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PREFAZIONE
Il 22 settembre 2014, la Cia presentava alla Camera il progetto “Il Territorio
come Destino”,
L’agricoltura italiana, ma non solo, da tempo sollecita l’avvio di una profonda
riflessione che ne ridefinisca i caratteri prevalenti in rapporto ai profondi
mutamenti demografici, economici e sociali che contraddistinguono il
nostro tempo. Una riflessione che generi proposte utili a corrispondere alle
esigenze di alimenti, di ambiente e di benessere oggi e nel futuro.
In questo contesto, l’appuntamento di EXPO2015 “Nutrire il Pianeta. Energia
per la vita” ha rappresentato un’occasione straordinaria sia per le tematiche
trattate, sia per la possibilità di confrontare idee e proposte con agricoltori,
imprenditori, scienziati, politici di 145 Paesi, con 3 Organizzazioni internazionali,
13 Organizzazioni della Società civile.
La Cia ha voluto cogliere questa eccezionale opportunità sviluppando
un programma di confronti e approfondimenti dal titolo “Il Territorio come
Destino” che per alcuni mesi ha coinvolto gli attori della agricoltura e
dell’agroalimentare italiano, rilevando i punti di forza e di debolezza che
contraddistinguono oggi l’Italia e, più in generale, l’Europa ed il mondo,
cercando in tal senso di raccogliere gli appelli e gli orientamenti espressi dal
Presidente della Repubblica e dal Santo Padre.
I risultati di questo lavoro hanno consentito al Gruppo di Lavoro nazionale
incaricato dell’attuazione del programma di predisporre il documento
“Il Territorio come Destino”, la cui versione definitiva è stata presentata al
Senato della Repubblica il 15 Aprile. Un documento che, tuttavia, non segna
la fine di un lavoro ancorché complesso e partecipato, ma intende costituire
la base per promuovere iniziative e proposte per affermare l’agricoltura del
futuro.
Di seguito,nella I Parte,si riportano,l’intervento tenuto alla Camera dei Deputati
di presentazione del progetto, la sintesi di tutte le iniziative unitamente alle
relazioni introduttive dei tre principali incontri (Bologna del 15 dicembre 2014,
Napoli del 26 gennaio 2015 e Firenze del 9 marzo 2015) e gli orientamenti
e le indicazioni complessivamente espressi dal Presidente nazionale della
Confederazione Agricoltori Italiani a conclusione delle diverse riunioni.
Nella II Parte sono stati inseriti alcuni interventi, contributi e documenti
significativi presentati nel corso delle rispettive iniziative contribuendo
fattivamente alla definizione del Documento
Conclusivamente la III Parte contiene il testo definitivo del Documento “Il
Territorio come Destino - Il contributo della Confederazione Italiana Agricoltori
alla Carta di Milano”, unitamente alla sintesi della presentazione effettuata
presso la Biblioteca del Senato della Repubblica ed alla corrispondenza
intercorsa in merito con il Presidente della Repubblica e con il Pontefice.
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1.1 Presentazione alla Camera dei Deputati del progetto
“Il Territorio come Destino”
Intervento del Presidente nazionale Cia
Roma, 22 settembre 2014
La Direzione politica della Cia ha approvato un’Agenda Politica confederale
in cui il tema “Territorio” è indicato come elemento strategico per le nuove
strategie di sviluppo dell’agricoltura italiana e europea.
Da tempo la Confederazione Italiana Agricoltori ha avviato una riflessione
sulla possibilità di una miglior interconnessione con gli ambiti territoriali. In
tale contesto, un passaggio fondamentale è stata la Carta di Matera. Questo
primo progetto ha guardato alle possibili alleanze tra impresa agricola e
territorio, individuando tre direttrici di lavoro con le amministrazioni locali:
programmazione territoriale, servizi di manutenzione del territorio a cura
dell’impresa agricola, rapporto produzioni alimentari/territorio.
Abbiamo incontrato tantissimi Comuni, coinvolto funzionari, imprenditori,
politici, attivando un percorso importantissimo, fatto di confronti, di riflessioni,
di verifica della disponibilità di altri mondi ad un diverso confronto con
l’agricoltura. Con la Carta di Matera abbiamo maturato più sicurezza nel
ripensare a un’agricoltura in cui, a fianco di quella impegnata ormai con
successo nelle filiere tradizionali “produzione - trasformazione industriale distribuzione organizzata”, si possano inserire altre filiere e nuovi ambiti di
reddito. Sono ambiti in cui trovano grandi opportunità i soggetti, anche
di dimensioni minori, che abbiano idee chiare su come sviluppare le
proprie attività interagendo con il proprio territorio, valorizzando i nostri
grandi patrimoni di: colture, produzioni alimentari, ambienti, paesaggi,
architetture, storia e culture, offerta di accoglienza, di ristorazione, di turismo,
di manutenzione, di presidio del territorio.
Questi ambiti, inscindibili tra loro e purtroppo approcciati raramente in
modo integrato, rappresentano una parte importante in termini di apporto
al Prodotto Interno italiano e europeo e, di pari passo, costituiscono leve di
eccellenza per ogni strategia di sviluppo nazionale e comunitaria.
Il “territorio come destino” è una definizione che abbiamo trovato in un
recente rapporto del CENSIS dal titolo “una prospettiva di vigore per uscire
dalla depressione”. Ci è piaciuta subito come definizione perché il “territorio
come destino” esprime con chiarezza che, a valle di questi anni di crisi, il
futuro che costruiremo dovrà valorizzare e reinterpretare meglio il nostro
grande patrimonio di luoghi, di storia, di tradizioni e di cultura, riconoscendo
un ruolo più adeguato alla nostra agricoltura.
Queste opportunità si inseriscono in scenari che si stanno modificando
rapidamente:
•

cade la demarcazione netta e la forte contrapposizione del passato tra
mondo urbano e mondo rurale; cadono gli stereotipi della campagna
povera, poco acculturata, luogo di emigrazione e abbandono, della
città unica fonte di ricchezza e di conoscenza;
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•

matura una maggiore integrazione tra agricoltura e cittadini. I problemi
dell’agricoltura e del territorio interessano tutti i cittadini. Così come i temi
della distintività territoriale, della fruizione dei territori, delle sue culture, dei
suoi paesaggi, della sua accoglienza, sono temi di tutti;

•

si consolida la consapevolezza che lo sviluppo del territorio significa
sviluppo locale, economico, culturale, ma anche relazioni con lo sviluppo
nazionale ed europeo;

•

emerge in modo sempre più evidente come ogni politica debba
occuparsi del territorio “per intero”: urbano e rurale. È sempre meno
accettabile che ci possano essere politiche specifiche per l’agricoltura
e per la aree rurali.

“Maglie più strette” tra agricoltura, territori e cittadini innescano anche
percorsi di crescita economici e sociali molto importanti:
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•

per le imprese agricole, “un rapporto più stretto tra agricoltura e cittadini”
non significa solo la possibilità di “saltare” alcuni passaggi distributivi,
acquisendo maggiore reddito ma anche la possibilità di poter
programmare meglio e in modo più stabile le proprie attività. Questo è
fondamentale per compensare almeno in parte quelle volatilità strutturali
che da sempre danneggiano il nostro settore agricolo.

•

Per i cittadini, “un rapporto più stretto” significa migliori conoscenze e
migliori sensibilità sui fronti dell’educazione alimentare, della fruizione e
della protezione dei territori e dei rispettivi equilibri climatici, idrici, naturali.

Non solo, “maglie più strette” innescano rapporti di conoscenza differenti
da quelli delle filiere di consumo più tradizionali, dove molto è lasciato al
“brand”, al marchio industriale. Per potersi proporre in una logica differente,
i soggetti agricoli e del territorio devono “esporsi”, comunicare e raccontare
chi sono, cosa e come producono, quali sono le tipicità e le caratteristiche
dei territori, le culture locali.
È un mondo più articolato, più consapevole, probabilmente ancora più
interessante da vivere.
È un mondo che dobbiamo costruire, in un percorso in cui si richiede
molto impegno e molta professionalità: per costruire imprese agricole più
coerenti con questi scenari, per costruire politiche più articolate e integrate,
per coinvolgere soggetti anche distanti dall’agricoltura, condividendo un
disegno di sviluppo, più profondo e più sostenibile, un disegno che a noi
piace e convince molto.
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1.2 Le Iniziative sul territorio
		 Verso “Il territorio come destino”
1.2.1 Le iniziative del Nord Italia
Relazione introduttiva
Antonio Dosi
Vice Presidente nazionale Cia
“Agricoltura, cibo, territorio tra globalizzazione e tradizione:
un nuovo rapporto campagna/città”
Bologna, 15 dicembre 2014
Verso il territorio come destino: avviare un confronto con le istituzioni, la politica
e la società sulla necessità di affermare in Italia un modello di agricoltura
strategica in cui siano centrali i temi del reddito, della multifunzionalità, della
valorizzazione del territorio.
L’agricoltura è oggi in crisi. Il paesaggio, il territorio, l’ambiente sono in crisi.
A rischio di chiusura sono moltissime aziende agricole, soprattutto quelle
familiari. E gli imprenditori agricoli non stanno meglio.
Da attività primaria dell’uomo, l’agricoltura è oggi uno dei settori più sofferenti
e trascurati dal sistema politico. Eppure, una sana agricoltura, ben incentivata
da una politica saggia, vuol dire cibo sano e territorialmente qualificato,
risparmio energetico, vuol dire terra sana e fertile, vuol dire prevenzione
idrogeologica, vuol dire occupazione, bellezza e turismo, ricostruzione del
nostro territorio.
Lo hanno capito i francesi, che prevedono di incentivare il passaggio
al biologico del 6% del loro territorio. Lo hanno capito gli spagnoli e gli
austriaci che stanno promuovendo iniziative perché arti e mestieri legati
all’agricoltura possano sopravvivere e con loro pezzi importanti di territorio
destinati all’abbandono.
Il patrimonio di risorse naturali, in termini di habitat, di specie viventi, la varietà
di essenze vegetali e razze animali, sono oggi messe in pericolo di estinzione.
La vita stessa degli esseri umani è indebolita da una malnutrizione che
interessa numeri sempre maggiori: nel Sud del mondo la malnutrizione
si manifesta con la fame, nel Nord con patologie del metabolismo e
degenerative.
Davanti a questo panorama si sono levate diverse personalità in campo
scientifico, in campo economico e produttivo, con l’intento di cercare la via di
un cambiamento. La soluzione passa sicuramente anche attraverso la scelta
di un nuovo modello agricolo. C’è chi sta lavorando, lontano da clamori e
con grande passione e impegno individuale, per creare i presupposti di una
rinnovata agricoltura, a misura d’uomo, che crea presupposti e base per
una nuova economia sociale, ambientale. Un futuro per i giovani.
All’atto della sua fondazione l’Unione Europea si era data prioritariamente
il compito di creare un quadro favorevole alla produzione agricola per
proteggere gli agricoltori dai rigori del mercato e per garantire la propria
sicurezza alimentare.
La politica Agricola Comune ha rapidamente conseguito un incontestabile
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successo, ma con il tempo ha mostrato limiti e sollevato critiche, al punto che
da diversi anni ormai le politiche per agricoltura non sono più in grado di
garantire un ruolo del settore primario coerente con le necessità e le attese
della società.
Sul piano sociale, le pressioni esercitate sull’ambiente, l’uso, e spesso l’abuso,
di suolo agricolo,l’impiego di politiche economiche sempre meno compatibili
con gli equilibri naturali, l’abbandono di aree produttive, generano costi che
i cittadini sostengono sempre meno volentieri.
L’agricoltura, l’arte antica di gestire la natura, si colloca ormai spesso al
di fuori della natura stessa: l’attività volta a soddisfare il bisogno primario
dell’alimentazione rischia di diventare un atto tecnico, fuori dal territorio e
dalla sua cultura, sorretto da inadeguate politiche di marketing.
I processi di trasformazione del sistema agroalimentare hanno creato d’altra
parte una sorta di schermo tra produzione e consumo: l’agricoltura, l’arte di
nutrire l’uomo, rischia di perdere la sua legittimità originaria.
Sul piano politico la PAC si rivela insufficiente a rispondere alle nuove sfide
che si pongono oggi all’Europa: contribuire alla integrazione dei territori nel
rispetto delle reciproche diversità, facilitare l’integrazione dei nuovi Paesi
membri e dei Paesi candidati, permettere una regolamentazione concertata
della globalizzazione e favorire lo stabilirsi di nuovi rapporti internazionali.
La nuova rinnovata attenzione e mobilitazione sociale è un tema di riflessione
inerente la questione agricola oggi. L’agricoltura non riguarda più solamente
gli agricoltori e le sedi governative e amministrative preposte alla politica
agricola.
Dal momento che il suo esercizio occupa metà del territorio, occupa
una quota assolutamente rilevante del suolo e dell’acqua, caratterizza il
paesaggio, fornisce occupazione direttamente e indirettamente ad un
numero considerevole di persone, alimenta tutti i consumatori e costituisce
una componente chiave dei nostri scambi commerciali, l’agricoltura
rappresenta oggi una delle principali poste in gioco della società.
Tutti i cittadini europei sono legittimamente coinvolti nel futuro dell’agricoltura
e nelle scelte politiche ed economiche che la riguardano. Essi lo sono in
quanto utilizzatori dello spazio rurale, contribuenti, consumatori e cittadini.
Una prima riflessione su questi temi viene da lontano, alla fine degli anni
’90. Si è affermata con agenda 2000 l’importanza per l’Europa di difendere
uno specifico modello di agricoltura europeo, frutto della sua storia, della
geografia e della cultura del continente e della sua capacità di anticipazione
delle esigenze future della società.
Contemporaneamente si è affermato che l’agricoltura debba orientarsi sulla
multifunzionalità: si è riconosciuto che l’agricoltura fornisce alla società non
solo alimenti ma anche servizi quali la tutela e la salvaguardia del territorio
e dell’ambiente, ma anche la salvaguardia di ambiti territoriali, architettonici
e paesaggistici unici legati alla concezione internazionale del Made in Italy
e dell’Italian sounding.
Questo fondamentale riconoscimento implica un aperto confronto sulle
funzioni e modalità delle politiche agricole. Occorrono nuovi strumenti
per orientare gli agricoltori verso l’interesse collettivo, se si vuole che essi
forniscano allo stesso tempo merci veicolate e prezzate dal mercato e beni e
servizi di interesse collettivo per i quali il mercato non esiste o fallisce a causa,
direbbero gli economisti, della tipica mancanza di esclusività (nel possesso)
e di concorrenza (nell’uso).
Nuove politiche si rendono necessarie, mirate a riconoscere anche
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economicamente gli specifici beni e servizi aggiuntivi di interesse collettivo
che gli agricoltori forniscono alla società con la diversificazione della missione
dell’agricoltura, con le loro azioni positive sull’ambiente e sul paesaggio e
con il contributo fondamentale sulle dinamiche sociali in ambito rurale e
non solo.
Anche nella prima conferenza economica del 18 novembre scorso, Cia
e Agrinsieme con #campoliberofinoinfondo, hanno posto l’attenzione su
questi temi chiedendo e proponendo un cambio di marcia della politica
italiana, tema emerso dal confronto con i ministri Poletti, Martina, Galletti,
Lorenzin e Calenda.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un diffuso e inaspettato ritorno
di attenzione e interesse verso il mondo agricolo; dapprima in chiave
‘personale’ e per lo più valoriale, oggi sempre più sociale ed economica,
con una riscoperta dell’agricoltura, dell’ambiente, del territorio e dei suoi
protagonisti quali “asset chiave” del Paese per ritornare a crescere.
Riteniamo che l’obiettivo da perseguire sia grande e articolato, se volessimo
fare un’estrema sintesi potremmo dire che vogliamo una agricoltura viva,
presente, protagonista, in sostanza “più agricoltura” anche per costruire “più
buona società”
L’agricoltura e i suoi prodotti, la cultura e le tradizioni alimentari sono tra gli
aspetti che più ci rappresentano in quanto nazione: il legame con la dieta
mediterranea e i nostri prodotti agroalimentari di eccellenza è talmente forte
da permeare la nostra identità nazionale e costituirne un fattore di orgoglio,
superato soltanto dal patrimonio artistico e culturale. Al mondo agricolo
italiano, dal canto suo, va ascritto il merito di essersi saputo ripensare pur
rimanendo strettamente fedele ai propri caratteri distintivi, di saper produrre
bene e anche tanto - come avviene in buona parte dei territori presenti
oggi a questo incontro - coniugando la quantità, la qualità, il saper fare e la
sicurezza alimentare. Il ruolo che riveste in Italia il cibo in quanto tale e motore
di leve sociali e culturali; basti pensare come da noi, a differenza di altri
paesi europei ed extraeuropei, l’alimentazione abbia una matrice culturale
oltre che di soddisfacimento di bisogni primari e si colloca ed esplica in
una miriade di circostanze, manifestazioni e realtà rurali in cui il cibo è il
protagonista assoluto (sagre, agriturismo, manifestazioni gastronomiche
dei prodotti tipici, fiere dell’agricoltura e dell’alimentazione, promozione di
prodotti sul territorio, etc).
Questo entra nel concetto di buona società.
Poi ancora, la “rinascita” a tutto tondo del settore agricolo prende forma
anche nella sua potenzialità di proporsi come forza propulsiva in grado di
trainare l’economia italiana fuori dallo stallo della crisi. Questo cambio di
marcia è possibile in quanto oggi più che in passato il territorio è diventato
un luogo dove si consolidano multifunzionalità e multidimensionalità delle
attività economiche, attraverso l’intreccio tra soggetti e processi sociali,
culturali e produttivi dalle origini anche lontane.
La tutela del territorio, del paesaggio e della biodiversità sono le conseguenze
positive generate nel tempo da un’agricoltura sostenibile e la sedimentazione
di identità e saperi.
Per questo riteniamo occorra attivare un’adeguata politica di contenimento
nel consumo del suolo in grado di generare benefici di carattere ambientale
e di sicurezza alimentare e con evidenti ricadute sulla tutela della qualità,
della tipicità delle produzioni e della forte caratterizzazione del nostro
paesaggio rurale.
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Riteniamo sia indispensabile, procedendo nell’evoluzione delle politiche
economiche per il territorio, arrivare a riconoscere agli spazi rurali e
all’agricoltura una componente di bene pubblico non alienabile per fini
privati: troppo spesso abbiamo assistito alla nascita di opere pubbliche e
private in cui per la localizzazione e la scelta delle aree l’agricoltura non è
mai stata interpellata: sulla carte toponomastiche e geografiche l’agricoltura
era “uno spazio vuoto” su cui tutti anteponevano i propri interessi: con questa
scelte abbiamo assistito allo scempio di aree rurali uniche e irriproducibili,
a paesaggi che sono stati il risultato del lavoro sedimentato nel tempo di
generazioni di agricoltori e della cultura rurale di quel territorio, tutto nel
nome di un progresso economico di breve respiro e fallimentare, che ha
lasciato scempi urbanistici lungo tutto lo Stivale: gli agricoltori, ma anche
gli Amministratori non devono permetterlo mai più se vogliamo veramente
costruire buona società!
Il paesaggio agrario ha un valore economico sempre più riconosciuto
dalle comunità locali dei cittadini perché si integra con fenomeni molto
interessanti di consumo critico e responsabile di prodotti del territorio e con
esperienze di turismo e di enogastronomia che valorizzano tutto quanto è
segno di qualità, di culture locali affascinanti, di sapori inconfondibili ma
anche di servizio a persone segnate da una qualche forma di fragilità.
La ruralità così incarna sempre più una dimensione complessa dell’esistenza
che merita di essere riscoperta e ricompresa, ma soprattutto riconosciuta e
valorizzata.
Accanto ai passati fenomeni ormai noti di riurbanizzazione segnati
dall’immigrazione di contadini verso le città e ad un’altra forma di ruralità
che si può dire dedita allo sviluppo locale si è sviluppata nel tempo la
dimensione di una “ruralità del benessere” come opportunità che qualifica
un nuovo vero e proprio welfare di comunità.
Si pensi alle fattorie sociali, a quelle didattico - educative, agli orti urbani
che aggregano persone e gruppi per socializzare e presidiare il territorio, alle
nuove funzioni degli istituti scolastici agrari ed alberghieri, ai centri di ricerca
sostenuti dai bisogni nuovi di comunità delle campagne.
Fa riflettere il dato per cui su un totale in Italia di 1.600.000 aziende agricole
attive 1/3 gestisce piccoli appezzamenti destinati a soddisfare bisogni di
autoconsumo.
Tra le potenzialità di accoglienza del mondo rurale è sempre più praticata
la presenza in campagna di soggetti che si allontanano dal disagio urbano
e valorizzano tutte le opportunità e le potenzialità messe a disposizione dal
mondo agricolo.
Cresce allo stesso modo l’attenzione agli orti urbani, ai mercati contadini, ai
Gas, alle forniture di mense collettive con prodotti locali ed alla sinergia fra
un’economia agricola ed una valorizzazione economica di percorsi turistici
ed agro ambientali.
In questo contesto si sviluppano nuove possibilità di percorsi di sviluppo
locale collegati ad un sistema di crescita occupazionale e di valorizzazione
del territorio.
La novità più interessante è quella della cosiddetta agricoltura civile
caratterizzata da un insieme di azioni capaci di integrare nell’agricoltura
interventi sociali diretti a fasce di popolazione svantaggiate o a rischio
marginalizzazione.
In una società in cui i beni relazionali (fiducia, coesione, solidarietà) agiscono
come condizioni in grado di tutelare risorse naturali preziose come la terra,
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l’aria, l’acqua, è sempre più urgente immaginare la costruzione di reti di
ruralità operative sul territorio e non solo sulla carta, promuovendo servizi alle
persone in disagio, attività di trasmissione della cultura rurale, sostenendo il
turismo rurale.
Altro contributo al nuovo modello di “buona società”. Ultimo tema di questa
introduzione, strettamente correlato al precedente visti i dati. Oggi l’Italia
produce meno del 70% delle risorse alimentari necessarie a nutrire i suoi
abitanti per cui se continua la perdita del suolo agricolo il nostro Paese
dipenderà sempre più dall’esterno per il suo approvvigionamento alimentare.
Ultimo tema poi, sentito e dovuto visti i drammatici e in alcuni casi tragici
episodi ricorrenti, purtroppo da alcuni anni. Ogni giorno in Italia si consumano
più di 100 ettari di suolo; dal 1970 ad oggi una superficie pari all’estensione
della Lombardia, della Liguria e dell’Emilia Romagna insieme, è stata sottratta
alle attività agricole già fortemente penalizzate a causa della tendenza
all’abbandono delle terre coltivabili da parte di agricoltori in difficoltà e dal
fenomeno della cementificazione che sottrae terra alle produzioni ma rende
anche più vulnerabile complessivamente il suolo.
A tutto questo va aggiunta l’incuria causata da molteplici fattori. Mancanza
o cattivo uso delle risorse, vincoli e norme della burocrazia, abbandono del
territorio ecc.
Risultato, dove sono presenti questi fattori e dove aumenta il consumo di
suolo aumentano i rischi idrogeologici, gli smottamenti, le frane ed alluvioni
(negli ultimi anni il nostro paese ne ha subite tante, troppe).
Per noi occorre investire in tutela e manutenzione del territorio e in agricoltura
per sostenere la volontà di quanti non vogliono abbandonare il settore,
particolarmente nelle zone più difficili, oltre che per aprire una nuova
prospettiva di reddito da attività connessa a chi il territorio conosce, ci vive e
vi lavora. Non riteniamo che il modello da applicare sia quello ventilato da
una delle bucoliche trasmissioni a tema agricoltura della domenica, ma che
gli agricoltori abbiamo la capacità e i mezzi per intervenire costantemente
nella gestione, cura, manutenzione si. In forma singola o, più probabilmente
associata.
È necessario quindi abituarsi a coltivare una nuova idea dello sviluppo
proiettata a mettere realmente in sinergia diversi fattori. Territorio, ambiente,
settori produttivi, politica, società. La proposta che vogliamo costruire
per questo Paese va in questo senso; verso il Territorio come destino con
l’agricoltura agente costruttore della futura buona Società.
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La sintesi delle iniziative
Premessa
Verso “il territorio come destino” è un programma di iniziative di mobilitazione
e di approfondimento deliberato dalla Giunta nazionale della Cia, anche in
previsione della Expo Milano 2015 e della elaborazione di un “manifesto” Cia
da presentare in questa occasione.
Il programma è articolato in tre grandi eventi a Bologna, Napoli e Firenze,
preceduti da iniziative più contenute, ma sempre pubbliche su tematiche
specifiche.
Questo documento costituisce un resoconto sintetico della prima fase del
programma, svolta nell’area del nord Italia, ed è organizzato in tre parti: la
cronaca delle iniziative, le tematiche discusse ed i principali punti emersi.

