
Cremolino (Alessandria), 30 ottobre 2016 . Alessandro Piana ed Enrica Gherpelli nella serra dell 'azienda La Rienca .
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II richiamo
della campagna

Robyn Eckhardt, 1843 The Economist, Regno Unito

Nel mondo le zone rurali si
svuotano e la popolazione delle
città aumenta. In Italia invece
molti giovani combattono
la crisi economica coltivando
la terra. Ecco le loro storie

RIO 1 capannone di Mirella Ravera, aper-
to e arieggiato, è calmo come un cen-
tro yoga. Le mucche, che hanno dei
bracciali alle zampe, si muovono li-

beramente tra le stalle aperte dove sono
disposti tappetini di lattice ricoperti di sab-
bia e di uno strato di paglia che viene arieg-
giata due volte al giorno. A un'estremità
del capannone ci sono dei grattaschiena

sistemati all'altezza delle costole delle
mucche. Una mangiatoia automatica di-
spensa il cibo dopo essersi sincronizzata
con il braccialetto dell'animale per capire
se ha già ricevuto o meno la sua dose di nu-
trimento. Ravera ha fatto costruire il ca-
pannone nel 2011 per fare spazio a una
macchina per mungere, realizzata nel Re-
gno Unito, attiva ventiquattro ore al gior-

no. Le mucche passeggiano spontanea-
mente verso l'ingresso dove si mettono in
coda pazientemente. Quando il braccialet-
to conferma che un animale deve essere
munto, la porta si apre e la mucca rimane
in piedi, di fronte al bidone del cibo, men-

tre lapompa a guida laser la munge. L'ope-
razione dura cinque minuti.

La mungitrice pompa ogni giorno 1.200

litri di latte in una tanica d'acciaio inossi-
dabile sistemata accanto al laboratorio di
Ravera. Il latte è usato per produrre il ciuc-
co, un formaggio invecchiato per almeno
trenta giorni insieme ai raspi d'uva rimasti

dopo la vendemmia, o lo zafran, un for-
maggio di forma quadrata color arancione
pallido e leggermente insaporito con lo
zafferano. Il latte che non è usato per fare il
formaggio viene venduto a un produttore
di latte in bottiglia ligure.

Etica e pragmatismo
La precisione e l'efficienza delle operazio-
ni casearie devono qualcosa al passato di
Ravera. Cresciuta in queste colline sopra
Rossiglione, un paese al confine tra Pie-
monte e Liguria, Ravera se ne andò dopo le
scuole superiori per lavorare come conta-
bile a Genova. Nel 2005, quando l'azienda
per cui lavorava chiuse, i suoi genitori le
suggerirono di provare a produrre formag-
gio con il latte delle mucche di famiglia.

Lei pensò che potesse essere un modo per
guadagnare soldi per un po', ma alla fine è
diventata la sua vita.

Alta e magra, con capelli argentei ta-



gliati cortissimi Ravera considera il suo
"più di un lavoro", perché porta avanti la
tradizione contadina di prendersi cura del-
la terra. Le sue scelte in campo agricolo
sono guidate dall'etica, ma è anche una
donna pragmatica che agisce con la preci-
sione di una contabile. Prima di comincia-
re a produrre formaggio ha seguito dei
corsi in Liguria e Piemonte. Ha ottenuto un
master in produzione casearia che gli per-
mette di far rendere al meglio le mucche
(di razza bruna italiana) e i suoi pascoli. Le
mucche sono inseminate artificialmente,
facendo attenzione a migliorare ilpatrimo-
nio genetico della mandria. A ogni mucca
è abbinato un toro selezionato, per ridurre
il rischio di difetti fisici come le caviglie de-

boli o le mammelle difettose. Le mucche
vengono fatte pascolare tutto l'anno (apar-
te quando nevica) sui cinque ettari di terre-
no che circondano la fattoria. Sono nutrite
con l'erba delle pianure di Ovada, la citta-
dina che si trova a meno di venti chilometri
di distanza. Il mangime in pellet integra le

carenze nutritive della paglia, che viene
regolarmente analizzata. Oltre a sua ma-
dre e suo fratello, che lavorano a metà tem-
po, Ravera ha un solo aiutante a tempo
pieno: la tecnologia le permette di mante-
nere con pochissimo aiuto esterno 150
mucche da latte, produrre il formaggio e
venderlo ai due mercati contadini organiz-
zati ogni settimana.

