavano i

pomodori verso le industrie. ( )ggi cam-

pietabbrichesonovicini, quindisispre-

ca meno tempo. Terzo segreto, usare

meno calore nella trastorm allo ne, così

si risparmia energia e soprattutto non si

altura il sapore.

Tutta quustatiliurapertunzionare ri-
chiede innovazione u collaborazione co-
stante tra produttori u =Minatori.

Eppuru diciamoci la verità chi panereb-
be di questo metodo di produzione co-
ma salutare u frutto dell'ingegno) uma-
no? L'industria n on ci piace, ci spavunta
e preferiamo raccontare d alla bullo u co-
stosu conserv e di una volta o dal conta-
dino artigiano. L un problema di imma-
ginario, e nell immaginario agricolo

non entrala parola imlovazione.

Così pochi di noi sanno cha esistono

jñ mila v-ariutà di pomodori, croati ex

novo dall'uomo. Possiamo mangiare

datturini u ciliugini e pomodori da insa-

lata u da riso, da apuritiv i, u appunto da

Consurvc. Pomodori che crescono tutto

lannocpomodorichurichiudonomuno

agrotarmaci e meno acqua e durano di

più dopo la raccolta. I1 problema dall'a-

gricoltura italiana è proprio un certo

immobilismo, preferiamo le rendite di
posizione, torse siamo convinti d'essere

soli al mondo u non soggetti alla concor-
renza. ( ) basterebbe cambiare il punto
di Vista e saperlo raccontare per aVeFu

possibilità in più. Siamo passati da Pi-
nocchio, d romanzo della tàme, a Ma-

ora dobbiamo passare a agri-

coltu ra 3.0, sostcn il) il c, 1) il on a c giu sta, c

credctcmi, a prescindo(' dai mici umo-

ri,l innovazioncLtutto,èunmuavigho-

so pallone a elio che ondeggia in ciclo cui
indicala strada.
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Al centro,

l'azienda Olio Merico
Sci le ntocheprocluceolio
biologico, Miggiano, Lecce.
A destra, in alto: La Castello
Monte Vibiano Vecchio
(Peruçj a), tra le pri me
aziende italiane a zero
emissioni
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