La Cronaca
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La prima fase del programma è stata articolata in due iniziative di
preparazione e nell’evento di Bologna.
La prima iniziativa si è svolta ad Serralunga d’Alba, in provincia di Cuneo, il
7 novembre 2014 sul tema “Il valore del vigneto oltre il vino”: il ruolo della vite
nel paesaggio agrario per la valorizzazione del territorio. Si è trattato di una
tavola rotonda, moderata da Maurizio Tropeano (giornalista de “la Stampa”)
e conclusa da Secondo Scanavino, Presidente della Cia. Alla tavola
rotonda hanno partecipato: Giorgio Ferrero (Assessore agricoltura della
Regione Piemonte), Silvio Barbero (Vicepresidente dell’Università di Scienze
gastronomiche di Pollenza), Michele Fino (Prorettore della stessa Università),
Stefano Chiarlo (vitivinicultore piemontese), Marzia Raggi (vitivinicultore
ligure), Roberto Bruno (Direttore Marketing Tenuta Fontanafredda). Al meeting
hanno partecipato oltre 150 persone, tra viticultori, tecnici, rappresentanti
delle istituzioni, dirigenti e funzionari della Confederazione.
La seconda iniziativa preparatoria si è tenuta a Mantova, il 27 novembre 2014,
nel Centro Congressi Mantova Multicentre, sul tema “Oltre le quote latte”:
il futuro del sistema lattiero-caseario in Italia. La tavola rotonda, moderata
da Daniele Rama (Osservatorio sul mercato dei prodotti zootecnici) è
stata introdotta da tre comunicazioni tecniche: Alberto Menghi (Centro
Ricerche Produzioni Animali), Frans Keurentjes (Dirigente della Cooperativa
olandese FrieslandCampina), Giuseppe Cornacchia (Dipartimento sviluppo
agroalimentare e territorio della Cia) ed è stata conclusa da Secondo
Scanavino, Presidente della Cia. Alla tavola rotonda hanno partecipato:
Gianni Fava (Assessore agricoltura della Regione Lombardia), Tiberio
Raboni (Assessore agricoltura della Regione Emilia Romagna), Giuseppe
Alai (Presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano), Nicola Boldrighi
(Presidente del Consorzio Grana Padano), Gianpietro Corbari (Coordinatore
Comitato strategico Granarolo S.p.a.). Al meeting hanno partecipato oltre
200 persone, tra allevatori, tecnici, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti e
funzionari della Confederazione.
Il Convegno più importante di questa prima fase si è tenuto a Bologna il
15 dicembre 2014, nel Centro Congressi del Savoia Hotel Regency, con la
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partecipazione di circa mille agricoltori, rappresentanti delle istituzioni,
tecnici e dirigenti della Cia. Il tema del Convegno è stato “Verso il territorio
come destino”: Agricoltura, cibo, territorio tra globalizzazione e tradizione un
nuovo rapporto campagna/città”. La relazione introduttiva è stata tenuta
dal Vicepresidente Cia, Antonio Dosi, le conclusioni dal Presidente Secondo
Scanavino. I partecipanti alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista Lisa
Bellocchi, sono stati: Virginio Merola (Sindaco di Bologna), Andrea Segrè
(Università di Bologna), Rossano Pazzagli (Università del Molise), Adriano
Paolella (Cittadinanza Attiva, Università Federico II Napoli), Gianpiero Calzolari
(Presidente Granarolo S.p.a.), Gianluca Cristoni (Presidente Promoverde),
Fabio Panchetti (Osteria Agricola Toscana).

Le tematiche
1. Il valore del vigneto oltre il vino
L’iniziativa ha rappresentato un approfondimento sul tema del paesaggio
agrario, partendo dall’esperienza del vigneto, un paesaggio caratteristico
del Mediterraneo ed in particolare del nostro Paese, fortemente diversificato
e modellato nei diversi territori della penisola.
Il vigneto, in quanto paesaggio agrario, è un agro-ecosistema fortemente
antropizzato, conseguito dall’uomo che interagisce con la natura per la
produzione di beni e servizi.
Il valore del vigneto come paesaggio può essere analizzato su tre piani
interagenti.
Il primo è quello della fruizione estetica. In questo caso lo speaker più
autorevole del convegno è stato proprio il paesaggio delle Langhe
piemontesi, cornice della Villa Contessa Rosa, sede dell’iniziativa, splendido
nei colori autunnali, diversificati sulla base dei vari vitigni coltivati. Le aree
caratterizzate dalla vitivinicoltura sono universalmente riconosciute come tra
i più bei paesaggi rurali dei nostri territori.
Il secondo piano di lettura è quello del vigneto come agro-ecosistema
sostenibile in armonia con i cicli naturali. Il paesaggio del vigneto si evolve
nel tempo, ma dimostra la possibilità di una coltura permanente di persistere
senza depauperare le risorse naturali, grazie alla costante azione dell’uomo
coltivatore, che oltre a produrre i beni alimentari riproduce costantemente
le condizioni di fertilità del suolo ed assicura la stabilità dei versanti, con
un’efficace sistemazione idraulico-agraria. Questi interventi peraltro mutano
e si migliorano, grazie ad una continua azione di innovazione delle tecniche
agronomiche. Nei vigneti collinari, per esempio, è molto più frequente rispetto
ad alcuni anni fa la sistemazione a girapoggio, grazie alle nuove generazioni
di trattori autolivellanti anche se a carreggiata stretta. Il paesaggio agrario
evoca ed evidenzia la capacità di sviluppare attività produttive intenzionali
nella natura rispettando la natura.
Il terzo piano di lettura è la sedimentazione di processi storico economici
e storico culturali. Il paesaggio agrario è un “palinsesto della memoria”,
che racconta (o restituisce) l’interazione tra una comunità ed il territorio
nella valorizzazione delle risorse naturali, nella costante innovazione, nella
produzione di beni alimentari di assoluta eccellenza. Il vino in questo caso
è un esempio paradigmatico di un prodotto che unisce alle straordinarie
qualità organolettiche, valori di tipo culturale, psicologico, relazionale e
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simbolico. In questo senso il legame con il territorio e con la sua storia è
fortissimo e si evidenzia nei diversi vitigni, nelle denominazioni di origine, nelle
indicazioni geografiche, fino alle caratteristiche di qualità delle specifiche
vigne sul modello delle cru francesi.
Il paesaggio della vite e del vino assume la valenza di una testimonianza
dinamica della vita, della storia e talvolta delle contraddizioni di un territorio e
rappresenta un grande fattore identitario di una comunità locale. È tenendo
conto di questa complessità e dell’insieme di questi valori che il Territorio
delle Langhe, del Roero e del Monferrato è stato riconosciuto dall’Unesco
come patrimonio dell’Umanità.
La Tavola rotonda, nei diversi interventi, poi ripresi nelle conclusioni del
Presidente Scanavino, ha sottolineato il legame: una sorta di circolo virtuoso
nella creazione di valore tra vino e territorio. Da una parte la presenza di
prodotti di eccellenza ed il paesaggio rurale rappresentano fattori di forte
attrazione turistica. Il gran numero di visitatori delle Langhe o del Monferrato,
come di tanti altri distrettivi vitivinicoli italiani di pregio, lo dimostrano
ampiamente. Dall’altro il vino anche quando esportato mantiene, oltre
ai pregi organolettici, la capacità di evocare un territorio, una storia, una
cultura, la nostalgia o il desiderio di un viaggio nei luoghi di produzione.
Questo forte legame tra vino e territorio rappresenta oggi il fattore strategico di
maggior successo della nostra vitivinicoltura e può estrinsecarsi con diverse
modalità: dalla vendita diretta o nei circuiti locali dell’ ho.re.ca., oggi peraltro
fortemente potenziati con le opportunità offerte dall’e-commerce, alle reti
di impresa organizzate anche per l’esportazione sui mercati emergenti, fino
alle filiere agroindustriali più strutturate o ai grandi consorzi di qualità. In ogni
caso il legame con il territorio rappresenta sempre l’elemento in grado di
garantire un valore aggiunto sostanziale al prodotto.
Le politiche agrarie, ed in particolare quelle relative agli interventi di mercato
(Reg.Ue 1308/13) e dello sviluppo rurale (Reg.Ue 1305/13) devono sostenere
e potenziare queste strategie e questo legame con il territorio favorendo
l’innovazione, la promozione e l’organizzazione territoriale della produzione e
della commercializzazione.
Promuovere questo valore complesso e multiforme del vino e del vigneto
rappresenta inoltre la migliore indicazione per il suo consumo consapevole e
moderato, in risposta alle campagne di informazione che vedono in questa
bevanda un prodotto in ogni caso dannoso per la salute umana.
Collegati a queste tematiche sono stati richiamati due aspetti fondamentali.
Tutte le politiche di qualità, compreso quelle legate all’origine ed alla
valorizzazione del territorio di provenienza del prodotto e della materia prima
hanno bisogno di sistemi efficaci di tracciabilità, di trasparenza e strumenti
che contrastino la contraffazione e la frode.
Nello stesso tempo occorre prendere atto della necessità nel nostro Paese
di cambiare strategia di intervento e di semplificare fortemente gli oneri
amministrativi che caratterizzano il settore. È necessario passare da un
complesso di norme e procedure burocratiche gravose e sostanzialmente
inefficienti, a poche regole e procedure essenziali efficacemente controllate,
con un regime sanzionatorio certo e proporzionale alle tipologie di impresa
ed alla gravità delle non conformità; che sappia cioè distinguere l’errore
amministrativo dal tentativo di truffa. L’azione avviata dalla Cia, con il
coordinamento Agrinsieme e con le altre rappresentanze della filiera, va in
questa direzione e, dopo la pubblicazione delle prime riforme normative,
deve essere adeguatamente concretizzata sul campo.
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2. Oltre le quote latte
Il Convegno ha rappresentato un momento di mobilitazione e di
approfondimento per discutere gli scenari futuri di un comparto fondamentale
della nostra agricoltura: l’allevamento bovino da latte. Il settore sta vivendo un
momento di grande problematicità dovute essenzialmente a due fattori: la
forte volatilità internazionale dei prezzi ed il previsto superamento, nell’aprile
del 2015, delle “quote latte”. Il superamento, cioè, del regime che, nel bene
o nel male, ha regolamentato la produzione per circa un trentennio, con
accese polemiche, pesanti errori di gestione nel nostro Paese, continue
e rilevanti “multe” per splafonamenti e vari problemi non ancora del tutto
superati.
La variabilità dei prezzi, sia del latte alimentare che dei prodotti lattiero
caseari, penalizza in modo significativo i produttori in un settore che richiede
forti impieghi di capitali e la conseguente necessità di dover programmare
la produzione a medio tempo. Gli ultimi mesi del 2014 sono stati caratterizzati
dal crollo del prezzo, sceso di oltre il 10% rispetto ai primi mesi dell’anno. È
iniziata una trattativa difficile che, nonostante la mediazione del Ministro e
degli Assessori delle Regioni più interessate, non sta dando risultati positivi
a causa di ulteriori aspettative pessimistiche sulle quotazioni mondiali
a breve, per la dipendenza del nostro paese dalle importazioni e per le
peculiarità della filiera italiana, caratterizzata da forte frammentazione della
fase allevatoriale e dalla determinante presenza di gruppi esteri (Lactalis) in
quella industriale.
Insieme alla riflessione per il rilancio strategico del settore occorrono
provvedimenti immediati di sostegno per favorire la stipula di contratti, per
promuovere il consumo, per garantire una certa flessibilità nell’ultimo anno
di applicazione delle quote, per esempio con la riparametrazione del titolo
di grasso.
Nel medio-lungo periodo si prevede un significativo aumento della domanda
mondiale di formaggi e prodotti lattiero caseari soprattutto da parte di paesi
caratterizzati attualmente da un consumo procapite limitato, come la Cina,
la Russia, il Brasile, alcuni Paesi Arabi, la Turchia, ma anche negli Stati Uniti,
dove il consumo è già rilevante.
La crescita della domanda incentiverà l’aumento della produzione e della
competitività internazionale.
Uno studio promosso dalla Commissione europea prevede per il 2023 un certo
incremento della produzione, parzialmente contenuta da vincoli ambientali,
ma molto diversificata tra gli Stati membri, con una forte spinta all’ulteriore
concentrazione produttiva: aumento significativo in Irlanda, Francia, Olanda,
Germania, Danimarca ed una riduzione nei Paesi della area mediterranea.
Per l’Italia la previsione è di stabilità, con livelli produttivi comparabili con
quelli attuali. In realtà è difficile stimare le prospettive del settore nel nostro
paese in mancanza di una visione strategica condivisa e di una coerente
politica di crescita. L’Italia da un lato può contare sulla produzione di
formaggi di eccellenza ad alta reputazione internazionale, che potrebbero
avvantaggiarsi della crescita della domanda mondiale, dall’altro ha costi
di produzione lungo tutta la filiera molto alti, che incidono fortemente sulla
competitività e sui redditi soprattutto degli allevatori.
In Italia, come sta già avvenendo in altri paesi europei, il superamento delle
quote deve significare il passaggio da un sistema di regolazione fondato su
vincoli e sanzioni ad una “autoregolamentazione” da parte degli operatori
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della filiera, in funzione della domanda e delle politiche di marketing.
Affinché questa autoregolamentazione possa avere efficacia e distribuire
equamente valore a tutte le componenti della filiera, occorrono una forte
aggregazione del prodotto (con OP gestite dagli allevatori e con validi
progetti imprenditoriali) e lo sviluppo di organismi interprofessionali.
Nel Convegno sono state presentate testimonianze che evidenziano, per
esempio, le opportunità offerte dalla cooperazione sia in Italia, sia soprattutto
all’estero con livelli produttivi e sistemi organizzativi per noi almeno al
momento impensabili.
Nel nostro Paese occorre soprattutto puntare sui formaggi di eccellenza a
denominazione di origine, che, senza dimenticare il mercato nazionale da
promuovere adeguatamente, possono garantire un forte aumento delle
esportazioni.
È importante il ruolo dei Consorzi sia sul piano della promozione, sia
soprattutto su quello della programmazione produttiva, come richiesto
anche dalla nostra Confederazione ed ora ottenuto nella regolamentazione
comunitaria. È fondamentale che questa programmazione sia coraggiosa
e lungimirante, non regressiva sulla base delle analisi congiunturali e sulle
difficoltà attuali, ma in grado di collocare, con politiche di marketing efficaci,
le nostra produzione di eccellenza sui principali mercati in espansione nel
mondo. Occorre non solo puntare alle grandi dop, già strutturate.
In Italia possiamo contare su una quarantina di prodotti dop, alcuni
hanno una dimensione limitata e possono trovare adeguata valorizzazione
solo sui mercati locali, ma molti hanno un forte potenziale di crescita,
necessariamente da sfruttare.
L’altra grande linea di azione è la riduzione dei costi per accrescere la
competitività delle nostra imprese, puntando sulla innovazione, ancora
sulla aggregazione e l’organizzazione della filiera, e sul miglioramento delle
tecniche di allevamento e gestione di stalla.
Per raggiungere questi obiettivi occorre definire una visione strategica
comune e comportamenti convergenti tra operatori pubblici e privati.
Occorrono politiche adeguate che sappiano utilizzare in modo finalizzato:
gli investimenti dei Psr e degli altri fondi Sie, gli interventi di mercato, le misure
a favore della promozione e dell’educazione alimentare, gli strumenti di
gestione del rischio e di stabilizzazione del reddito, anche per contrastare il
fenomeno della volatilità dei prezzi.
Ma in questa visione strategica occorre soprattutto recuperare il legame
con il territorio. Questo legame rappresenta il vero fattore competitivo della
nostro comparto lattiero caseario, soprattutto rispetto alle aree produttive
del centro e del nord dell’Europa.
Il legame con il territorio si ha prima di tutto nella valorizzazione, come
già accennato, dei formaggi a denominazione di origine, che non
rappresentano solo dei prodotti di eccellenza dal punto di vista organolettico,
ma promuovono la cultura alimentare, la storia e i paesaggi così come si
sono evoluti nel tempo nelle diverse aree del nostro Paese. Anche la nostra
zootecnia da latte si è sviluppata in modo sostenibile con la riproduzione
delle risorse naturali, creando paesaggi agrari caratteristici. Certo questo
legame non vuol dire ritornare a sistemi produttivi e tecniche del passato,
superate ormai da decine di anni, ma significa armonizzare l’innovazione
con il territorio spezzando il circolo vizioso tra iper-specializzazione, aumento
dei costi di produzione e marginalizzazione di vaste aree agricole.
Occorre ripensare le tecniche e le modalità dell’approvvigionamento
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foraggero introducendo una maggiore diversificazione sulla base delle
caratteristiche geo-climatiche regionali e riducendo la forte e crescente
dipendenza dall’estero delle materie prime.
Legame con il territorio, attraverso l’innovazione, significa anche lo sviluppo
intelligente delle agroenergie rinnovabili con l’utilizzazione di biomasse in
modo integrato e non conflittuale con le prioritarie produzioni alimentari. Con
piccoli impianti di biogas aziendali o comprensoriali, per esempio, non solo
si possono ridurre gli impatti negativi dei reflui zootecnici, ma si valorizzano i
sottoprodotti aziendali, si accresce la flessibilità degli ordinamenti colturali, si
riducono i costi energetici.
Riappropriarsi della logica del territorio come destino significa, in definitiva,
recuperare il senso della sostenibilità della zootecnia. Oggi anche per
l’eccesso di certi modelli produttivi e per l’esplodere di emergenze come
quelle dell’inquinamento da nitrati o dell’emissione di gas climalteranti, di
origine zootecnica come il metano, si sono diffuse visioni esasperate che
criminalizzano qualsiasi forma di allevamento o prefigurano irragionevoli
ritorni al passato. Il territorio, invece, è il luogo dove l’attività produttiva
dell’uomo agricoltore ed allevatore si combina con la natura, in modo
armonico e sostenibile, potendo contare su una continua ed intelligente
innovazione.
3. Agricoltura, cibo territorio
Il Convengo di Bologna è stato l’occasione per una mobilitazione ed un
approfondimento sui temi del cibo e del territorio nel rapporto tra città e
campagna. Ripensare oggi l’agricoltura cosiddetta periurbana in un
mondo dove oltre il 50% della popolazione vive nelle città, con prospettive
di ulteriore rapida concentrazione nei prossimi anni, significa ripensare
complessivamente il ruolo dell’agricoltura e degli agricoltori nella società
globalizzata. Da anni, soprattutto in paesi come l’Italia, si assiste ad una
sottovalutazione dell’agricoltura nelle politiche economiche e sociali,
nonostante l’enfasi sul “consumo locale” e sul valore del made in Italy
agroalimentare, che, se non sorretto da una efficace visione strategica,
rischia di vanificarsi solo nella reiterazione di vuote formule retoriche.
Occorre un deciso cambio di rotta. Per la Cia, come indicato nella relazione
dal Vice Presidente Dosi, dal momento che l’attività primaria occupa circa
metà del territorio (se consideriamo anche le foreste si supera l’80% della
superficie italiana), impiega una quota assolutamente rilevante del suolo
e dell’acqua, caratterizza il paesaggio, fornisce occupazione direttamente
indirettamente ad un numero considerevole di persone, alimenta tutti
i consumatori e costituisce una componente chiave dei nostri scambi
commerciali, l’agricoltura rappresenta oggi un “asset chiave” del Paese per
ritornare a crescere.
Questo cambio di marcia è possibile in quanto oggi più che in passato
il territorio è diventato un luogo dove si consolidano multifunzionalità e
multidimensionalità delle attività economiche, attraverso l’intreccio tra
soggetti e processi sociali, culturali e produttivi dalle origini lontane.
Riteniamo che l’obiettivo da perseguire sia ambizioso ed articolato: in sintesi
potremmo dire che vogliamo una agricoltura viva, presente, protagonista, in
sostanza “più agricoltura” anche per costruire “più buona società”.
Lo sviluppo dell’urbanizzazione specie nella pianura padana fa si che oggi
gran parte dell’agricoltura si può considerare periurbana. Ma occorre
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radicalmente mutare la visione corrente (urbano-centrica) che vede il
territorio agricolo, come spazio vuoto e residuale in attesa di urbanizzazione.
Secondo i dati Istat vengono impermeabilizzati in Italia dagli 80 ai 100 ettari
a giorno, sottraendo terreno fertile alla produzione di cibo, deturpando il
paesaggio ed accrescendo la fragilità e la vulnerabilità del territorio. Oggi
oltre il 20% del territorio nazionale è interessato da processi di desertificazione,
oltre 6.600 comuni su poco più di 8.000 presentano aree ad elevata criticità
idrogeologica, con fenomeni alluvionali e franosi che, come abbiamo visto
nei recenti eventi di Genova e Messina, comportano conseguenze più gravi
e devastanti proprio nelle aree cittadine e periurbane.
Occorre rapidamente approvare un’efficace normativa contro il consumo
di suolo, modificando radicalmente gli attuali orientamenti urbanistici. Ma
occorre soprattutto rivalutare la centralità dell’agricoltura come attività
primaria che produce beni alimentari, ma anche servizi eco-sistemici, e che,
valorizzando la sua multifunzionalità ambientale, può svolgere un’efficace
azione di manutenzione del territorio, di sistemazione idrogeologica, di tutela
della biodiversità, di valorizzazione del paesaggio.
La multifunzionalità e la pluriattività dell’agricoltura promuovono riqualificazione
della città con la valorizzazione dei parchi agricoli periferici anche con
funzioni ricreative e di svago, con il recupero e la “ripermeabilizzazione” di
aree dismesse specie della seconda industrializzazione italiana e con lo
sviluppo di nuove visioni urbanistiche ed architettoniche fondate sui principi
della bioedilizia, sulle opportunità della cosiddetta chimica verde e sulle
diverse “funzioni del verde” anche nel tessuto stesso della città.
La Confederazione segue con attenzione questi sviluppi, così come partecipa
all’iniziativa di Cittadinanza Attiva per il recupero ed il riuso delle aree e degli
edifici abbandonati.
Ma anche nella prefigurazione del nuovo rapporto citta campagna,
rimane in ogni caso centrale la funzione principale dell’attività agricola: la
produzione di alimenti sicuri e di qualità.
A prescindere dalle esperienze degli “orti metropolitani” che in tutto il mondo,
compreso nel nostro paese, stanno assumendo un grande valore sociale
ed in molte realtà anche alimentare ed economico (come in Palestina)
riqualificare l’agricoltura periurbana significa anche valorizzare il valore
relazionale, oltre che nutrizionale del cibo.
La produzione di prodotti di qualità, legate alle tradizioni del territorio con
metodiche biologiche o con altre tecniche sostenibili può avvantaggiarsi
della prossimità alla città, favorendo le varie forme di filiera corta, dalla
vendita diretta ai farmers market, dalla utilizzazione nelle mense pubbliche
alla destinazione organizzata nei circuito ho.re.ca., compreso la rivalutazione
delle reti di piccoli commercianti di qualità, interfaccia tra mondo agricolo
e cittadini. In questo ambito trovano opportunità di sviluppo nuove forme
di consumo auto-organizzato come i gruppi di acquisto solidale. Vanno
sperimentate con attenzione quelle forme di Urban Food Planning, che
in Italia, anche avvalendosi delle esperienze di altri paesi, necessitano di
qualificata ricerca.
Sono invece già consolidate le esperienze, come quella presentata al
convegno dalla Osteria Agricola Toscana, nelle quali reti di imprese agricole
organizzate offrono una ristorazione di qualità al centro delle grandi aree
metropolitane europee. In queste esperienze la qualità del cibo aggiunge
al pregio organolettico, la capacità di evocare tradizioni, culture e territori.
In questa direzione va considerato il lancio di progetti come F.i.co.,
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Fabbrica Italiana Contadina, che intende valorizzare un’area del Centro
Agroalimentare Bolognese, per creare un grande momento di promozione
delle culture contadine italiane. Sembrano lontani gli anni in cui evocare la
parola “contadino” significava alludere ad un passato “mondo dei vinti”. Ma
perché questo progetto possa avere successo e superare il semplice aspetto
museale per acquisire logiche di reale orientamento al futuro è necessaria
una presenza forte e da protagonista del mondo agricolo organizzato.
La prossimità con la città permette, inoltre, lo sviluppo di diverse forme di servizi
dell’agricoltura multifunzionale, come le attività ricreative e sportive nelle
aziende agrituristiche (piste ciclabili, equitazione, footing, jogging), quelle
relative alla didattica sulla relazione agricoltura-alimentazione-educazione
e quelle della cosiddetta agricoltura sociale propriamente detta. Si tratta di
un ampia gamma di opportunità dall’inserimento lavorativo di persone a
bassa contrattualizzazione, fino all’accompagnamento terapeutico di varie
forme di disagio. Queste attività che in ogni caso si avvantaggiano della
relazione con l’agricoltura produttiva trovano nelle aree urbane e periurbane
forti fattori di sviluppo sul piano organizzativo, logistico e della presenza delle
necessarie competenze.
La qualificazione agricola delle aree peri-urbane e, per quanto possibile,
intra-urbane, rappresentano una concreta occasione di ridefinire il rapporto
città-campagna, riqualificando le periferie e fornendo opportunità di
occupazione. Questa riqualificazione dipende molto dalle peculiarità
dei territori e della dimensioni delle città, acquisendo caratteri diversi, per
esempio tra aree metropolitane, piccole città e zone ad insediamento diffuso.
Dal 2015 si avvia concretamente la redazione dei piani strategici relativi alle
aree metropolitane. Si tratta di realtà importanti, che solo nelle Regioni a
statuto ordinario coinvolgono 10 territori, complessivamente oltre un migliaio
di comuni e circa 18 milioni di abitanti. In questo processo di programmazione
l’agricoltura deve avere un ruolo da protagonista. La presenza attiva della
rappresentanza agricole deve risultare determinante per avviare quel
processo innovativo nel quale l’attività agricola non è fuori, ma all’interno e
costitutiva delle città metropolitane, compreso le realtà più difficili, come le
aree di Napoli e Milano..
Ridefinire i confini tra citta e campagna attraverso una riqualificazione delle
attività agricole periurbane, con “aree verdi” produttive e/o ricreative, significa
non solo riqualificare le nostre periferie, ma in definitiva, come ha ricordato
il Presidente Scanavino, ricollocare le città nel territorio e nella natura, e nel
loro processo evolutivo. Significa rievocare ed attualizzare “il buon governo”
del territorio, presupposto indispensabile per una “buona società”.
Dopo decenni di arretramento dell’agricoltura nell’immaginario sociale,
oggi si assiste ad una inversione di rotta: l’agricoltura torna a crescere ed
acquisire centralità nelle prefigurazioni di futuro. L’Expo di Milano, nonostante
talune sue contraddizioni, si colloca certamente in questo percorso. Due
aspetti sono fondamentali. Da una parte non può esserci rivalutazione
dell’agricoltura senza “rivalutazione degli agricoltori”. Dall’altra tutte queste
visioni di sviluppo non possono non ricollegarsi al territorio, il luogo dove
l’innovazione, come ha sottolineato il Presidente Scanavino, ha più valore
perché nasce concretamente da una storia e da una tradizione. Non c’è
idea di futuro senza memoria del passato ed il territorio è il luogo di questo
legame.
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I punti di forza
1. Il territorio è una somma di storie e di relazioni che si manifesta in un
paesaggio, in una lingua (dialetto), nelle tradizioni, nelle abitudini
alimentari, nei processi produttivi agricoli ed artigianali, nella religiosità
e nel patrimonio artistico ed architettonico di una comunità locale
(L.Iacoponi).
2. L’agricoltura rappresenta l’attività produttiva che interfaccia l’ambiente
geografico con la comunità in esso insediata. L’agricoltura è un fattore
identitario e dinamico del territorio. È sostenibile quando si evolve con
innovazioni endogene al territorio, o in ogni caso coerenti con i cicli
naturali e la riproduzione dei fattori della fertilità.
3.
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Il legame con il territorio delle strategie agricole ed agroalimentari non è
dato solo da fattori geografici e naturali,ma anche di fattori storici e culturali.
Il legame con il territorio, opportunamente valorizzato nelle strategie
imprenditoriali, rappresenta uno dei principali fattori di competitività e di
potenziale successo dell’agricoltura e dell’agroalimentare italiano.