Lo zafferano in Piemonte
La sfida principale è non andare in passivo.
Ravera guadagna appena quel che serve per
vivere e investire i soldi rimanenti negli ani-
mali e nella fattoria. Vende il suo formag-
gio, oltre alla carne dei tori che alleva, diret-
tamente ai clienti che visitano lo spaccio
della sua fattoria o nei mercati e nelle fiere,
oltre che ad alcuni ristoranti. Lei e sua ma-
dre gestiscono anche un agriturismo e affit-
tano un paio di stanze ai turisti. È convinta

che potrebbe vendere più formaggio se vo-
lesse, ma dice: "Non voglio ingrandirmi

perché significherebbe rinunciare a questa
vita. Tanto varrebbe a quel punto tornare a
vivere in città".

Lo spostamento di persone dalla cam-
pagna alla città continua senza sosta in qua-
si tutto il mondo, ma in Italia c'è un piccolo
controe sodo. I giovani che rilevano aziende
agricole di piccole dimensioni, allevamen-
ti, apicolture e altre attività di produzione
alimentare sono in aumento. Secondo l'isti-
tuto di servizi per il mercato agricolo italia-

no (Ismea), a partire dal 2013 il numero di
persone con meno di 35 anni che lavorano
nell'agricoltura è cresciuto. Tra il 2015 e il
2016 la crescita è stata del 9,1 per cento.

Questa tendenza non riguarda solo
l'Italia o l'occidente. Michael Woods, pro-
fessore di geografia umana all'università
di Abeystwyth, nel Galles, responsabile del
progetto Global-Rural del consiglio euro-
peo della ricerca, ha studiato un gruppo di
ventenni e trentenni taiwanesi che lavora-
vano in piccole fattorie nei dintorni di Tai-
pei. Dove la terra è cara o poco accessibile,
il bisogno di produrre cibo può trovare uno
sbocco nelle città. Il movimento di produ-
zione agricola urbana ha una dimensione
globale e sta crescendo.

Coltivare un terreno in Italia è relativa-

mente facile, visto che le fattorie tendono
a rimanere di proprietà delle famiglie an-
che quando la terra non viene più coltivata.
Rebekka Dossche, ricercatrice presso le
università di Genova e Gent, cita quel che
gli italiani definiscono "legame atavico"
con la terra come una delle cause del feno-
meno. "Per un italiano vendere il proprio
terreno è come svendere una parte della
propria identità", dice. Inoltre la vendita
può rivelarsi complicata perché spesso i
terreni sono divisi tra molti familiari. Qua-

si tutte le persone con cui ho parlato in Pie-
monte conoscono qualcuno che possiede
dei terreni. Molti ragazzi che vogliono in-

traprendere un'attività agricola possono
chiedere a un parente un po' di terra su cui
cominciare a lavorare.

C'è un altro fattore, tipicamente italia-
no, che contribuisce a questo fenomeno: le
condizioni in cui si trova il paese. Oltre die-
ci annidi crisi economica hanno frustrato

le ambizioni dei giovani italiani. Avere un

posto di lavoro, anche per chi ha un diplo-
ma o una laurea, non è scontato. Molti gio-
vani hanno lasciato l'Italia e si sono trasfe-
riti a Londra o a Berlino. Altri, invece, sono
rimasti ma hanno scelto di lavorare in cam-

pagna.
I nuovi contadini del Piemonte pensa-

no che questa scelta potrà garantirgli la
protezione che la generazione dei loro ge-
nitori ha ottenuto dai datori di lavoro: "Se
non altro un contadino è certo di avere da
mangiare", dicono. Molti sono idealisti che
pensano di poter avere una qualità della
vita migliore consumando meno, ma han-
no anche una vena realistica. "Non siamo
venuti qui per rilassarci e osservare la na-
tura. Vogliamo anche una fonte di reddi-
to", spiega Enrica Gherpelli, nel salotto ri-
scaldato a stufa della sua casa. Vive qui con
il suo compagno, Alessandro Piana, e i loro
due bambini. Tre anni fa la coppia ha la-
sciato Genova e si è trasferita a Cremolino,
un paese di 1.100 abitanti, per produrre
zafferano. Dalla loro casa si vedono le col-
line del Monferrato, oltre le quali ci sono le
Alpi Cozie e Pennine. Il cuore della loro
azienda, La Rienca, anagramma del nome
Enrica, è una serra di cinquecento metri
quadri, non ancora completata, che a regi-
me ospiterà una coltivazione aeroponica
(in serra senza terra e nebulizzando le so-
stanze nutritive) di zafferano.