4. Il paesaggio agrario è una componente identitaria di un territorio. Il
paesaggio agrario acquista valore su tre piani interagenti: fruizione
estetica; manifestazione di attività produttiva sostenibile in armonia
con la natura; sedimentazione di processi storico economici e storico
culturali. Il paesaggio agrario è un “palinsesto della memoria” che
evoca la capacità dell’uomo di svolgere attività intenzionali nella natura
rispettando la natura. Il paesaggio della vite e del vino è forse l’esempio
più paradigmatico, ma non esclusivo, di questo valore.
5. Il legame con il territorio rappresenta un “circolo virtuoso”. I prodotti
agroalimentari di eccellenza e la stessa tradizione enogastronomica
locale costituiscono fattori di sviluppo turistico e componenti essenziali
del marketing territoriale. Nello stesso tempo i prodotti agroalimentari
legati al territorio, oltre a caratteri spesso di eccellenza sul piano
organolettico e salutistico, mantengono, se opportunamente valorizzati
con adeguate strategie di marketing, la loro capacità evocativa, che
valorizza un insieme di “requisiti” di qualità “psicologico-culturali” oggi
fortemente apprezzati da fasce consistenti di cittadini consumatori.
6. I prodotti agroalimentari di qualità rappresentano una gamma che
comprende i “prodotti tipici” (a denominazione di origine con forte
propensione anche all’export), i prodotti “tradizionali” (in genere più
orientati a sistemi di vendita diretta e locali) e nuovi prodotti capaci di
mantenere la capacità evocativa del territorio.
7. Le strategie di qualità legate al territorio possono dar vita a diverse
strategie di marketing, sulla base delle caratteristiche del prodotto,
del territorio e del mercato. Si possono avere sistemi legati alla vendita
diretta, anche innovativa come l’e-commerce, sistemi di vendita locali
(mercatini, commercio di prossimità, ho.re.ca.), filiere strutturate sul
mercato nazionale ed internazionale.
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8. Il comparto lattiero caseario costituisce un settore strategico del nostro
sistema agroalimentare. Il comparto sarà caratterizzato nei prossimi
anni da tendenziale crescita della domanda mondiale (formaggi e
prodotti lattiero caseari), accentuata competitività, forte volatilità delle
quotazioni. Il settore in Italia deve acquisire competitività valorizzando i
suoi punti di forza (formaggi ed altri prodotti lattiero caseari legati al
territorio) e minimizzando i punti di debolezza (alti costi di produzione e
di transazione nella filiera).
9. Il superamento delle “quote latte” deve determinare il passaggio da un
sistema di regolazione fondato su “soglie produttive e sanzioni” ad uno
fondato sulla “programmazione ed auto-regolamentazione” da parte
degli operatori economici della filiera.
10. È necessario puntare prima di tutto sui prodotti dop ad alta reputazione
internazionale.È fondamentale il ruolo dei Consorzi nella programmazione
e nella promozione. In presenza di una domanda mondiale in crescita,
la programmazione non può essere “al ribasso”, ma, accompagnata
da adeguate politiche di marketing, deve favorire il consolidamento
della presenza dei formaggi italiani sui grandi mercati tradizionale e lo
sviluppo su quelli in espansione. Il legame con il territorio costituisce un
forte fattore di successo di queste strategie.
11. L’abbattimento dei costi di produzione si persegue con l’innovazione,
l’aggregazione di prodotto e l’autoregolazione della filiera da parte di
efficaci organismi interprofessionali. Oltre al miglioramento delle tecniche
di allevamento si deve puntare ad un profondo miglioramento del
comparto foraggero, legandolo maggiormente al territorio, ampliando
la gamma produttiva, innovandolo adeguatamente, riducendo la
dipendenza dall’estero del settore.
12. Il legame con il territorio nel settore zootecnico comporta anche lo
sviluppo di sistemi agro-energetici da biomasse, integrati con le finalità
alimentari dell’agricoltura e della zootecnia. Tali sistemi, fondati su piccoli
impianti di biogas aziendali ed interaziendali possono contribuire a
ridurre i costi di produzione ed a risolvere i principali problemi ambientali
che caratterizzano il settore: inquinamento da nitrati ed emissione di gas
climalteranti.
13. In un pianeta abitato da 7,3 miliardi di persone, in rapida ulteriore crescita
ed ubicate per oltre il 50% nelle cosiddette aree urbane, occorre ripensare
profondamente al ruolo dell’agricoltura, del rapporto citta-campagna e
delle funzioni dell’agricoltura periurbana. In generale, torna ad essere
centrale nelle visioni di futuro, nelle strategie e nelle politiche il sistema
agricoltura-ambiente-alimentazione, sottovalutato o messo in secondo
piano nell’immaginario collettivo e nei modelli di sviluppo degli ultimi
decenni.
14. L’agricoltura, nel più ampio sistema agroalimentare, è chiamata a
garantire la sicurezza alimentare con prodotti salubri e di qualità, in un
mondo che non domanda solo sussistenza, ma anche sostenibilità e
benessere. L’agricoltura multifunzionale e pluriattiva, inoltre, produce
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beni e servizi diversificati in una società sempre più complessa e globale.
L’agricoltura in sintesi costituisce un “asset” fondamentale per la crescita
del nostro Paese (e del mondo) ed il suo sviluppo rappresenta una
precondizione per l’affermarsi di una “buona società”.
15. Il territorio è diventato un luogo dove si consolidano multifunzionalità e
multidimensionalità delle attività economiche, attraverso l’intreccio tra
soggetti e processi sociali, culturali e produttivi dalle origini lontane.
16. È necessaria, in Italia ed in Europa, una legislazione che contrasti il
consumo di suolo, i fenomeni di impermeabilizzazione ed i processi
di desertificazione del terreno. Più in generale è necessario il radicale
superamento di quelle logiche urbanistiche che vedono nel suolo agricolo
una componente residuale del territorio, in attesa di urbanizzazione.
Mentre sono da incentivare le logiche del recupero e del riuso dei
fabbricati e dei siti abbandonati, compreso la “ripermeabilizzazione”
delle aree industriali dismesse nelle periferie delle citta.
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17. Occorre contrastare l’abbandono dei terreni e sviluppare l’agricoltura
nella produzione di servizi agrosistemici, nella sistemazione idraulica,
nella manutenzione del territorio, nella creazione e valorizzazione del
paesaggio, anche con lo sviluppo di nuove visioni urbanistiche ed
architettoniche fondate sui principi della bioedilizia, sulle opportunità
della cosiddetta chimica verde e sulle diverse “funzioni del verde” nel
tessuto stesso della città.
18. L’agricoltura delle aree periurbane assume tre valenze particolari: nella
produzione di cibo, nella gestione del territorio, nella realizzazione di
servizi sociali. La produzione di prodotti di qualità, legate alle tradizioni
del territorio con metodiche biologiche o con altre tecniche sostenibili
può avvantaggiarsi della prossimità alla città, favorendo le varie forme
di filiera corta, dalla vendita diretta, ai Gas ed ai Farmers market, dalla
utilizzazione nelle mense pubbliche alla destinazione organizzata
nei circuito ho.re.ca., compreso la rivalutazione delle reti di piccoli
commercianti di qualità, interfaccia tra mondo agricolo e cittadini. In
questo ambito si assiste ad una riqualificazione del valore relazionale del
cibo, proprio delle tradizionali culture contadine. È importante che questi
processi siano sorretti da moderne ed innovative soluzioni imprenditoriali,
per sviluppare la loro vitalità e potenzialità economica.
19. L’agricoltura periurbana permette inoltre lo sviluppo di servizi
multifunzionali di vario tipo, come le attività ricreative e sportive
nelle aziende agrituristiche (piste ciclabili, equitazione, footing e
jogging), quelle relative alla didattica sulla relazione agricolturaalimentazione-educazione e quelle della cosiddetta agricoltura sociale
propriamente detta, cioè dell’inserimento lavorativo di persone a bassa
contrattualizzazione o di accompagnamento terapeutico di varie forme
di disagio. Queste attività trovano nelle aree urbane e periurbane forti
fattori di sviluppo sul piano organizzativo, logistico e della presenza delle
necessarie competenze.
20. La qualificazione agricola delle aree peri urbane e, per quanto possibile,
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intra urbane, rappresentano una concreta occasione di ridefinire il
rapporto città-campagna. Questi processi dipendono molto dalle
peculiarità dei territori e della dimensioni delle città, acquisendo caratteri
diversi, per esempio tra aree metropolitane, piccole città e zone ad
insediamento diffuso. Dal 2015 si avvia concretamente la redazione dei
piani strategici relativi alle “aree metropolitane”. La presenza attiva della
rappresentanza agricole deve risultare determinante per avviare quel
processo innovativo nel quale l’attività agricola non è più considerata al
di fuori, ma all’interno e costitutiva delle “città metropolitane”.
21. Ridefinire i confini e le relazioni tra città e campagna significa ricollocare
le città nel territorio e nella natura, e nel loro processo evolutivo. Significa
rievocare ed attualizzare “il buon governo” del territorio, presupposto
indispensabile per una “buona società”.
22. Dopo decenni di arretramento dell’agricoltura nell’immaginario sociale,
oggi si assiste ad una inversione di rotta: l’agricoltura torna a crescere
ed acquisire centralità nelle prefigurazioni di futuro. Due aspetti sono
fondamentali: da una parte non può esserci rivalutazione dell’agricoltura
senza “rivalutazione degli agricoltori”; dall’altra tutte queste visioni di
sviluppo non possono non ricollegarsi al territorio. Non c’è idea di futuro
senza memoria del passato ed il territorio è il luogo di questo legame.
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1.2.2 Le iniziative del Sud Italia
Relazione introduttiva
Alessandro Mastrocinque
Vice Presidente nazionale Cia
“Un progetto di agricoltura per le aree interne.
Superare la marginalità per un nuovo sviluppo del Paese.”
Napoli, 26 gennaio 205
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Oggi stiamo vivendo una fase di cambiamento molto importante del mondo
agricolo, forse una delle fasi economiche dell’agricoltura con maggiori
novità, di conseguenza si rivoluzionano anche i modelli di rappresentanza
che dovranno innovarsi e cambiare.
La Cia, infatti, ha completamente innovato sia il modello della rappresentanza
che quello organizzativo. I suoi gruppi dirigenti hanno capito per tempo che
il mondo agricolo, unitamente agli altri settori, stava cambiando insieme al
contesto sociale che lo circondava.
Oggi, in quanto Presidente produttore, rappresento il cambiamento e
l’evoluzione delle nostre impostazioni politiche che nel corso degli anni e
con l’autoriforma della Cia si sono concretizzate.
La Cia, oltre a darsi una nuova forma di rappresentanza, cioè direttamente
i produttori a discutere degli interessi e dello sviluppo per le imprese, ha
proposto anche nuovi modelli di sviluppo e di politiche per il Paese. In
particolare, molto legato al tema del convegno di oggi,“ La carta di Matera”,
luogo, dove abbiamo presentato per la prima volta il documento.
Questo documento è innovativo rispetto alle metodologie classiche di
una Organizzazione di categoria, non è una proposta di rivendicazioni e
indicazioni presso le Istituzioni competenti, ma un patto con i Sindaci quali
attori fondamentali dei territori e delle loro comunità.
Questo convegno “Il Territorio come Destino” è parte di un ciclo di iniziative
che stiamo svolgendo in tutto il Paese. La sintesi, di questi momenti di
discussione, sarà presentata nel corso dell’Esposizione Universale di Milano
con un Manifesto che rappresenterà idealmente il contributo di centinaia
di migliaia di agricoltori della Cia alla Dichiarazione Finale di Expo 2015.
Questo per scrivere e proporre le nostre esigenze, legate all’economia reale,
proposte per migliorare il reddito delle nostre aziende.
Le Aree interne comprendono 6.902 Comuni, il 75 per cento dei Comuni
italiani, che rappresentano il 79 per cento della superficie nazionale, in cui
risiede il 43 per cento della popolazione. Con le Aree interne abbiamo a
che fare con una parte altamente maggioritaria della superficie nazionale,
collinare e montana, dove risiede una componente significativa della
popolazione, ed è caratterizzata da ritardo di sviluppo, deficit di servizi e
bassa densità di popolazione.
Dal punto di vista demografico, negli ultimi quaranta anni, mentre la
popolazione complessiva è aumentata di circa il 10% la popolazione delle
aree interne è fortemente diminuita ed invecchiata.
L’invecchiamento è un problema generale del nostro Paese,con conseguenze
negative sul mercato del lavoro e sulla propensione allo sviluppo.
Queste trasformazioni demografiche, hanno determinato una riduzione
del presidio della popolazione sul territorio. Sono peraltro evidenti a tutti
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le conseguenze di questi fenomeni: l’abbandono dei terreni comporta
la perdita della tutela attiva del territorio ed il forte aumento del rischio
idrogeologico. Con i cambiamenti climatici e con l’incremento di eventi
metereologici estremi, viviamo ormai quotidianamente emergenze dovute a
fenomeni alluvionali e franosi, in quasi tutte le Regioni italiane.
Tra il 1970 ed il 2010 la Sau in Italia è passata da circa 18 milioni di ettari
a poco meno di 13 milioni. Degli oltre 5 milioni di ettari non più coltivati:
circa 1,2 milioni sono stati persi perché “cementificati” soprattutto nelle aree
costiere e di pianura, la restante parte è stata “abbandonata” specie nelle
Aree interne.
Nelle Aree interne il reddito imponibile medio per abitante è del 18 per cento
inferiore a quello dei Centri, e con la spending review, stanno completamente
scomparendo presidi essenziali come: la sanità, le scuole, la mobilità,
insomma aree rurali, lasciate senza i servizi necessari per la vivibilità.
A queste criticità si aggiungono le difficoltà di una agricoltura che sta
subendo gli effetti dei cambiamenti climatici, della globalizzazione, temi
ampiamente discussi e approfonditi nelle iniziative che hanno preceduto
questo convegno.
Le aziende delle aree interne, sono quelle maggiormente colpite dalla
riforma della Pac i cui indirizzi politici sembrano sbilanciati a favore di altri
territori e di conseguenza soprattutto di altri comparti produttivi, che stanno
facendo ampliare sempre di più la forbice tra Nord e Sud.
Nonostante tutto ciò, continuiamo a presidiare i territori con le nostre attività,
perché riteniamo che se un’annata non è andata bene siamo certi che la
prossima sarà migliore.
Bisogna dare una svolta, oggi più che mai, bisogna individuare ed elaborare
una strategia per le aree interne e per il Mezzogiorno attraverso programmi
tematici specifici integrati con pochi indirizzi strategici.
Questa situazione di disparità ha un evidente rilievo sociale e politico: non
può essere accettata!
Per la Cia le Aree interne rappresentano una fondamentale “questione
nazionale” per tre motivi:
1. in esse viene di fatto negato il principio costituzionale della parità di
cittadinanza e di opportunità;
2. l’abbandono di queste aree rappresenta un costo sempre più alto per
la collettività;
3. questi territori rappresentano un grande potenziale di sviluppo,
fondamentale per un Paese che vuole davvero tornare a crescere.
Alla riduzione del territorio destinato a uso agricolo è corrisposto negli anni un
aumento della superficie coperta da foreste. Attualmente, il patrimonio forestale
nazionale si attesta a circa 11 milioni di ettari (dal 1948 al 2012 si è raddoppiato).
Esso ricopre oltre un terzo della superficie nazionale, e per oltre il 70 per cento
ricade nelle Aree interne. Ma questo patrimonio è scarsamente utilizzato. In Italia
importiamo legna da ardere!
A nostro avviso anche il patrimonio forestale va opportunamente valorizzato,
riprendendo in Italia quella cultura della gestione sostenibile del bosco. Lo
sviluppo della filiera legno-energia non riguarda solo il bosco, ma può interessare
anche le imprese agricole. Si tratta di organizzare dei sistemi agro-energetici
locali, basati su una rete di piccoli impianti di valorizzazione delle biomasse.
Certo la scelta di aumentare l’iva sul pellet appare contradditoria e sbagliata,
noi continuiamo ad opporci e chiediamo un ripensamento del Governo.
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Nonostante i fenomeni di abbandono del suolo, il 73% dei Comuni delle aree
interne sono comuni agricoli (e questa percentuale è ancora più alta nelle
nostre regioni meridionali).
Ma, come sappiamo, si tratta di agricoltura in forte difficoltà, con alti tassi
di invecchiamento, elevati costi di produzione e redditività molto bassa. Le
imprese agricole, soffrono di tutti i problemi dell’agricoltura nazionale: rigidità
fondiaria, frammentazione del sistema agricolo ed agroalimentare, ridotta
aggregazione ed integrazione di filiera, fragilità del sistema istituzionale,
inefficienza della pubblica amministrazione.
A questi fatti si aggiungono anche problematiche specifiche, come alcune
emergenze fitosanitarie tipo il Cinipide del castagno, la Xylella fastidiosa
ed altre fitopatie. Abbiamo anche danni da selvatici, causati per esempio
dai cinghiali che si riescono sempre meno a contenere. Ed è sempre più
difficile ottenere risarcimenti per le ridotte disponibilità finanziaria delle
Regioni. Pensate al grande paradosso di alcune calamità fitosanitarie
che non possono accedere agli aiuti assicurabili perché le assicurazioni
non assicurano tali colture essendo ad alto il rischio. Bisogna rivedere e
aggiornare il quadro delle regole in tempi brevissimi anche per quando
riguarda la normativa per le calamità naturali come dimostrano le criticità
vissute nell’ultimo periodo.
In questa strategia complessiva, per rendere questi territori appetibili
economicamente bisogna valorizzare appieno la multifunzionalità e la
pluriattività dell’agricoltura, rendendo centrali nello sviluppo le imprese
agricole, agrituristiche e sociali. In questo modo si favorisce anche la
piena fruizione dei luoghi e si crea occupazione. Fondamentale anche in
questi territori le produzioni biologiche, che occorre organizzare con logica
distrettuale e legate con le Aree Parco.
Lasciare inutilizzato questo potenziale, quando abbiamo oltre il 40% di
disoccupazione giovanile, è socialmente ed economicamente incoerente,
contraddittorio ed insensato. È perché un cittadino ed un giovane in
particolare, dovrebbe rimanere in quelle zone se poi le difficoltà quotidiane
sono all’ordine del giorno e la differenza di accesso a tutti i servizi e
completamente a suo svantaggio?
Credo che la prima risposta da dare dovrebbe essere un progetto politico
sulle Aree interne organico, chiaro, lineare, trasparente.
Nel contempo lo sforzo finanziario, seppure enorme in alcune aree, non ha
portato a risultati ottimali. Le grandi cattedrali nel deserto (inutili aree PIP)
sono un messaggio chiaro e forte di come politiche non attente, siano la
prima causa del fallimento degli interventi effettuati. Per questo chiediamo
che l’intervento politico sia programmato con tutti i partner politici e non,
che le politiche nazionali siano collegate a quelle comunitarie e che la
burocrazia sia più semplice. Nel 2050, secondo un documento recente
della Commissione Europea, l’agricoltura tornerà ad essere la prima voce
dell’economia europea e la domanda di prodotti agricoli crescerà del 70%.
Perché questa prospettiva possa realizzarsi è indispensabile un’inversione di
rotta o meglio la riscoperta di quella vocazione che ha consentito all’Italia di
diventare il simbolo di alimentazione e prodotti di qualità e del mangiar sano
nel mondo. In poche parole il Made in Italy.
Nella valorizzazione dei prodotti di qualità legati al territorio un’attenzione
particolare si deve tornare ad avere per la zootecnia, oggi in stato di
abbandono.Dobbiamo puntare a filiere zootecniche estensive,ma fortemente
innovate, integrate con le caratteristiche e le potenzialità dei territori, in grado
di recuperare e mettere a valore risorse oggi non utilizzate. In queste aree
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occorre valorizzare inoltre l’aspetto turistico, quello della manutenzione
ambientale e dei servizi agro-sistemici, quello dei servizi sociali, artigianato e
marketing territoriale.
Le imprese agricole ed agrituristiche possono svolgere molte attività
connesse sul territorio: non si tratta solo di valorizzare la grande ricchezza
enogastronomica, ma anche di favorire la piena fruizione del patrimonio
naturalistico, storico ed artistico.
La Confederazione, per esempio, ha avviato iniziative e proposte concrete
al Ministero dei Beni Culturali affinché le imprese agricole possano svolgere
un ruolo attivo nella gestione delle tante risorse architettoniche ed artistiche
disseminate sui nostri territori, abbandonate e sempre più sconosciute.
Ma le imprese agricole opportunamente organizzate possono svolgere un
ruolo anche sul piano della cosiddetta “agricoltura sociale”. L’agricoltura
sociale nelle Aree interne è un’opportunità per contribuire a risolvere
i problemi di deficit di servizi che le caratterizzano e per sviluppare nuovi
modelli di welfare.
Importante nella sicurezza dei territori il ruolo fondamentale svolto dagli
agricoltori. Come la continua manutenzione degli invasi e dei corpi idrici
dei versanti, delle aree boschive e di quelle incolte, della regimentazione
delle acque. Solo supportando e riconoscendo il ruolo di custodi di questi
insediamenti produttivi e della popolazione residente noi li renderemo
attrattivi ed economicamente convenienti, avremo una vera ed efficace
azione di salvaguardia ambientale.
In queste quadro ed in una strategia complessiva per le aree interne e per
il mezzogiorno, è fondamentale creare le condizioni per rendere appetibile
un territorio ai giovani, anche con misure straordinarie. Questo perché il 60 %
dei titolari di aziende delle aree interne hanno più di 60 anni, di questi il 40%
sono pensionati. Le imprese delle aree interne sono quelle maggiormente
interessate da un aumento della contribuzione dalle normative nazionali e
penalizzate dalla nuova politica Agricola Comune che invita a diversificare
le coltivazioni, ( in Italia già presente), di fatto penalizzando le stesse imprese
e i territori. Eliminando l’integrazione fino a 250 Euro, per le piccole aziende e
diminuendo l’integrazione per seminativi, tabacco, olivi, colture prettamente
delle aree interne, si stanno inducendo queste aziende, a lasciare le attività,
e questo senza aver creato le condizioni per un avvicinamento dei giovani
in agricoltura che ad oggi rappresentano solo 9,9 % (Istat 2010). Con questo
scenario rischiamo il completo abbandono dei territori delle aree interne
con rischi di desertificazione sociale con tutti i disastri conseguenti.
In tale contesto, la nostra Confederazione ha posto il ricambio generazionale
come uno dei punti prioritari e strategici per il rilancio dell’agricoltura e dei
territori.In questi giorni al Senato sono stati approvati,nell’ambito del“collegato
agricolo”, provvedimenti importanti richiesti e promossi da tempo dalla Cia
e dalla sua associazione dei giovani agricoltori (AGIA), come la creazione
della “Banca della Terra” per favorire la mobilità fondiaria a vantaggio di
giovani che vogliono intraprendere o sviluppare l’attività agricola. Oppure la
disposizione del Governo per disciplinare e favorire la creazione di “forme di
affiancamento” tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani
non proprietari di terreni agricoli, anche organizzati in forma associata, allo
scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola.
Ma non basta facilitare l’accesso alla Terra (indispensabile). La Cia per i
giovani richiede una forte attenzione, bisogna intervenire vedendo le aree
interne come un unico insieme, dove si attuano anche interventi di natura
fiscale e amministrativa, creare zone franche e zone economicamente
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speciali, capaci di far tornare le aree interne ed il mezzogiorno luoghi di
opportunità, dove chi investe e si insedia, deve avere un periodo di esonero
dalla fiscalità retributiva e amministrativa. Insomma, un territorio che si apre
ai giovani.
Bisogna avere una strategia condivisa e unica per le aree interne e per il
mezzogiorno anche per creare un modello economico e sociale coeso,
questo per rendere centrale il Sud Italia, che per la sua cultura, la sua storia
ma, soprattutto, per le sue relazioni è centrale nell’area del mediterraneo.
Quindi, per come si va configurando l’area del Mediterraneo come zona
di libero scambio e spazio unico di produzioni, il Sud Italia, con porti e
tradizioni armatoriali, può svolgere un ruolo determinante nelle attività
logistiche legate agli scambi nel bacino e anche nel trasferimento di Know
How e conoscenza. Per rendere competitive le aziende delle aree interne
nello scenario mediterraneo, bisogna intervenire vedendole come un unico
insieme, capaci di far tornare le aree interne ed il mezzogiorno luogo di
opportunità. Ciò deve essere accompagnato da politiche di sviluppo che
aiutino a investire nell’innovazione, nelle bioenergie, nella diversificazione
delle attività e nella costituzione delle filiere di prodotto. Fondamentale è
dare dinamicità al mercato della terra, con piani di finanziamento semplici
e con tempi veloci. Ma soprattutto lavorare su un settore fondamentale che
è l’accesso al credito.
È il momento di dare una svolta. Non tutto può diventare intervento per
evitare la crisi della aree interne e del Mezzogiorno d’Italia. È il momento che
noi attori economici principali, gli artigiani, il mondo sociale con i sindaci e le
comunità locali, proponiamo indirizzi, organizzazione e utilizzo delle risorse e
quindi anche il modello di governance. Un esempio potrebbe essere la rete
dei GAL, sicuramente rafforzati e molto più collegiali.
La velocità dell’economia e della finanza nell’era globalizzata cozzano
fortemente con i tempi lunghi ed incerti della Pubblica amministrazione e
con la mancanza di dialogo tra i vari (troppi) Enti. Non è accettabile che i
tempi di istruttoria e di pagamento siano mediamente da 6 a 10 volte più
lunghi rispetto agli altri paesi europei nostri concorrenti: loro ragionano in
mesi noi ragioniamo in anni. Necessitiamo di investimenti nella banda larga,
(ricordo a me stesso che il 60% del territorio non è raggiunto da Internet e
telefonia veloce) ferrovie e rete stradale efficiente. Un esempio: l’Alta capacità
ferroviaria per le Aree interne al momento è una chimera, ci vede costretti
all’utilizzo del trasporto su gomma. Ciò incrementa il costo dei nostri prodotti
del 50%. Come possiamo essere competitivi in queste condizioni?
Un ruolo importante lo può giocare il territorio che sicuramente deve rafforzare
le relazione tra le tipologie di attori indispensabili al processo di innovazione
(Università, Centri di Ricerca, Imprese, Distretti ad Alta Tecnologia, Pubbliche
amministrazioni etc etc); così come deve saper favorire la formazione per la
diffusione delle nuove tecnologie.
La Cia è da anni sempre più impegnata per la semplificazione e per la legalità
(penso anche ai nostri progetti con Libera per l’uso delle terre confiscate
alle mafie) ed intendiamo continuare con azioni e proposte sempre più
concrete. La Cia è disposta a collaborare con tutti, ma pretendendo da tutti,
a partire dalla Pubblica Amministrazione, una forte attenzione su questi temi.
Perché per noi Agricoltura e territorio sono elementi centrali per un progetto
di crescita del Paese.
Nel contempo, snellire la Pubblica Amministrazione delegando funzioni
direttamente alle imprese agricole ed ai loro Centri di servizi.
Una semplificazione che deve riguardare anche la programmazione
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regionale di sviluppo rurale perché strettamente legata al tema della ridotta
capacità di spesa delle Regioni. L’Italia, purtroppo, si è spesso caratterizzata
per una velocità di spesa tra le più basse d’ Europa. Una delle principali
cause determinanti questa situazione consiste proprio nella difficoltà di
accesso alle misure da parte degli agricoltori per l’eccessiva complessità
amministrativo-burocratica. Chiediamo di eliminare quelle barriere che sono
di impedimento alla partecipazione ai bandi. Anche perché ci sono due
difficoltà evidenti se non si cambia il metodo. Uno, ormai quello cronico del
rischio di perdere i finanziamenti e l’altro quello di affermare un principio
sicuramente di svantaggio delle nostre aziende nei confronti degli agricoltori
europei. Tra l’altro la consueta corsa di fine anno al fine di evitare la perdita
delle risorse, sposta fondi su capitoli più facilmente spendibili e soprattutto
non sempre si rivolge allo sviluppo delle aziende agricole. Lungi da noi ogni
forma di assistenzialismo.
Tutti abbiamo riscontrato problemi di governance, di progettualità, di
eccesso burocratico ed inefficienza amministrativa. Sono in atto processi
di cambiamento del quadro istituzionale, noi stessi abbiamo più volte
richiesto la modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione,
quella che riguarda l’articolazione territoriale della Repubblica. Ma non
dobbiamo correre il rischio che questi cambiamenti portino ad una ulteriore
marginalizzazione delle aree interne. Al contrario, deve essere finalizzata alla
piena valorizzazione di tutte le risorse del paese a partire da quelle umane.
Dobbiamo operare sui due piani integrati: quello dei servizi alla cittadinanza
e quello della promozione della crescita economica. L’uno non può fare a
meno dell’altro.
Il tema odierno legato alla difesa e recupero delle aree interne ci impone
una riflessione sull’importanza di queste aree che noi vediamo come uno
straordinario ineguagliabile ed irriproducibile patrimonio che deve essere
protetto, mantenuto e valorizzato, quindi motore pulsante del Paese. La Cia
lancia la sua sfida per una agricoltura più forte. Il nostro grande desiderio
è fare del settore primario per eccellenza un settore ancora più necessario.
Abbiamo un patrimonio di tradizioni che vogliamo raccontare ai giovani ed
intrecciarlo con i nuovi saperi e le nuove tecnologie. Vogliamo contribuire
così a costruire un futuro solido e concreto per tutti.
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La sintesi delle iniziative
Premessa
Verso “il territorio come destino” è un programma di iniziative di mobilitazione
e di approfondimento deliberato dalla Giunta nazionale della Cia, anche in
previsione dell’Expo Milano 2015 e della elaborazione di un “manifesto” Cia
da presentare in questa occasione.
Il programma è articolato in tre grandi eventi a Bologna, Napoli e Firenze,
preceduti da iniziative più contenute ma sempre pubbliche su tematiche
specifiche.
Questo documento costituisce un resoconto sintetico della Seconda fase
del programma, svolta nell’area del Sud Italia, ed è organizzato in tre parti:
la cronaca delle iniziative, le tematiche discusse ed i principali punti emersi.

La Cronaca
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La seconda fase del programma è stata articolata in due iniziative di
preparazione e nell’evento di Napoli.
La prima iniziativa si è svolta a Campobasso, nel Centrum Palace Hotel, il 15
gennaio 2015 sul tema “Prodotti tipici e tradizionali, tra protezione e mercati”
I lavori sono stati introdotti da tre comunicazioni: Luigi Santoianni (Presidente
della Cia del Molise), Giuseppe Cornacchia (Dipartimento sviluppo
agroalimentare e territorio della Cia nazionale), Alex Koesnsler (Queen’s
University Belfast). È seguita una tavola rotonda coordinata da Massimiliano
Benelli (esperto di politiche comunitarie) e partecipata da Domenico
Raimondo, (Presidente del Consorzio della Mozzarella di bufala campana
dop), Raffaele Cavallo (Sloow Food Abruzzo), Michele Ottati (Assessore
agricoltura della Basilicata) e Vittorio Facciolla (Assessore Agricoltura
del Molise). I lavori, a cui hanno partecipato circa 200 agricoltori, tecnici
ed operatori agroalimentari, sono stati conclusi dal Presidente Nazionale
Secondo Scanavino.
La seconda iniziativa preparatoria si è tenuta a Gallipoli, nel Castello del
Porto, il 16 gennaio 2015, sul tema “Le grandi fitopatie, una minaccia da
risolvere per il territorio e per la società”. I lavori sono stati introdotti da tre
relazioni: Giulio Sparascio (Presidente Cia di Lecce), Alessandra De Santis
(Dipartimento sviluppo agroalimentare e territorio), Marina Barba (Direttore
del Centro di Patologia Vegetale del C.r.a.).
È seguita una tavola rotonda, moderata da Tonino Tonda (giornalista) e
partecipata dal Senatore Dario Stefano, Gabriele Papa Pagliardini (Direttore
Sviluppo rurale della Regione Puglia), Gennaro Sicolo (Presidente CNO),
Benedetto Accogli (Olivicoltore), Salvatore Malerba (Castanicoltore), Gino
Albo (Apicultore). I lavori, ai quali hanno partecipato oltre 200 agricoltori
e tecnici, sono stati conclusi da Secondo Scanavino, Presidente Nazionale
della Cia.
Il Convegno più importante di questa seconda fase si è tenuto a Napoli
il 26 gennaio 2015, nel Centro Congressi della Stazione Marittima, con la
partecipazione di circa 2.000 agricoltori, rappresentanti delle istituzioni,
tecnici e dirigenti della Cia. Il tema del Convegno è stato “Verso il territorio
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come destino: un progetto di agricoltura per le aree interne. Superare la
marginalità per un nuovo sviluppo del paese”.
La relazione introduttiva è stata tenuta dal Vicepresidente Cia, Alessandro
Mastrocinque, le conclusioni dal Presidente Secondo Scanavino. C’è stata
la comunicazione di Ivano Russo (Consigliere alla Coesione economica),
mentre i partecipanti alla tavola rotonda, moderata dal giornalista
Antonio Polito, sono stati: Enrico Morando (Vice ministro dell’Economia),
Salvatore Adduce (Sindaco di Matera), Stefano Caldoro (Governatore della
Campania), Gaetano Pascale (Presidente nazionale di Slow food), Piero
Mastroberardino (Vitivinicoltore).