Nel Monferrato la coltivazione dello
zafferano cominciò nel seicento, probabil-
mente portata dall'estero via Genova,
spiega Gherpelli. Come la lavanda che la
coppia produce in un terreno vicino alla
serra, questa coltura rispetta le tradizioni
agricole locali. La scelta dello zafferano ha
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anche ragioni commerciali: ogni anno
l'Italia importa ventimila chili di zafferano
e ne produce solo tra i cinquecento e i sei-
cento. Registrando La Rienca come azien-
da agricola, Gherpelli e Piana possono
vendere direttamente online al dettaglio,
nei mercati e via posta. Secondo un son-
daggio Nielsen del 2016, il 71 per cento de-
gli italiani preferisce prodotti nazionali.

All'interno della serra Gherpelli mi mo-

stra un mare di vasi da fiore bianchi: i bulbi
cresceranno fino a diventare piante di die-
ci centimetri, e dopo la fioritura ci sarà il

raccolto. Le tubature che scorrono sotto i
vasi innaffiano le radici delle piante. L'ac-
qua che sgocciola viene recuperata, analiz-
zata, arricchita con nutrienti organici e poi

usata di nuovo. La Rienca ha i requisiti per
essere registrata come un'azienda biologi-
ca. Tra il 2010 e il 2015 in Italia la domanda
di cibo biologico è cresciuta esponenzial-
mente, a un ritmo del 12,3 per cento al-
l'anno.

Il birrificio
Avviare La Rienca non è stato facile: a cau-
sa dei ritardi di alcuni fornitori nella conse-
gna dei macchinari, l'azienda è partita con

18 mesi di ritardo. Gherpelli lavora anche
part-time in un negozio di generi alimen-
tari. Durante la mia ultima visita lei e suo
marito erano impegnati a separare i ger-
mogli dei loro centomila crochi (piante da

zafferano), che si trovavano in magazzino
dal settembre del 2015, la data in cui avreb-
bero dovuto cominciare l'attività in serra.
La casa dove vivono Gherpelli e Piana, e i
terreni su cui è costruita la serra, sono stati
usati come garanzia del loro prestito ban-
cario, insieme alle case di alcuni familiari.
La loro situazione mi appare terribilmente

precaria. Eppure sostengono che questa
scelta gli ha migliorato la vita. Inoltre sono

fiduciosi che quando sarà a pieno regime
l'attività sarà redditizia.

I nuovi contadini italiani stanno tra-
sformando l'immagine del settore. "Prima
gli agricoltori erano visti come dei cafoni
rozzi", dice Ravera. "Oggi esiste una co-
scienza agricola più sviluppata che integra
tecnologia e tradizione". Ottavio Rube, co-
fondatore di Valli Unite, una cooperativa
agricola nelle colline della val Ossona, in
Piemonte, è d'accordo. "Oggi mi sento
molto più a mio agio come agricoltore. Per
il modo in cui le persone mi guardano, per
come mi considerano un esperto". Nel
1976 Rube unì i terreni della sua famiglia

con quelli dei suoi amici d'infanzia, Enrico
Boveri e Cesare Berruti, per formare la co-
operativa. All'epoca le famiglie contadine
facevano pressione sui figli per convincerli
ad abbandonare la terra e a cercare un la-
voro in città. I paesi si svuotarono. Oggi la
cooperativa ha venti soci e tra i dieci e i
venti dipendenti, a seconda della stagione,
e i vicini di Rube si sono convinti che abbia
fatto una scelta giusta. Slow food, fondato
in Piemonte nel 1989, ha fatto crescere la
consapevolezza dei cibi prodotti artigia-
nalmente. Dal 2004 Terra Madre, l'evento
annuale dell'organizzazione che riunisce i
piccoli agricoltori, pescatori e produttori
alimentari, ha rafforzato l'idea di compra-

Non c 'è mai stata tanta
attenzione al pianeta
e all'agricoltura
come oggi

re e consumare cibo locale. In Italia i mer-
cati contadini hanno molto successo. I
gruppi d'acquisto solidale, composti da
consumatori che si riuniscono per compra-
re grosse quantità di cibo direttamente dai
produttori, stanno contribuendo a ricreare
un legame tra produttori e consumatori.
"Non c'è mai stata tanta attenzione al pia-
neta, all'agricoltura, al modo in
cui mangiamo e all'ambiente co-
me oggi", afferma Rube.