Le tematiche
1. I prodotti tipici e tradizionali. Tra protezione e mercato
Le filiere di qualità legate al territorio rappresentano una componente
essenziale del sistema agroalimentare italiano ed una risorsa fondamentale
da valorizzare. Si tratta di un insieme molto diversificato di prodotti
di eccellenza. In genere si tende a definire come “tipici” i prodotti a
denominazione di origine, disciplinati in Europa a partire dal 1992 con il
Regolamento 2081 ed ora regolamenti dal Reg.UE 1152 del 2012. Mentre
con il termine “tradizionale”, a partire dal D.lgs 173 del 1998, si fa riferimento
a prodotti inseriti nei relativi albi regionali, spesso di eccellenza, ma con livelli
produttivi limitati, commercializzati nella ristretta area di produzione e senza
alcun riconoscimento europeo. Oltre a questi, per completezza, si devono
considerare i vini, che, in Europa, hanno goduto di un normativa verticale di
settore a partire dagli anni “70 e le cosiddette “menzioni specifiche”, definite
nel Reg 1152/2012. Con questa ultima dizione sono state proposte molte
possibili denominazioni, ma al momento sembra che solo quella dei “prodotti
di montagna”, abbia concrete opportunità di regolazione.
I fattori di successo dei prodotti tipici e tradizionali sono molteplici. Posseggono
caratteri organolettici, spesso di eccellenza, perfezionati negli anni,
espressione dell’arte del particolare, frutto del lavoro agricolo ed artigianale.
Richiamano ed evocano valori culturali originali delle comunità locali, anche
questi affinati nel tempo e strettamente collegati con il paesaggio rurale.
Si evidenziano come produzioni sostenibili perché mostrano la possibilità di
evolversi nel rispetto dei cicli naturali, riproducendo i fattori della fertilità.
I cittadini consumatori apprezzano questi prodotti anche perché
rappresentano delle opportunità di dar vita alla memoria e di evocare le
proprie radici, oppure perché la loro fruizione viene vissuta come l’esito di
un’azione attiva di ricerca e scoperta.
In generale sono prodotti identitari che rafforzano il valore comunitario e
relazionale del cibo tra produttori e consumatori.
I prodotti tipici e tradizionali, per tutte queste ragioni, sono fondamentali per
lo sviluppo locale: favoriscono l’indotto, l’occupazione ed il turismo. Sono
un fattore essenziale in Italia del marketing territoriale. La valorizzazione di
queste filiere supera anche il concetto di “marginalità”, proprio dei sistemi
monoculturali finalizzati alla produzione di «commodities». Non esistono
terreni marginali per i prodotti tradizionali, al contrario spesso proprio le aree
interne e di montagna nascondono prodotti di assoluta eccellenza.
Le denominazioni di origine regolamentati in Europa sono 1209. Le categorie
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assolutamente più rilevanti sono le denominazioni di origine protette (dop)
e le indicazioni geografiche protette (igp), mentre le specialità tradizionali
garantite (stg) rappresentano “ricette tradizionali”, le cui produzioni però non
sono legate ad un territorio. Per questo motivo in Italia non hanno avuto
particolare successo: al momento le nostre specialità tradizionali garantite
riconosciute sono solo due.
La Cia insieme ad altri, nell’iter di approvazione del Regolamento 1152 ha
cercato di modificare la normativa, per regolamentare con questa dizione
i prodotti tradizionali, con un sistema di protezione e controllo semplificato
rispetto alle dop ed alle igp.
Ma questa azione al momento non è andata in porto, anche se permane
la volontà e l’intento di continuare a promuovere anche per questi prodotti
una definizione ed un riconoscimento comunitari.
L’Italia, come è noto, detiene il primato delle denominazioni, con 269
registrazioni. In generale oltre il 73 per cento delle denominazioni
appartengono ai 5 grandi paesi mediterranei (Italia, Francia, Spagna,
Portogallo e Grecia), il 25 per cento agli altri paesi dell’Unione Europea e
poco più dell’1 per cento (16 prodotti) a Paesi terzi, in particolare la Cina.
Per quanto riguarda le dop e le igp,in Italia esistono fondamentalmente quattro
problematiche da affrontare per il loro ulteriore sviluppo: l’organizzazione
delle cosiddette denominazioni minori, la tutela internazionale dai fenomeni
di contraffazione e di italian sounding, il miglioramento del sistema di
accreditamento/certificazione, e, infine, la modifica di alcuni disciplinari mal
concepiti o divenuti per alcuni aspetti obsoleti.
In Italia il fatturato all’origine delle denominazioni di origine è di circa 5,6
miliardi (che diventa oltre il doppio al consumo finale), ma oltre l’85 per
cento di questo fatturato è dato solo da 12 denominazioni (oltre il 60 per
cento solo da tre prodotti: il grana padano, il parmigiano reggiano ed il
prosciutto di parma).
Non tutte le altre 255 denominazioni italiane hanno possibilità reali di
sviluppo, alcune di esse, in realtà, hanno richiesto ed ottenuto la registrazione
comunitaria pur avendo una soglia produttiva molto limitata e legata al
territorio di origine.Ma ci sono oltre 150 denominazioni che hanno sicuramente
forti potenzialità di sviluppo sia sul mercato nazionale che internazionale,
qualora adeguatamente organizzate. Fondamentale è il ruolo dei Consorzi.
La registrazione comunitaria, richiede un iter complesso sia nella fase di
approvazione che di gestione, e notevoli sono i costi e gli oneri di certificazione,
protezione e promozione. La registrazione è opportuna (e talvolta necessaria)
quando il prodotto viene commercializzato in modo significativo nella
distribuzione organizzate e al di fuori dell’areale di produzione in Italia ed
all’estero.
In tutti gli altri casi occorre a nostro avviso adottare sistemi di regolamentazione
più semplici: una seconda via di valorizzazione!
È questo il caso soprattutto dei cosiddetti prodotti tradizionali. In Italia negli
“albi regionali” sono iscritti attualmente 4.813 prodotti, alcuni sono specialità
culinarie particolari, ma la maggior parte sono produzioni agricole o
agroalimentari tradizionali di eccellenza con notevoli potenzialità di sviluppo.
Sono prodotti di piccola scala produttiva, commercializzati nell’areale di
produzione, inseriti in cluster informali locali e caratterizzanti i cosiddetti
“sistemi alimentari locali” (local food sistem, lfd), strettamente integrati nel
turismo: vendita diretta, commercio di prossimità, reti di imprese, ho.re.ca
locali. Spesso sono collegati a forme di organizzazione dei consumatori:
associazioni, g.a.s., cultori delle tradizioni.
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Anche in assenza di protezione comunitaria è possibile regolamentare
queste produzioni con sistemi “nazionali” più semplici e poco costosi, come
i “marchi collettivi” (ad ombrello) che possono essere promossi e registrati
da organismi pubblici o privati. L’importante è che questi organismi siano
espressione di visioni e strategie partecipate e condivise sul territorio.
Con questi marchi si possono adottare sistemi di controllo semplificati e
partecipativi sottoposti all’ordinaria vigilanza pubblica. Successivamente,
qualora il sistema si consolidi e raggiunga una certa soglia produttiva in
grado di espandere l’area di commercializzazione, si può eventualmente
anche richiedere la registrazione comunitaria come dop o igp.
Sono fondamentali le strette relazioni tra produttori e consumatori, che
possono determinare anche sistemi di “autocertificazione” alternativi
riconosciuti, come per esempio i prodotti del circuito “genuino clandestino”.
Sia per la valorizzazione delle Dop ed Igp minori, sia per la creazione e
l’organizzazione dei prodotti tradizionali è fondamentale poter usufruire
di adeguate politiche di supporto e sostegno. A questo riguardo possono
essere attivate diverse misure dei Psr, dei Gal o anche della cosiddetta SNAI
(Strategia nazionale delle aree interne), riguardanti gli investimenti materiali
l’organizzazione e la promozione delle filiere e dei cluster locali, la consulenza
e formazione, l’innovazione. Tutto dovrebbe essere fortemente connesso
con la pianificazione territoriale e lo sviluppo del turismo locale, a partire
per esempio, dalla valorizzazione delle aree parco, delle città d’arte, dei siti
Unesco, del turismo religioso.
2. Le grandi fitopatie. Una minaccia da risolvere per il territorio e la società
In questi ultimi anni si assiste nel nostro Paese ed in Europa ad un forte
incremento di nuove emergenze fitosanitarie. Nel prossimo futuro la
probabilità di dover fronteggiare queste minacce sembra destinata ad
un ulteriore aumento. Le cause sono da attribuirsi principalmente a due
fenomeni: i cambiamenti climatici, che modificano l’ecologia delle piante
e dei parassiti, e la globalizzazione, che sta comportando un aumento
degli scambi commerciali e quindi di materiale vegetale in tutto il mondo.
A tutto ciò si aggiunge che le normative nazionali ed europee in materia
risultano al momento palesemente poco efficaci nel controllare la diffusione
di organismi nocivi.
Le conseguenze di queste nuove minacce sono facilmente desumibili.
Ai danni economici per l’aumento dei costi, la riduzione delle rese e
talvolta l’intera distruzione delle produzioni e degli impianti, si sommano
danni ambientali e sociali. Si distruggono specie vegetali autoctone,
si abbandonano coltivazioni e terreni, con conseguenze sulla stabilità
idrogeologica dei versanti, sul paesaggio rurale e sul turismo.
Sono molte le fitopatie e gli insetti patogeni che colpiscono l’agricoltura
italiana, generando delle vere e proprie emergenze fitosanitarie e socioeconomiche.
I gravi problemi che colpiscono la castanicoltura nazionale rappresentano
un esempio emblematico di queste emergenze. È ormai dal 2002 che è
comparso, in Italia, il cinipide del castagno che dal Piemonte si è diffuso in
tutti gli areali produttivi nazionali. I danni causati da questo insetto, originario
della Cina, sono davvero ingenti. Da anni ormai la produzione di castagne
continua ad avere un andamento fortemente negativo. Con l’ultima
campagna (2014/2015) la perdita produttiva è stata superiore al 90% rispetto
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alle già fortemente deludenti campagne precedenti. Il mancato reddito ha
comportato l’abbandono di molti castagneti con rilevanti conseguenze
anche ambientali.
L’Italia ha scelto di combattere questo parassita mediante la lotta biologica,
usando un insetto antagonista Torymus sinensis, anche esso importato dalla
Cina e che in quei territori dimostra di contenere adeguatamente il patogeno.
Ma i tempi della lotta biologica ovviamente non sono brevi e nel frattempo
l’Italia sta perdendo competitività su un settore economicamente importante.
I produttori hanno bisogno di produrre, per questo la Cia si sta attivando per
far sì che la ricerca continui a valutare delle soluzioni che siano in grado di
dare risposte più immediate. È da valutare la possibilità di intervenire, per
esempio, limitatamente ai castagneti da frutto, con fitofarmaci autorizzati
ed opportuni programmi di lotta integrata. Anche per questo è urgente
in Italia ed in Europa una normativa condivisa che distingui finalmente la
castanicoltura da frutto da quella forestale. È necessario, inoltre, sostenere
gli agricoltori utilizzando tutte le forme di aiuto disponibili nella nuova Pac e
facendo in modo che la prossima programmazione dei Psr contempli misure
specifiche.
Anche il settore apistico è stato recentemente colpito da un nuovo insetto
patogeno. Si tratta della Aethina tumida, un coleottero che sta mettendo
a serio rischio un settore rilevante per l’agricoltura e l’ambiente, alla luce
dell’importanza dell’impollinazione delle api per l’intero ecosistema. Il
coleottero, originario dell’Africa subsahariana, è stato segnalato in Italia lo
scorso settembre, in Calabria. È ancora difficile stimare la sua diffusione sul
territorio. Anche per questo, come richiesto da Cia è sempre più necessaria
l’istituzione immediata di una efficace “anagrafe apistica”. Ma intanto è già
stata segnalata la presenza di Aethina tumida in Sicilia.
La fase di emergenza ha portato alla distruzione degli alveari colpiti. La
Cia, però, in accordo con i produttori locali e con altre associazioni, ritiene
necessario intervenire in maniera diversa: occorre sviluppare una ricerca
finalizzata al contenimento del patogeno, superando l’esclusiva logica
dell’ordinanza di abbattimento e distruzione degli apiari.
Nella programmazione 2015 - 2020 il comparto apistico dovrà essere tenuto
in debita considerazione anche alla luce delle sue ricadute su tutto il settore
agricolo.
Un ulteriore esempio di emergenza fitosanitaria è riferito al settore degli
agrumi. Ormai è noto il virus della “tristezza”, che ha iniziato a colpire le nostre
produzioni agrumicole a partire dagli anni ’80. In Sicilia il virus ha causato
danni economici ingenti, si stima che più del 30% della produzione sia
ormai colpita, con danni valutabili in circa 80 milioni di euro. Ormai la lotta è
diventata obbligatoria con l’estirpazione e l’eradicazione delle piante infette
a carico dei conduttori dei terreni.
Nonostante questa esperienze,l’Unione Europea si è mostrata sostanzialmente
debole, di fronte al pericolo dell’introduzione in Europa di un’ulteriore
grave minaccia per il comparto. Lo scorso anno, infatti, si sono verificate 36
intercettazioni di materiale infetto dal cosiddetto black spot degli agrumi,
proveniente da importazioni dal Sud Africa. L’Ue può decidere di bloccare
le importazioni di materiale infetto già dopo 5 intercettazioni, ma ne sono
state necessarie 36, con una dura azione di lobby per ottenere tardivamente
questo risultato, ed il pericolo non è stato scongiurato.
In Europa si utilizza un approccio permissivo: “tutto ciò che non è proibito
è permesso”, nel resto del mondo, invece, l’approccio è diverso: “tutto ciò
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che non è espressamente permesso è vietato”. Questo comporta, da noi,
una maggiore probabilità di diffusione di organismi nocivi e difficoltà negli
scambi commerciali. Tra l’altro l’atteggiamento più rigido dei paesi terzi
determina talvolta l’istituzione di barriere fitosanitarie, che penalizzano le
esportazioni europee.
Oltre quelli citate altre emergenze fitosanitarie hanno interessato i nostri
territori in questi ultimi anni: il punteruolo rosso delle palme, il nematode del
pino, la diabrotica del mais, la batteriosi del kiwi, la rogna nera della patata,
l’eutipiosi della vite, ma è l’olivo che, nelle realtà meridionali, desta maggiori
preoccupazioni.
L’olivicoltura sta vivendo una situazione drammatica. La produzione nazionale
si è ridotta, quest’anno, di circa il 35/40 per cento, con picchi ancor più
negativi in alcune realtà.
L’andamento climatico anomalo ha influito in maniera rilevante facilitando
gli attacchi della mosca olearia. Nei territori del Salento è, inoltre, comparso
il batterio Xylella fastidiosa, che ha rapidamente causato una emergenza
tale che non può essere considerata solamente pugliese o italiana.
Considerando, infatti, il rischio della sua diffusione su numerose specie
vegetali coltivate e spontanee, l’Unione europea si è attivata, con il supporto
del servizio fitosanitario nazionale e regionale, con azioni finalizzate ad
eradicare il focolaio pugliese ed a contenerne la diffusione.
La Xylella è il principale agente della sindrome del “disseccamento rapido
dell’olivo” (Co.Di.RO.) comparso pochi anni fa in un’area ristretta vicino
Gallipoli, ed ora rapidamente diffusa in forma epidemica in un’area di
circa 8.000 ha. È un patogeno da quarantena, che colpisce piante in
genere già debilitate per varie cause, utilizzando come vettore principale un
insetto succhiatore dei vasi xilematici, la sputacchina media, molto diffuso
e caratterizzato da elevata densità di popolazione ed ampia polifagia. I
sistemi di propagazione del patogeno, pertanto, sono dati in ambito locale
esclusivamente da questo insetto e, per le lunghe distanze, dalla diffusione
di materiale vegetale infetto.
Per contrastare la diffusione della malattia, il Mipaf ha emanato un decreto
sulle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di X.
fastidiosa (D.M. 26 settembre 2014), mentre la Regione Puglia ha pubblicato
le linee guida per il contenimento del Complesso del disseccamento rapido
dell’olivo.
Gli olivi vanno salvaguardati per il ruolo che ricoprono non solo economico,
ma anche paesaggistico ed ambientale. È necessaria, quindi, un’azione più
incisiva a livello nazionale ed europeo per limitare la diffusione del batterio e
per risarcire le perdite di reddito, investendo anche sulla ricerca.
È opportuno al più presto nominare un “Commissario straordinario” per questa
emergenza che possa coordinare tutte le diverse azioni che riguardano: il
monitoraggio intensivo della malattia, l’eradicazione e distruzione delle piante
colpite, il controllo dei movimenti del materiale vegetale, le azioni di lotta al
patogeno ed all’insetto vettore, le pratiche agronomiche di corretta gestione
dell’oliveto, la sensibilizzazione degli operatori e dell’opinione pubblica, la
distruzione delle varie piante ospiti presenti sul territorio (alberature stradali,
spartitraffico, fossi ed altro). Gli interventi, chiaramente devono essere calibrati
nelle varie zone: l’area infetta, quella di eradicazione, la striscia cuscinetto ed
il cordone sanitario.
Le iniziative, come il Convegno di Gallipoli organizzato dalla Cia, sono
assolutamente necessarie sia per diffondere adeguate e corrette informazioni,
sia per promuovere misure di sostegno e di risarcimento adeguate.
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Tutti gli esempi discussi nel Convegno dimostrano che si deve fare di più e
meglio per proteggere le produzioni. Sicuramente è impensabile immaginare
un controllo totale di tutto il materiale vegetale che quotidianamente è
soggetto scambi commerciali nel mondo. Ma è necessario intervenire e
prestare una forte attenzione alla questione.
Occorre procedere rapidamente nella revisione della normativa europea,
prevedendo una maggiore attenzione alla prevenzione e maggiore rigore
per il controllo sulle importazioni e gli scambi, anche in linea con quanto già
applicato in alcuni paesi terzi.
Ovviamente va finanziato lo sviluppo della ricerca scientifica, anche in risposta
al fenomeno dei cambiamenti climatici.
In caso di emergenza le misure devono essere più tempestive ed incisive. Devono
essere previsti risarcimenti per la perdita di reddito e devono essere utilizzati al
meglio tutti gli strumenti di gestione del rischio previsti nella nuova Pac.
3. Un progetto di agricoltura per le Aree Interne. Superare la marginalità per
un nuovo sviluppo del paese.
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Le aree interne sono una porzione importante del nostro Paese ed una
fondamentale risorsa da valorizzare.
Negli attuali strumenti di programmazione, le aree interne comprendono
6.902 Comuni, il 75 per cento dei Comuni italiani, che rappresentano il
79 per cento della superficie nazionale, in cui risiede il 43 per cento della
popolazione. Nella cosiddetta “Strategia nazionale delle aree interne” (SNAI),
che riguarda una ottantina di progetti sul territorio nazionale con approccio
innovativo “plurifondo” si dà molta importanza, invece, alla presenza di servizi
essenziali e si tende a definire come aree interne “quella parte del territorio
italiano caratterizzata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi
essenziali”. Con questa metodologia le aree interne risultano meno estese.
Rappresentano il 61,1 per cento della superficie territoriale nazionale, con il
53 per cento dei Comuni (4.261) nei quali risiedono oltre 13 milioni di abitanti,
circa il 23 per cento della popolazione.
In ogni caso, con “aree interne” abbiamo a che fare con una parte altamente
maggioritaria della superficie nazionale, collinare e montana, dove risiede
una componente significativa della popolazione, ed è caratterizzata da
ritardo di sviluppo, deficit di servizi e bassa densità di popolazione.
Dal punto di vista demografico, negli ultimi quaranta anni, mentre la
popolazione complessiva è aumentata di circa il 10 per cento, la popolazione
delle arre interne è fortemente diminuita ed invecchiata.
L’invecchiamento è un problema generale del nostro Paese, ma
particolarmente sentito in queste zone con conseguenze negative sul
mercato del lavoro e sulla propensione allo sviluppo. Queste trasformazioni
demografiche hanno determinato una riduzione del presidio della
popolazione sul territorio, con un significativo cambiamento nell’uso del
suolo e l’abbandono dei terreni agricoli, con conseguenze evidenti quali:
la perdita della tutela attiva del territorio ed il forte aumento del rischio
idrogeologico.
Alla riduzione del territorio destinato a uso agricolo è corrisposto negli anni
un aumento della superficie coperta da foreste. Attualmente, il patrimonio
forestale nazionale si attesta a circa 11 milioni di ettari (dal 1948 al 2012 si è
raddoppiato). Esso ricopre oltre un terzo della superficie nazionale, e per oltre
il 70 per cento ricade nelle Aree Interne. Ma questo patrimonio è molto poco
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utilizzato, mentre continuano a crescere le importazioni di legna e materiali
legnosi anche a fini energetici. in Italia importiamo legna da ardere.
Ma anche il patrimonio naturalistico e paesaggistico è in Italia (e soprattutto
nelle aree meridionali) poco valorizzato. Nelle Aree Interne, in ragione della
ricchezza di foreste e boschi, ricadono oltre l’80 per cento dei Siti di Interesse
Comunitario (SIC), delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e la quasi totalità
delle Aree Naturali protette.
Nonostante i fenomeni di abbandono del suolo, il 73 per cento dei Comuni
delle aree interne è caratterizzato dalla forte specializzazione nel settore
primario: sono comuni agricoli (e questa percentuale è ancora più alta
nelle regioni meridionali). Ma come sappiamo si tratta di agricoltura in
forte difficoltà, con alti tassi di invecchiamento, elevati costi di produzione e
redditività molto bassa.
Nelle aree interne, le imprese agricole, oltre ad essere penalizzate dalle
politiche agricole di mercato degli ultimi anni, soffrono in modo accentuato
di tutti i problemi dell’agricoltura nazionale: rigidità fondiaria, frammentazione
del sistema agricolo ed agroalimentare, ridotta aggregazione ed integrazione
di filiera, fragilità del sistema istituzionale, inefficienza della pubblica
amministrazione, alti oneri burocratici. A questi fatti si aggiungono anche
problematiche specifiche, come alcune emergenze fitosanitarie ed i danni
da selvatici, causati per esempio dai cinghiali, che si riescono sempre meno
a contenere. Ed è sempre più difficile ottenere dei pieni risarcimenti per la
ridotta disponibilità finanziaria delle Regioni.
A livello nazionale nelle aree interne il reddito imponibile medio per abitante
(ai fini Irpef) nel 2010 è del 18 per cento inferiore a quello dei Centri. Il prevalere
di Comuni di piccole dimensioni rende particolarmente difficile anche
l’organizzazione dell’offerta dei servizi di base: sanità, istruzione, mobilità,
connettività virtuale (internet) per la popolazione residente. La scarsa
accessibilità ai servizi di base, oggi considerati almeno in Europa servizi che
identificano il diritto di cittadinanza, riduce grandemente la qualità della vita
e le opportunità della popolazione.
Per la Cia, come indicato dal vice presidente Mastrocinque nella relazione
al Convegno di Napoli, le Aree interne rappresentano una fondamentale
“questione nazionale” per tre motivi:
•
•
•

in esse viene di fatto negato il principio costituzionale della parità di
cittadinanza e di opportunità;
l’abbandono di queste aree rappresenta un costo sempre più alto per
la collettività;
questi territori rappresentano un grande potenziale di sviluppo,
fondamentale per un Paese che vuole davvero tornare a crescere.

Lasciare inutilizzato o sottoutilizzato questo potenziale, quando abbiamo
oltre il 40 per cento di disoccupazione giovanile, è socialmente ed
economicamente incoerente, contraddittorio, insensato.
Per utilizzare questo potenziale di sviluppo l’agricoltura e gli agricoltori
possono svolgere un ruolo determinante. Ma occorre sviluppare una forte
integrazione tra agricoltura di qualità e la valorizzazione delle risorse storicoculturali, naturali e paesaggistiche di questi territori. Ci sono molti prodotti tipici
e tradizionali di eccellenza, proprio delle aree interne, che opportunamente
organizzati e promossi possono avere un forte sviluppo: un esempio
di successo è quello riportato nell’iniziativa di Napoli dall’imprenditore
vitivinicolo Mastroberardino.
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Le Aree interne rappresentano, inoltre, territori di elezione anche per le
produzioni biologiche, che occorre organizzare con logiche distrettuali ed in
stretta connessione, per esempio, con le aree parco o comunque protette e
di interesse naturalistico.
Nella valorizzazione dei prodotti di qualità legati al territorio un’attenzione
particolare si deve tornare ad avere per la zootecnia, oggi in stato di
abbandono. Dobbiamo puntare a filiere zootecniche estensive, ma
fortemente innovate, integrate con le caratteristiche e le potenzialità dei
territori, in grado di recuperare e mettere a valore risorse oggi non utilizzate.
In queste aree occorre valorizzare appieno la multifunzionalità e la pluriattività
dell’agricoltura, almeno su tre versanti:
•
•
•
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quello turistico,
quello della manutenzione ambientale e dei servizi agrosistemici,
quello dei servizi sociali.

Le imprese agricole ed agrituristiche possono svolgere molte attività
connesse sul territorio: non si tratta solo di valorizzare la grande ricchezza
enogastronomica, ma anche di favorire la piena fruizione del patrimonio,
naturalistico, storico ed artistico.
La Cia ha avviato iniziative e proposte concrete, per esempio, al Ministero
dei Beni Culturali affinché le imprese agricole possano svolgere un ruolo
attivo nella gestione delle tante emergenze archeologiche, architettoniche
ed artistiche disseminate sui nostri territori, abbandonate e sempre meno
conosciute.
Le imprese agricole possono svolgere, in convenzione con gli Enti Locali, con
le Aree Parco, servizi di tutela, manutenzione e valorizzazione del territorio, della
sua biodiversità e del paesaggio. Possono contribuire a rilanciare la cultura
della prevenzione sempre più necessaria per ridurre il rischio idrogeologico e
la fragilità intrinseca dei nostri territori, attraverso la regimazione delle acque
e la manutenzione degli invasi, dei corpi idrici, dei versanti, delle aree incolte
e boschive.
Ma le imprese agricole opportunamente organizzate possono svolgere un
ruolo anche sul piano della cosiddetta “agricoltura sociale”, che in queste
aree rappresenta un’opportunità da non perdere per contribuire a risolvere i
problemi di deficit di servizi e per sviluppare nuovi modelli di welfare.
La Cia per sostenere queste strategie di sviluppo territoriale ha siglato con
migliaia di Enti Locali la “Carta di Matera”, che come ricordato dal Sindaco
Adduce è stato una degli elementi sottolineati nella candidatura della Città,
come Capitale Europea della Cultura, nel 2019. Ora si tratta di riprendere
queste proposte, svilupparle ulteriormente e promuoverle con maggiore
incisività.
In tutte queste azioni è importante offrire opportunità ai giovani. La Cia ha
posto il ricambio generazionale come uno dei punti prioritari e strategici per
il rilancio dell’agricoltura e dei nostri territori. In questi giorni al Senato sono
stati approvati, nell’ambito del “collegato agricolo”, provvedimenti importanti
richiesti e promossi da tempo dalla Cia e dalla sua associazione dei giovani
agricoltori (l’Agia), come la creazione della “banca della terra” per favorire
la mobilità fondiaria a vantaggio di giovani che vogliono intraprendere
o sviluppare l’attività agricola; oppure la disposizione al Governo per
disciplinare e favorire la creazione di “forme di affiancamento” tra agricoltori
ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani non proprietari di terreni
agricoli, anche organizzati in forma associata.
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Ma non basta facilitare l’accesso alla terra, la Cia per i giovani richiede una
forte attenzione per forme agevolate di credito, per servizi finalizzati, per una
formazione adeguata. Si deve verificare la possibilità di considerare le aree
interne, come zone franche, dove i giovani possono per alcuni anni essere
esonerati dai versamenti fiscali ed amministrativi.
Anche il patrimonio forestale va opportunamente valorizzato. Occorre
in Italia rilanciare quella cultura della gestione sostenibile del bosco, che
possedevamo nel passato. Lo sviluppo della filiera legno-energia non
riguarda solo il bosco, ma può interessare anche le imprese agricole con
l’utilizzazione dei residui di potatura insieme ad altri sottoprodotti dell’industria
agroalimentare. Si tratta di organizzare dei sistemi agroenegetici locali, basati
su una rete di piccoli impianti di valorizzazione della biomassa, che oltre a
produrre energia possono dare un contributo non secondario al contrasto
ed alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Certo la scelta di aumentare
l’iva sul pellet appare contradditoria e sbagliata. Ma il bosco va valorizzato in
tutte le sue dimensioni e potenzialità. L’agricoltura delle Aree interne fondate
sulla logica dello sviluppo di sistemi territoriali organizzati può rappresentare,
esempi innovativi di green economy, laboratori di economia circolare che
riutilizza i sottoprodotti, esperienze concrete che recuperano e proiettano al
futuro quella relazione virtuosa tra agricoltura e natura, che ha caratterizzato
la storia delle nostre comunità.
Bisogna avere una strategia condivisa e unica per le aree interne e per il
mezzogiorno, anche per creare un modello economico e sociale coeso, per
rilanciare la centralità del Sud Italia nell’area del mediterraneo. In questa
area, che si va configurando sempre più come zona di libero scambio e
spazio unico di produzioni, il Sud Italia, con porti e tradizioni armatoriali, può
svolgere un ruolo determinante nelle attività logistiche legate agli scambi
delle merci, ma anche nel trasferimento di know how e conoscenza.
È il momento di dare una svolta, superando gli errori e le difficoltà di questi
anni. Tutti abbiamo riscontrato problemi di governance, di progettualità,
di eccesso burocratico ed inefficienza amministrativa. Non dovremmo più
temere il “disimpegno”, il non saper spendere le risorse comunitarie. Nei
prossimi anni i finanziamenti globali dei fondi Sie ammontano in Italia, ad
oltre 70 miliardi, in maggior parte da spendere nelle Regioni meridionali. Sono
risorse importanti che dobbiamo spendere e spendere bene per rispondere
alle esigenze delle nostra imprese e dei nostri territori.
Sono in atto processi di riforma del quadro istituzionale, la stessa Cia ha
più volte richiesto la modifica del Titolo V della seconda parte della
Costituzione, che riguarda l’articolazione territoriale della Repubblica. Ma
non dobbiamo correre il rischio che questi cambiamenti portino ad una
ulteriore marginalizzazione delle aree interne. Al contrario, come ricordato
anche dall’On. Morando, la migliore definizione ed integrazioni tra funzioni
e competenze centrali e del territorio deve essere finalizzata alla piena
valorizzazione di tutte le risorse del Paese a partire da quelle umane, sempre
più importanti nei percorsi di crescita nell’era della globalizzazione.
Dobbiamo operare sui due piani integrati quello dei servizi di cittadinanza
e quello della promozione della crescita economica; l’uno non può fare a
meno dell’altro.
In questa direzione dobbiamo agire utilizzando in modo convergente tutti
gli strumenti dei fondi Sie, valorizzando i progetti SNAI, ma anche la rete dei
Gal, sicuramente rafforzati, resi più collegiali e partecipati dalle componenti
sociali ed imprenditoriali.
Sono importanti anche progetti specifici, come quelli illustrati dal Dott. Russo,
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che intende cogliere l’opportunità dell’Expo per promuovere e lanciare
itinerari che amplino le usuali destinazioni turistiche italiane, per coinvolgere
proprio le aree interne con il loro patrimonio di prodotti tipici ed emergenze
naturalistiche e storico-culturali.
In ogni caso è fondamentale la partecipazione del mondo agricolo e
del suo sistema di rappresentanza nella definizione dei programmi e dei
progetti di sviluppo. Oggi si parla a livello europeo di “strategie di sviluppo
locale partecipativo” con la prevalenza degli attori privati su quelli pubblici.
Dobbiamo operare affinché questa non sia solo una formula. Il ruolo delle
imprese agricole e delle rappresentanze agricole è davvero ineludibile,
specie per lo sviluppo delle Aree interne. Insieme si possono definire obiettivi
condivisi e costruire strategie realistiche, coinvolgendo tutti gli attori interessati,
monitorando ed assicurando trasparenza alle diverse azioni. Il partenariato
non è una concessione alle forze sociali ed economiche o un vincolo da
ottemperare perché imposto dai regolamenti europei, ma una condizione di
successo dei progetti, dalla analisi dei fabbisogni fino alla stesura dei bandi
(dove spesso si vanificano le migliori intenzioni della programmazione) ed
alla verifica dei risultati.
Determinanti sono la semplificazione amministrativa ed il miglioramento
dell’efficienza della pubblica amministrazione, di cui ha parlato anche
il Governatore Caldoro. Non è accettabile che i tempi di istruttoria e di
pagamento degli interventi siano da noi mediamente da 6 a 10 volte
più lunghi, che nei paesi europei nostri concorrenti. Ancora peggiore è la
situazione dei contenziosi amministrativi e giudiziari. Lo stesso discorso vale
per l’eccesso di oneri burocratici che frena la costruzione, lo sviluppo e la
gestione delle nostre imprese.
L’inefficienza ed il peso della burocrazia, come sottolineato dal Presidente
Scanavino, così come l’estensione dei fenomeni di corruzione, oltre a essere
insostenibili costi economici, rappresentano sempre più danni sociali, perché
determinano rassegnazione, disfattismo, sfiducia verso il futuro, rinuncia. La
Cia è da anni sempre più impegnata per la semplificazione e per la legalità
(come dimostrano ad esempio i progetti costruiti insieme con Libera per
l’uso delle terre confiscate alle mafie) ed intende continuare con azioni e
proposte sempre più concrete. La Cia è disposta a collaborare con tutti, ma
pretendendo da tutti, a partire dalla pubblica amministrazione, una forte
attenzione su questi aspetti.
Oggi dopo anni di arretramento e sottovalutazione questo ruolo comincia
ad essere riconosciuto almeno nelle intenzioni. C’è un grande interesse, per
esempio, intorno all’Expo’. Ma ora, ha ricordato sempre Scanavino, dobbiamo
cominciare a passare dalle intenzioni ai fatti concreti. In questa giornata
abbiamo focalizzato l’attenzione sulle problematiche e sulle opportunità
delle aree interne, perché in questi territori, l’agricoltura multifunzionale,
organizzata ed orientata al futuro può garantire redditi agli operatori, può
creare ricchezza e sviluppare nuova occupazione.
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I punti di forza
1. I prodotti tipici e di qualità legati al territorio rappresentano una componente
essenziale del nostro sistema agroalimentare ed una fondamentale
risorsa per la crescita del paese. In genere con l’espressione tipici si
intendono le denominazioni di origine (dop, igp e vini a denominazioni),
con quella tradizionali i prodotti inseriti nei corrispondenti albi regionali
istituiti con il D.lgs 173/1998. A questi si possono aggiungere le menzioni
specifiche come “i prodotti di montagna” (Reg,UE 1152/2012).
2. I prodotti tipici e tradizionali, proprio perché evoluti nel tempo, hanno in
genere caratteri organolettici di eccellenza, alti requisiti psico-culturali
(evocano la cultura, la storia ed il paesaggio dei territori di riferimento)
e si evidenziano per la sostenibilità dei processi produttivi. Sono una
componente essenziale del marketing territoriale. Favoriscono lo sviluppo
dei territori, l’indotto, l’occupazione ed il turismo locale.
3. Per quanto riguarda le denominazioni di origine, i principali problemi
da affrontare sono: lo sviluppo delle cosiddette dpo ed igp minori
(attualmente solo 12 DO accumulano l’85 per cento del fatturato
all’origine di queste produzioni), la tutela internazionale dai fenomeni
di contraffazione e di italian sounding, il miglioramento del sistema di
accreditamento/certificazione, e, infine, la modifica di alcuni disciplinari
mal concepiti o divenuti per alcuni aspetti obsoleti. Determinanti sono
anche il rafforzamento dei Consorzi e la realizzazione di adeguati
programmi di promozione.
4. La registrazione comunitaria delle dop e delle igp è opportuna per le
filiere consolidate con canali di commercializzazione a livello nazionale
ed internazionale. Molti prodotti tradizionali, invece, hanno una limitata
soglia produttiva ed una distribuzione territoriale nei cosiddetti: sistemi
alimentari locali (Lfs), caratterizzati da vendita diretta, commercio di
prossimità, cluster informali, ho.re.ca. locali.
5. Per i Prodotti tradizionali (negli albi regionali ne sono iscritti 4.813), pur
mantenendo l’azione per la ricerca di una regolamentazione comunitaria
semplificata rispetto ai prodotti tipici, occorre cercare concretamente
forme di organizzazione e protezione nazionale di facile accesso. Una
concreta opportunità è data dalla registrazione di “marchi collettivi”
promossi da organismi pubblici o privati, purché espressione di visioni e
strategie condivise sul territorio. Anche i sistemi di controllo devono essere
molto semplificati, con logiche partecipate sul territorio.
6. In questi anni, con probabile ulteriore aumento nel prossimo futuro, si
sta assistendo alla diffusione di sempre nuove emergenze fitosanitarie.
Questa diffusione è essenzialmente dovuta a due fattori: i cambiamenti
climatici (che modificano l’ecologia delle piante e dei parassiti) e la
globalizzazione (che accresce nel mondo) lo scambio di merci e
materiali vegetali.
7. Queste emergenze fitosanitarie determinano danni economici
(abbattimento del reddito degli operatori), ambientali (modifiche
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dell’ecosistema e del paesaggio) e sociali (senso di frustrazione ed
abbandono dell’attività agricola). In generale, oltre agli interventi mirati
ai singoli casi, occorre un impegno straordinario nel monitoraggio,
nella ricerca e divulgazione di conoscenze. Sono necessarie, inoltre,
adeguate politiche specifiche: rendere più rigida la normativa europea
sull’importazione e lo scambio di materiali vegetali; favorire l’intervento
tempestivo in caso di emergenze; sviluppare un valido sistema di gestione
del rischio e stabilizzazione dei redditi.
8. Per quanto riguarda alcuni casi specifici. Nel contrasto al Cinipide
del castagno, alla luce dei limitati e soprattutto lenti risultati della lotta
biologica con il lancio di torymus, si mantiene la richiesta di ricercare
altri sistemi di difesa integrata, almeno nei castagneti da frutto altamente
produttivi. Per il contrasto alla Aetina Tumida, un coleottero di origine
africana che sta colpendo l’apicoltura in Calabria ed ora in Sicilia, si
ritiene che occorre superare la semplice logica dell’abbattimento e
distruzione degli apiari alla prima individuazione del parassita e ricercare
altre forme di lotta e contenimento.
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9. Per quanto riguarda la diffusione della Xylella F. nell’olivicoltura salentina,
si tratta di un batterio che colpisce piante già debilitate per varie
cause. L’infezione avviene tramite un insetto vettore succhiatore dei vasi
xilematici (la sputacchina media). È opportuno al più presto nominare un
“Commissario straordinario”, che possa coordinare tutte le diverse azioni
che riguardano: il monitoraggio intensivo della malattia, l’eradicazione
e distruzione delle piante colpite, il controllo dei movimenti del materiale
vegetale, le azioni di lotta al patogeno ed all’insetto vettore, le pratiche
agronomiche di corretta gestione dell’oliveto, la sensibilizzazione degli
operatori e dell’opinione pubblica, la distruzione delle varie piante ospiti
presenti sul territorio (alberature stradali, spartitraffico, fossi ed altro). Gli
interventi, chiaramente devono essere calibrati nelle varie zone: l’area
infetta, quella di eradicazione, la striscia cuscinetto ed il cordone sanitario.
10. Le aree interne rappresentano una parte altamente maggioritaria della
superficie nazionale (dal 60 al 75 per cento, sulla base delle diverse
classificazioni), collinare e montana, dove risiede una componente
significativa della popolazione (dal 23 al 43 per cento, sulla base delle
diverse classificazioni), ed è caratterizzata da ritardo di sviluppo; deficit di
servizi; bassa densità, riduzione e forte invecchiamento della popolazione.
11. Le aree interne rappresentano una fondamentale “questione nazionale”
per tre motivi: in esse viene di fatto negato il principio costituzionale della
parità di cittadinanza e di opportunità; l’abbandono di queste aree
rappresenta un costo sempre più alto per la collettività; questi territori
rappresentano un grande potenziale di sviluppo, fondamentale per
un Paese che vuole davvero tornare a crescere. Lasciare inutilizzato o
sottoutilizzato questo potenziale, quando abbiamo oltre il 40 per cento
di disoccupazione giovanile, è socialmente ed economicamente
incoerente, contraddittorio, insensato.
12. Per utilizzare il potenziale di sviluppo delle Aree interne, l’agricoltura e gli
agricoltori possono svolgere un ruolo determinante.Ma occorre sviluppare
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una forte integrazione tra agricoltura di qualità e la valorizzazione delle
risorse storico-culturali, naturali e paesaggistiche di questi territori.
In queste aree occorre valorizzare appieno la multifunzionalità e la
pluriattività dell’agricoltura, almeno su tre versanti: quello turistico, quello
della manutenzione ambientale e dei servizi agrosistemici (anche per il
contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico), quello dei servizi sociali
(che in queste aree rappresenta un’opportunità da non perdere per
contribuire a risolvere i problemi di deficit di servizi e per sviluppare nuovi
modelli di welfare.
13. Anche il patrimonio forestale va opportunamente valorizzato. Lo sviluppo
della filiera legno-energia integra la gestione sostenibile del bosco con
l’agricoltura nell’organizzazione di sistemi agroenegetici locali, basati
su una rete di piccoli impianti di valorizzazione della biomassa, esempi
innovativi di green economy, laboratori di economia circolare che
riutilizza i sottoprodotti, esperienze concrete che recuperano e proiettano
al futuro quella relazione virtuosa tra agricoltura e natura. Ma il bosco va
valorizzato in tutte le sue dimensioni e potenzialità.
14. La Cia per sostenere queste strategie di sviluppo territoriale ha siglato
con migliaia di Enti Locali la “Carta di Matera”, che come ricordato dal
Sindaco Adduce è stato una degli elementi sottolineati nella candidatura
della Città, come Capitale Europea della Cultura, nel 2019. Ora si tratta di
riprendere queste proposte, svilupparle ulteriormente e promuoverle con
maggiore incisività.
15. Si deve verificare la possibilità di considerare le aree interne, come zone
franche, dove i giovani possono per alcuni anni essere esonerati dai
versamenti fiscali ed amministrativi.
16. Bisogna avere una strategia condivisa e unica per le aree interne e per il
mezzogiorno, anche per creare un modello economico e sociale coeso,
per rilanciare la centralità del Sud Italia nell’area del mediterraneo. In
questa area, che si va configurando sempre più come zona di libero
scambio e spazio unico di produzioni, il Sud Italia, con porti e tradizioni
armatoriali, può svolgere un ruolo determinante nelle attività logistiche
legate agli scambi delle merci, ma anche nel trasferimento di know how
e conoscenza.
17. Per favorire la crescita delle aree interne occorre sviluppare una forte
azione progettuale, che superi i problemi di governance, visioning ed
inefficienza della pubblica amministrazione. La riforma del Titolo V della
Seconda parte della Costituzione, assolutamente necessaria, non
deve comportare una ulteriore marginalizzazione delle aree interne. Al
contrario la migliore definizione ed integrazioni tra funzioni e competenze
centrali e del territorio deve essere finalizzata alla piena valorizzazione di
tutte le risorse del Paese a partire da quelle umane.
18. La programmazione dei fondi Sie, a partire dai progetti multifondo
SNAI, rappresenta una opportunità da non perdere per sperimentare e
sviluppare nuove logiche di sviluppo delle Aree interne. Il partenariato
non è una concessione alle forze sociali ed economiche o un vincolo