Valli Unite ha fondato anche
due fattorie biologiche a condu-
zione familiare, affitta apparta-
menti ai visitatori, vende i prodotti in un

negozio e nei banchi di due mercati del
Piemonte, gestisce un ristorante e ospita
studenti e altri gruppi per visite e attività

educative. Serve anche come deposito di
sapere, dove persone di ogni età, che vo-
gliono occuparsi di agricoltura o produzio-
ne alimentare, possono attingere per affi-

nare le loro capacità.
Alcuni rimangono a vivere qui, come

Sara Saracco, torinese, che ha dato ascolto
a un inconscio bisogno di tornare alla terra
e di "conoscere l'origine delle cose", ed è
entrata a Valli Unite come volontaria sette
anni fa. Altri se ne vanno: Michele Taglia-

bue da bambino passava i fine settimana
nella casa di campagna di famiglia e ha
avuto il suo primo vero assaggio di lavoro
agricolo come responsabile della produ-
zione suina per la cooperativa. Ha aperto

un'attività d'apicoltura con duecento arnie
distribuite nella valle vicina, e vende il
miele con l'etichetta "Dietro al monte".
Per potersi mantenere avrebbe bisogno del
doppio delle arnie.

I circa venti cofondatori del Birrificio
agricolo di Moncalieri (Bam) sperano di
spingere all'estremo il nuovo movimento
degli agricoltori. Il loro obiettivo è l'assoluta
autosufficienza, una fattoria "a circuito
chiuso" dove tutto ciò che viene consumato
da esseri umani e animali è prodotto in loco.
Alla fine del 2015 Nicola Laguzzi, laureato
in giurisprudenza, e suo fratello maggiore
Filippo, laureato in scienze e tecnologie
agrarie, insieme agli amici Andrea Russo e
Luca Bonelli, hanno cominciato aprodurre
birra biologica e a coltivare la terra vicino a
una fattoria dell'ottocento che appartiene
alla loro zia, in cima alle colline di Monca-
lieri, appena fuori Torino. Ci sono degli ap-
pezzamenti di luppolo e orzo, un apiario,
alberi da frutto e un grande orto per coltiva-
re le verdure. Vicino agli appezzamenti pa-
scolano capre e pecore, le galline beccano
intorno alla fattoria e presto ci saranno an-
che dei maiali. I Laguzzi e i loro soci vorreb-
bero far rivivere il passato agricolo delle
colline di Moncalieri, dove oggi vivono so-
prattutto ricche famiglie di Torino. Vorreb-
bero creare un centro culturale e sperano di
organizzare eventi per giovani che vogliono

avviare attività agricole.
Finora sono riusciti a mante-

nersi e a portare avanti la loro
azienda mettendo insieme i ri-

sparmi, vendendo il loro miele e
riducendo notevolmente il loro

tenore di vita. Ma non è una vita facile, vi-
sto che, a parte rare uscite per vedere gli
amici a Torino, passano tutto il tempo a la-
vorare nella fattoria . Quando ci siamo in-
contrati , Nicola Laguzzi si stavariprenden-
do da un intervento chirurgico alla schiena
per un infortunio subìto mentre costruiva
un muretto di pietra nella fattoria. I suoi
soci stanno costruendo un nuovo birrificio
nel fienile. Le condizioni del vecchio birri-
ficio non erano buone: "C'erano un sacco
di bottiglie che esplodevano. Bam non è
solo un acronimo". I Laguzzi e i loro soci
sono idealisti e determinati , ma ammetto-
no che la strada è ancora lunga . "All'inizio
parlavamo di cambiare il mondo ", dice il
fratello minore. "Adesso sappiamo che il
mondo è il luogo dove vivi. Noi stiamo solo
cercando di cambiare il giardino che ab-
biamo di fronte". ♦ff
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