49

Cia | IL TERRITORIO COME DESTINO - UN PERCORSO ITALIANO DI SVILUPPO

da ottemperare perché imposto dai regolamenti europei, ma una
condizione di successo dei nostri progetti, dalla analisi dei fabbisogni
fino alla stesura dei bandi (dove spesso si vanificano le migliori intenzioni
della programmazione) ed alla verifica dei risultati.
19. Fondamentali sono la semplificazione amministrativa, il miglioramento
dell’efficienza della pubblica amministrazione, lo snellimento dei
contenziosi amministrativi e giudiziari. L’eccesso di oneri burocratici
che frena la costruzione, lo sviluppo e la gestione delle nostre imprese.
L’inefficienza ed il peso della burocrazia, così come l’estensione dei
fenomeni di corruzione, oltre a essere insostenibili costi economici,
rappresentano sempre più danni sociali, perché determinano
rassegnazione, sfiducia verso il futuro, disfattismo, rinuncia.
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1.2.1 Le iniziative del Centro Italia
Relazione introduttiva
Cinzia Pagni
Vice Presidente Vicario nazionale Cia
“Suolo, paesaggio, cambiamenti climatici e agricoltura”
Firenze, 9 marzo 2015
Salutiamo e ringraziamo gli illustri ospiti che siedono oggi con noi a
testimoniare una grande sensibilità ed attenzione verso le tematiche centrali
che oggi affronteremo con il loro aiuto, tematiche che condizioneranno il
nostro futuro.
Permettetemi di esprimere un forte ringraziamento alle agricoltrici ed agli
agricoltori che oggi sono così numerosi in questa storica Sala della città di
Firenze.
In questi giorni, come ormai spesso negli ultimi anni, siamo al lavoro per
riprendere le attività delle nostre aziende dopo le violente piogge e vento
della scorsa settimana. Nelle nostre province toscane, come anche nelle
altre Regioni, danni ingenti alle colture e milioni di euro perduti nella
distruzione delle serre, stalle, uliveti, vivai e produzioni orticole, ci hanno spinto
a richiedere la proclamazione dello stato di calamità naturale.
Non c’è bisogno di troppe parole, è sufficiente un giro nelle nostre campagne,
e vedere queste immagini per rendersi conto di quanto è successo.
Oggi è' l'ultima tappa del nostro percorso, il “Territorio come Destino”, che
ci ha permesso di incontrare e confrontarci con migliaia di agricoltori
associati e con decine di operatori delle filiere agroalimentari, di esperti e
rappresentanti delle istituzioni.
Si, Territorio come Destino.
Questa certezza ha segnato il percorso politico che abbiamo compiuto in
questi mesi in tutto il territorio italiano, insieme ai nostri agricoltori e ai tanti
testimoni che ci hanno accompagnato. Nel corso delle otto giornate che
hanno preceduto questa manifestazione, abbiamo potuto verificare che
l’agricoltura ed il territorio sono davvero due coordinate fondamentali per
il futuro nostro e delle nuove generazioni, ma anche per l’intero Paese che
vuole tornare a crescere.
L'Agricoltura è nel territorio ed è il territorio. Il legame con il territorio e la
sostenibilità sono i punti di forza strategici per un’agricoltura che produce
reddito e vuole contribuire alla crescita economica e sociale dell’intero
Paese.
Non esiste contraddizione tra sviluppo dei mercati locali (i cosiddetti local
food system) e la proiezione delle nostre produzioni di eccellenza sui mercati
internazionali.
Il legame con il territorio sostiene lo sviluppo di filiere di qualità e del turismo,
valorizza il grande patrimonio del Made in Italy. Per essere competitivi e
trarre un reddito adeguato dalla nostra attività dobbiamo costruire relazioni
efficaci sul territorio e nella filiera. Queste relazioni sono importanti sia nei
sistemi locali della vendita diretta, della filiera corta e della pluriattività
connessa all’agricoltura, sia nei sistemi agroindustriali orientati ai grandi
mercati nazionali e, sempre di più, internazionali.
L'Europa lancia nuove sfide. Le troviamo nella bozza di risoluzione del
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Parlamento europeo sull’Expo Milano 2015, in cui si riconosce il “ruolo
fondamentale degli agricoltori e in particolare dell’agricoltura familiare nel
garantire la sicurezza alimentare mondiale per favorirne l’accesso alla terra,
al credito, alla formazione e all’assistenza tecnica per l’implementazione
dell’innovazioni. È opportuno riconoscere l’aspetto multifunzionale
dell’agricoltura e della silvicoltura che oltre a produrre alimenti svolgono un
ruolo cruciale nella produzione di beni di pubblica utilità, come la qualità
estetica dei paesaggi, la biodiversità, la stabilità del clima e la capacità di
mitigare disastri naturali quali inondazioni, siccità e incendi”.
Suolo, paesaggio, cambiamenti climatici e agricoltura.
Dopo anni di contrapposizione si riconosce all'Agricoltura un ruolo di
sostenibilità economico sociale e ambientale dei territori, attraverso sistemi
produttivi integrati collegati alle caratteristiche fisiche e culturali del territorio,
valorizzatrici della biodiversità, che garantiscono l’equilibrio tra produzione
di beni e servizi e la riproduzione delle risorse naturali e della fertilità della
terra. Questa giornata vede agricoltura e Ambiente accanto e sinergiche.
Non possiamo vederlo in contrapposizione ma eterne alleate. Molti, sono i
temi centrali e in discussione da affrontare nel rapporto tra agricoltura ed
ambiente e noi oggi vogliamo provare ad affrontarne alcuni insieme:
Suolo e agricoltura; paesaggio e agricoltura; Cambiamenti climatici e
agricoltura.
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Per quel che riguarda il primo aspetto, il 2015 è stato indicato dall’ONU
come l’anno internazionale del suolo, in perfetta connessione con le finalità
dell’Expo di Milano. Oggi il suolo agricolo è sempre più aggredito dal
continuo consumo, dall’impermeabilizzazione e dalla cementificazione. Il
dissesto idrogeologico è aggravato fortemente dall’abbandono incontrollato
dell’attività agricola. La desertificazione è l’insieme di vari fattori: la siccità,
la perdita di biodiversità, la riduzione di sostanza organica, l’inquinamento,
l’eccessiva compattazione, la salinizzazione specie delle aree costiere.
Tutto questo è acuito dai cambiamenti climatici. La cementificazione è
un fenomeno da considerare “irreversibile”, riguarda soprattutto i territori
di pianura e costieri, sottrae risorse, crea degrado nelle aree periurbane,
incrementa e rende più dannose le alluvioni.
In Italia la superficie cementificata è pari, secondo dati europei, al 7,3 per
cento della superficie totale, rispetto al 4,3 della media comunitaria. Da
tempo la Cia ha richiesto un’azione politica forte per contrastare il consumo
di suolo. Nel 1994 - più di venti anni fa - abbiamo presentato una proposta di
legge di iniziativa popolare, un impegno mai tralasciato, che poi abbiamo
ripreso nel 2010 con la Carta di Matera, patto scritto con molti sindaci italiani.
In tale ambito, seguiamo con attenzione l’iter parlamentare del testo
unificato sul consumo di suolo in discussione alle Commissioni Agricoltura ed
Ambiente della Camera e ci auguriamo che possa presto essere definito e
portato all’approvazione dell’Aula. Va valutato positivamente l’ampliamento
delle finalità della proposta di legge: alla limitazione del consumo di suolo e
alla tutela dell’attività agricola viene ora aggiunto “il riuso e la rigenerazione
urbana”. Questo obiettivo è infatti complementare e essenziale a quello
del contrasto alla riduzione del consumo di suolo. La logica conseguenza
dell’introduzione di questo obiettivo è che: “il consumo di suolo è consentito
esclusivamente nei casi in sui non esistono alternative consistenti nel riuso
delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse”. Ma la proposta

1 | IL PERCORSO

di legge pone un troppo debole sostegno alle politiche di rigenerazione
urbana e di riuso delle aree già urbanizzate, che sono invece il vero motore
del contrasto al consumo di suolo. Inoltre, la legge nazionale dovrà indicare
chiaramente principi e disposizioni per favorire il riuso e disincentivare
l’impermeabilizzazione, garantire l’effettivo monitoraggio e limitazioni all’uso
del suolo.
Ma noi agricoltori seguiamo con attenzione la costituzione del cosiddetto
compendio “agricolo neorurale” dentro il quale sia possibile compensare le
volumetrie ed il divieto di mutamento di destinazione. Siamo d’accordo sul
riuso, ma attenti che non si creino vincoli per l’adeguamento strumentale
delle nostre aziende, che specie in questa fase di difficoltà economica
hanno bisogno di flessibilità, velocità e adeguatezza normativa per essere
dinamiche rispetto alle evoluzioni di mercato È opportuno che queste
logiche trovino un’adeguata corrispondenza nelle leggi urbanistiche e
paesaggistiche così come all’interno dei nuovi programmi di sviluppo rurale.
Sul rapporto tra paesaggio e agricoltura, Emilio Sereni, agli inizi della crisi della
mezzadria e dell’abbandono delle campagne, del grande inurbamento
della popolazione, descrive il paesaggio agrario del 1961 come “quella
forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive e agricole,
coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale …”
Il paesaggio agrario è la manifestazione diretta del collegamento tra
agricoltura e territorio e rafforza la nostra identità culturale. Il Paesaggio non
a caso è tutelato nell’Articolo 9 della Costituzione. L’Italia ha il primato non
solo dei prodotti di qualità, ma anche dei siti Unesco e dei Paesaggi agrari
storici. Il nostro Paese è emblema dell’indissolubile legame tra l’umanità,
cultura e territorio. La sua bellezza, tramandata nei secoli ed oggi spesso
violata, è nel profilo dei suoi rilievi e delle sue persone.
La superficie agricola utilizzabile, in Italia, tra il 1980 ed il 2010, si è ridotta
per oltre 5 milioni di ettari: 1,2 milioni di ettari per la impermeabilizzazione, il
resto per abbandono delle aree interne. L’abbandono soprattutto delle aree
pedemontane e montane: i nostri territori più fragili. Le cause principali sono
state la scarsa redditività dell’agricoltura, la difficoltà di vita in queste zone, la
mancanza di servizi minimi.
Vorrei soffermarmi su 2 emergenze nazionali che minano il paesaggio.
Penso prima di tutto ai danni da selvatici. La situazione è diventata
insostenibile! La questione e' complessa ma non più rinviabile. È sempre
più necessaria una azione politica integrata tra ministero dell'Agricoltura
e Ambiente a livello nazionale, che riconosca e governi la situazione di
assoluta emergenza. Nell’immediato emergenza ungulati, occorre agire
sul potenziamento degli strumenti di contenimento preventivo, sullo
snellimento delle procedure e sull’incremento dei fondi per il risarcimento.
Bisogna ripensare anche alla governance complessiva del sistema, specie
ora che andiamo verso il superamento delle Province. Rispetto alla gravità
della situazione attuale, sia i sistemi di contenimento e controllo preventivo
previsti dalla Legge 157/92, sia gli interventi risarcitori sono assolutamente
inadeguati. È necessario cambiare il principio base di riferimento, che dal
concetto di “tutela della fauna” deve passare a quello di “gestione della
fauna”. Occorre cioè valorizzare i concetti di equilibrio e del corretto carico
di animali, prendendo in considerazione anche le esigenze degli agricoltori.
La questione non è più rinviabile e non possiamo essere lasciati soli.
La seconda emergenza è quella del Dissesto idrogeologico. I numeri
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dell’emergenza dissesto sono impressionanti: i Comuni interessati sono 6.633
(l’82% del totale), 6 milioni di persone risiedono in aree ad elevato rischio
idrogeologico e 22 milioni in zone a rischio medio.
Accanto ai fenomeni più gravi delle frane e delle alluvioni, si deve considerare
anche l’azione dell’erosione superficiale, che riduce la fertilità dei suoli: in
Italia oltre il 30% dei suoli perde più di 10 tonnellate di materiale per anno
e per ettaro, contro le 6 tonnellate considerate dall’OCSE, quale limite
accettabile. I territori italiani risultano essere particolarmente esposti alle
frane, perché geologicamente molto giovani, specie nell’area peninsulare
caratterizzata dalla catena appenninica ancora attiva. Una parte di questa
superficie è stata ricoperta da aree forestali, ma si tratta per lo più di boscaglie
degradate e cedui non gestiti, che finiscono per aggravare piuttosto che
mitigare i fenomeni del dissesto.
Occorre in Italia riacquisire la logica della gestione sostenibile anche del
bosco, come fonte di ricchezza e per i fondamentali servizi eco-sistemici che
garantisce. Altissimi sono i costi economici, ambientali e sociali di questi
processi di dissesto idrogeologico. Si stima, peraltro, sia da fonti europee che
nazionali, che i costi degli interventi di ripristino, siano da cinque ad otto
volte superiori di quelli che sarebbero necessari per una efficace e costante
azione di prevenzione e manutenzione del territorio colpito.
Ma soprattutto è necessario rivalutare il ruolo e la presenza degli agricoltori:
la presenza di un’agricoltura ed una selvicoltura sostenibile è garanzia
di sistemazione idraulica e di una cura costante del territorio. Le imprese
agricole, oltre alla loro azione di presidio, possono svolgere interventi diretti di
sistemazione e manutenzione del territorio, nel contesto delle logiche della
multifunzionalità e della pluriattività (ai sensi del D.lgs 228/2001). Diverse
sono le sperimentazioni positive, come per esempio l’azione avviata dai
Consorzi di Bonifica toscani (protocollo URBAT).
In merito infine al terzo rapporto, ovvero quello tra cambiamenti climatici
e agricoltura, il riscaldamento globale comporta seri problemi ai sistemi
agricoli territoriali. Gli effetti sui redditi sono molto pesanti. Lo scorso anno è
stato un anno orribile per la maggior parte delle colture.
Oltre al dissesto di cui abbiamo già parlato, si devono considerare la carenza
idrica, la salinizzazione del terreno, le modificazioni degli agro-ecosistemi.
Assistiamo allo sfasamento della stagione, all’aumento dei danni da stress
idrici e termici, con conseguente maggiore sviluppo di fitopatologie e con
la comparsa di patologie nuove per i nostri territori. È sempre più difficile
trovare le condizioni adeguate del terreno e del clima per svolgere in modo
efficace le varie lavorazioni del terreno e quelle di semina e raccolta. Per
questo è assolutamente necessario spingere nella creazione di un nuovo
sistema di strumenti di gestione del rischio e di stabilizzazione dei prezzi. Per
la Cia, questa è una delle priorità: avere davvero strumenti assicurativi e
fondi mutualistici agevolati e soprattutto funzionanti con procedure semplici
a supporto delle imprese agricole.
Ma non possiamo limitarci a queste azioni risarcitorie. L’agricoltura può
svolgere un grande ruolo nella mitigazione dei cambiamenti climatici e noi
vogliamo che questo sia riconosciuto anche a Parigi, alla Nuova Conferenza
sul clima, di fine anno. Il nostro settore può ridurre fortemente l’impatto.
Occorre ridurre le emissioni ed accrescere la produzione di biomassa verde
e di sostanza organica nel suolo. Bisogna migliorare la gestione del suolo,
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razionalizzare le tecniche di lavorazione del terreno, sviluppare la produzione
di energie rinnovabili da biomasse, integrate con la primaria produzione di
cibo. Occorre sviluppare tecniche di agricoltura integrata, legata al territorio,
che sappia coniugare produttività con sostenibilità ambientale, etica ed
economica.
Il Ministero dell’Ambiente, in linea con le indicazioni comunitarie, ha elaborato
una strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, anche
attraverso una consultazione pubblica. La strategia proposta dal Ministero,
apprezzabile per molte parti, sembra sottovalutare la funzione multifunzionale
dell’agricoltura, che invece è fondamentale per accrescere la resilienza dei
nostri territori.
In definitiva possiamo dire che per affrontare tutte le sfide del futuro occorrono
più agricoltori sul territorio, occorre più agricoltura.
La Produzione agricola Italiana e' la vitalità del territorio, e' la bellezza dei suoi
paesaggi, e' immensa ricchezza. È questo il modello italiano riconosciuto nel
mondo.
La SFIDA quindi è' credere negli Agricoltori Italiani come pilastri della sicurezza
alimentare e della tutela del territorio. È questa l’Italia agricola che la Cia
racconterà in EXPO, senza retoriche, ma ben salda ad un concetto chiave: le
agricoltrici e gli agricoltori saranno al centro del nostro EXPO e del Manifesto
finale Cia che daremo come contributo alla Carta di Milano Expo 2015.
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La sintesi delle iniziative
Premessa
Verso “il territorio come destino” è un programma di iniziative di mobilitazione
e di approfondimento deliberato dalla Giunta nazionale della Cia, anche in
previsione della Expo Milano 2015 e della elaborazione di un “manifesto” Cia
da presentare in questa occasione.
Il programma è articolato in tre grandi eventi a Bologna, Napoli e Firenze,
preceduti da iniziative più contenute ma sempre pubbliche su tematiche
specifiche.
Questo documento costituisce un resoconto sintetico della Terza fase del
programma, svolta nell’area del Centro Italia, ed è organizzato in tre parti:
la cronaca delle iniziative, le tematiche discusse ed i principali punti emersi.

La Cronaca
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La terza fase del programma, rivolta alle Regioni del Centro Italia, è stata
articolata in due iniziative di preparazione e nell’evento di Firenze.
La prima iniziativa si è svolta ad Urbino, il 17 febbraio 2015 sul tema “La
Biodiversità per le filiere zootecniche dell’Appennino”. Dopo i saluti del
Sindaco di Urbino Maurizio Gambini e del Presidente della Cia delle Marche
Mirella Gattari, le comunicazioni introduttive sono state tenute da Pino
Cornacchia del Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio della Cia
e da Bruno Ronchi della Università della Tuscia. È seguita una tavola rotonda
condotta da Alberto Giombetti, Coordinatore della Giunta nazionale
della Cia, e partecipata da Stefano Mengoli (Presidente del Consorzio del
Vitellone Bianco dell’Appennino), Mauro Testa (Vice Presidente dell’Aia),
Carlo Santarelli (Presidente del Caseificio sociale Manciano), Roberto
Rubino (Presidente dell’Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo,
ANFOSC), Maria Pirrone (Presidente Agia). Le conclusioni sono state tenute
dal Presidente Secondo Scanavino.
La seconda iniziativa si è tenuta ad Orvieto il 18 febbraio 2015 sul tema
“L’impegno degli Agricoltori contro il dissesto idrogeologico”. Dopo i saluti del
Sindaco di Orvieto, Giuseppe Germani, e del Presidente della Cia dell’Umbria
Domenico Brugnoni, le comunicazioni introduttive sono state tenute da
Barbara Di Rollo del Dipartimento Sviluppo Agroalimentare e Territorio
della Cia e da Alessandro Trigila dell’Ispra. È seguita una tavola rotonda
condotta da Alberto Giombetti, Coordinatore della Giunta nazionale della
Cia, e partecipata dall’Onorevole Luca Sani (Presidente della Commissione
Agricoltura della Camera), Matteo Bartolini (Presidente Ceja), Giorgio
Zampetti (Legambiente e Coordinatore della Coalizione contro il dissesto),
Donato Di Stefano (Vice Presidente AMBI), Carlo Patrizio (Istituto Nazionale di
Bioarchitettura).
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Le tematiche
1. La Biodiversità per le filiere zootecniche dell’Appennino
La catena Appenninica rappresenta un “territorio” (il Prof Ronchi ha utilizzato
il termine “Bioterritorio”) che unisce risorse ambientali, socioeconomiche
e culturali. È da secoli caratterizzato da una agricoltura multifunzionale
che esprime i valori della ruralità e realizza servizi ecosistemici nelle aree
montane, pedemontane, collinari e vallive. La zootecnia ha storicamente
accompagnato lo sviluppo storico di questi territori mostrando una grande
“biodiversità” di specie, razze e sistemi di allevamento per rispondere alle
differenti caratteristiche del territorio ed esigenze delle comunità. L’iniziativa si
è soffermata in particolare sugli allevamenti di ruminanti, bovini ed ovicaprini,
per il particolare legame con il territorio, ma non va dimenticato il ruolo degli
allevamenti di avicunicoli e, soprattutto, di suini, alla base di una “norcineria”
fiorente e qualificata.
Gli allevamenti ovicaprini e bovini sono sempre stati tra loro fortemente
integrati, perché occupano biotopi diversi con una distribuzione areale
differente. La stessa zootecnia bovina ed, in misura minore, quella ovina,
inoltre, hanno caratteri multifunzionali perché tradizionalmente orientate a
diverse attitudini: la produzione di beni alimentari “nobili” di grande qualità
e valore nutrizionale (latte, carne e prodotti derivati), beni non alimentari
(pelle, cuoio, lana), servizi ecosistemici (sistemazione idraulico agraria del
terreno, regimazione delle acque, ricostituzione della fertilità, evoluzione
del paesaggio ) e lavoro (in particolare da traino). Oggi questa diversità
di attitudine è ancora presente anche se il “lavoro” è stato sostituito dalla
produzione di “energie rinnovabili” (biogas e cogenerazione).
La zootecnia è oggi “sotto attacco” per diversi motivi, principalmente
ambientali e, soprattutto in Italia, è penalizzata da grave difficoltà economica
con forti problemi di competitività: negli ultimi anni c’è stata una forte
riduzione dei redditi degli operatori, la conversione o anche la totale chiusura
di molte imprese.
La zootecnia è additata di essere grande produttrice di gas clima alteranti,
di sottrarre all’uomo risorse alimentari ed acqua per i bassi indici di
conversione e di produrre alimenti dannosi per la salute. In generale queste
considerazioni sono solo in parte giustificate, soprattutto per taluni modelli di
allevamento iperintensivo.
I prodotti animali hanno prima di tutto alto valore nutrizionale e l’eventuale
dannosità (obesità, ipercolesteloremia, ipertrigliceridemia, ed altro) dipende
dall’eccesso di assunzione, dalla dieta errata e più in generale dallo “stile
di vita” scorretto. Anche il problema della concorrenza alimentare tra uomo
ed animale è sopravalutato: se può essere, almeno in parte, giustificato per
l’allevamento dei monogastrici, è molto meno significativo per quello dei
ruminanti, che utilizzano risorse diverse da quelle destinate all’uomo. Anche
il problema della produzione di gas climalteranti va analizzato nelle giuste
dimensioni. Recenti indagini realizzate dall’ISPRA evidenziano che in generale
in Italia l’agricoltura è responsabile per poco meno del 7% della emissione
di gas serra. All’interno di questa frazione, inoltre, la componente principale
risulta essere data dal perossido di azoto causato dalle concimazioni del
terreno, rispetto a quello presente nei reflui zootecnici e rispetto al metano
prodotto soprattutto dalla fermentazione enterica dei ruminanti. In ogni
caso, le migliori tecniche zootecniche e la corretta gestione dei reflui, specie
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con la produzione di biogas e di digestato come concime/ammendante
del terreno, possono, contribuire a ridurre in modo significativo l’emissione di
gas clima alteranti.
La zootecnia, specie con tecniche estensive o semi intensive, rappresenta
una grande opportunità di sviluppo dei territori appenninici sia sul piano
economico-sociale, sia su quello dei servizi ecositemici. Nella nuova
programmazione, peraltro, il requisito della sostenibilità assume la massima
importanza, con misure agro-climatico-ambientali che devono impegnare
almeno il 30 per cento di tutti i fondi pac sia del I che del II pilastro.
Il dibattito ha evidenziato la necessità di operare in modo convergente ed
interagente in diversi ambiti: acquisire una strategia condivisa nei principali
comparti, qualificare le produzioni collegandole al territorio, favorire
l’aggregazione del prodotto e gli strumenti di regolazione del mercato,
innovare i processi produttivi, abbattere i costi.
Nei prossimi anni tutti gli osservatori prevedono, specie nei nuovi mercati
in espansione, una crescita costante della domanda di prodotti alimentari
di origine zootecnica, che determinerà un tendenziale aumento dei prezzi,
caratterizzati, però, da forte variabilità per fenomeni climatici, speculativi
e geopolitici. Sarà molto forte la competizione internazionale. In Italia è
necessario acquisire nuove visioni strategiche per sostenere adeguatamente
questa competizione. Nel settore del latte, per esempio, a fronte di alti costi di
gestione e transazione, sui quali è necessario intervenire, possiamo contare
su produzioni di assoluta eccellenza ed alta reputazione a partire da una
vasta gamma di formaggi tipici e tradizionali.
Nel settore della carne si tratta di ripensare i modelli produttivi incentrati
sull’ingrasso e qualificare le produzioni. In ogni caso un rinnovato e rafforzato
legame con il territorio acquisisce una fondamentale valenza strategica.
Solo nelle quattro Regioni interessate dalla iniziativa confederale di Urbino
(Toscana, Lazio, Umbria e Marche) tra il 1960 ed il 2010 la Sau (superficie
agricola utilizzata) è passata da 3,2 a 2,2 milioni di ettari. Una perdita di un
milione di ettari pari ad un terzo della superfice agricola in solo cinquant’anni!
Questa perdita, in minima parte dovuta a processi di impermeabilizzazione,
che per fortuna hanno interessato queste regioni in misura minore di altre
realtà italiane, è stata determinata soprattutto dall’abbandono delle aree
interne caratterizzate da seminativi, prati e pascoli. Una parte di queste
aree è stata riassorbita dalla foresta, ma si tratta di boscaglie e cedui non
gestiti che non producono ricchezza ed accentuano invece di contenere i
fenomeni del dissesto. Un’altra parte, assolutamente rilevante, risulta suolo
incolto degradato.
In questi anni si è perso il valore del prato e la pratica del pascolamento.
Questi termini sono quasi usciti dal dibattito agricolo.
Oggi si parla di prati e pascoli più relativamente alla definizione delle
superfici eleggibili per i pagamenti diretti Pac, che per il valore economico
ed ambientale che possono offrire.
Abbattere i costi di produzione nelle filiere zootecniche significa intervenire
in quattro ambiti, tutti significativi: i costi aziendali (alimentazione e gestione
della stalla), i costi di transazione (organizzazione della filiera), gli oneri
burocratici ed i costi dei servizi esterni (credito, assicurazione, consulenza).
La valorizzazione dei prati-pascoli ed il rilancio della produzione di piante
proteoleaginose hanno una importanza fondamentale per la riduzione di
costi e per lo sviluppo di una zootecnia appenninica sostenibile, produttrice
di significativi servizi ecosistemici per il territorio.
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Per questi motivi la Cia ha lanciato da tempo la necessità di un Piano
nazionale per la produzione di proteine vegetali, che ridurrebbe fortemente
la nostra dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di mangimi.
La valorizzazione dei prati e dei pascoli, però, ha anche un’altra valenza
fondamentale: quella di qualificare in modo significativo le produzioni.
Nell’iniziativa di Urbino è stata sottolineato come nelle filiere zootecniche
occorre puntare alla diversificazione di qualità, non potendo considerare
questi prodotti delle commodities. La qualità va realizzata, garantita, mediante
forme di certificazione, ed adeguatamente comunicata e promossa.
Le caratteristiche organolettiche, nutrizionali e salutistiche nel latte e nei
prodotti lattiero caseari dipendono fortemente dalla alimentazione ed in
particolare dalla ricchezza e dalla varietà di essenze foraggere introdotte
nella dieta. Su questi fattori si basa, per esempio, fondamentalmente il
disciplinare di produzione “Latte nobile” registrato come marchio collettivo. In
questo modo si possono valorizzare produzioni di eccellenza, recuperando
la grande gamma di formaggi tradizionali, da affiancare alle denominazioni
di origine. Questi prodotti possono essere valorizzati con sistemi di garanzia
più semplici, come i marchi registrati, e possono essere distribuiti nei sistemi
alimentari locali (lfs) della vendita diretta, del commercio di prossimità, dei
circuiti ho.re.ca. del territorio.
La qualità va adeguatamente promossa anche con programmi di
educazione alimentare. Attualmente, per esempio, in Italia i consumatori
non gradiscono il latte “giallo” che invece è dimostrazione di alto valore
nutritivo per la presenza abbondante di beta-carotenoidi, soprattutto grazie
all’alimentazione con foraggi freschi e/o da pascoli primaverili.
Anche nel settore della carne occorre valorizzare la qualità ed anche in
queste filiere occorre prima di tutto valorizzare le denominazioni di origine
del Vitellone Bianco dell’Appennino e dell’Agnello dell’Appennino. Ma non
possiamo limitarci a queste. Nelle filiere bovine negli scorsi anni si è puntato
molto sulla cosiddetta “etichettatura facoltativa” un sistema che permetteva
di inserire in etichetta fattori di qualità adottati nei processi produttivi. Tali
sistemi, ora confermati ed in parte semplificati nella gestione e nel controllo,
se hanno garantito la possibilità di acquisire i pagamenti accoppiati pac
sono rimasti del tutto sconosciuti ai consumatori. Si tratta di sistemi di qualità
non percepita dal mercato e quindi non in grado di generare un differenziale
di prezzo. Per questo nei prossimi anni non possiamo accontentarci dei
sistemi di etichettatura facoltativa, ma puntare ai cosiddetti sistemi di qualità
nazionale e/o a marchi registrati adeguatamente promossi. Un sistema
proposto e molto opportuno è quello relativo alla valorizzazione del “vitellone
del territorio”, nato in stalla o in ambito locale.
Fondamentale è l’aggregazione del prodotto e la regolazione della filiera.
Ad Urbino è stata presentata l’esperienza positiva di una Cooperativa
(Manciano) che sa innovarsi e sviluppare adeguati programmi
commerciali. Fondamentale nei diversi comparti è la creazione di
Organismi interprofessionali, in grado di sviluppare strategie, programmare e
regolamentare il mercato. In particolare nel latte, superate le quote, occorre
sviluppare un sistema di “autoregolamentazione” del mondo produttivo.
Nel quadro complessivo dell’abbattimento dei costi è importante anche
rilanciare un’efficace azione di miglioramento genetico, adeguato alle
nuove esigenze del mercato e delle filiere produttive italiane. Il funzionamento
del sistema in Italia genera talune perplessità, ma è urgente una verifica
ed un eventuale azione di miglioramento per renderlo più rispondente alle
esigenze degli allevatori.
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Per tutto questo è fondamentale sviluppare politiche adeguate a partire dalla
pac e dal psr, che sappiano sostenere queste azioni sviluppando strumenti
e programmi di investimento, organizzazione produttiva, ricerca, promozione,
accesso al credito, gestione del rischio e stabilizzazione dei redditi.
Le filiere zootecniche sostenibili dell’appennino rappresentano una
significativa opportunità di sviluppo multifunzionale dei territori e rafforzano
il carattere relazionale di queste produzioni, realizzate da allevatori e pastori,
categorie di agricoltori che da secoli tramandano, come ha ricordato nelle
conclusioni il Presidente Scanavino, valori di una professione che si prende
cura di essere viventi a noi biologicamente molto vicini.
2. L’impegno degli Agricoltori contro il dissesto idrogeologico
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Per dissesto idrogeologico possiamo intendere l’insieme di quei processi che
vanno dall’erosione superficiale alle forme più consistenti di degradazione
superficiale o sottosuperficiale dei versanti, fino alle frane più imponenti
ed ai fenomeni alluvionali. I territori italiani risultano essere particolarmente
esposti perché geologicamente molto giovani, specie nell’area peninsulare
caratterizzata dalla catena appenninica ancora decisamente attiva. Per la
natura dei fenomeni non sono efficaci interventi di natura episodica, ma
è necessaria un’azione di manutenzione dinamica e costante, sempre
accompagnata dal monitoraggio e dalla verifica puntuale anche degli
interventi messi in campo. Occorre avere una conoscenza approfondita dei
problemi, dei fenomeni e delle misure preventive e correttive da adottare.
Sulla base di recenti dati ISPRA, in Italia i processi franosi in atto sono circa
mezzo milione, interessando il 7% della superficie nazionale. Le zone a
rischio alluvioni ed in generale a criticità idraulica interessano circa 24.000
chilometri quadrati. I numeri dell’emergenza dissesto sono impressionanti: i
comuni interessati sono 6.633 (l’82% del totale); 1.260.000 sono gli edifici a
rischio frane ed alluvioni, con circa sei mila scuole e cinquecento ospedali;
6 milioni di persone risiedono in aree ad elevato rischio idrogeologico e 22
milioni in zone a rischio medio.
A causa dei cambiamenti climatici e dell’intensificarsi di fenomeni
meteorologici cosiddetti estremi cresce anche il numero di eventi di
particolare gravità, con vittime tra la popolazione.
Accanto ai fenomeni più gravi si deve considerare anche l’azione dell’erosione
superficiale, che riduce la fertilità dei suoli ed accresce i rischi di fenomeni
alluvionali: in Italia oltre il 30% dei suoli perde più di 10 tonnellate di materiale
per anno e per ettaro, contro le 6 tonnellate considerate dall’OCSE, quale
limite accettabile e sostenibile, perché compensate dalla pedogenesi.
Altissimi sono i costi economici, ambientali e sociali di questi processi.
Frane ed alluvioni sono fenomeni naturali che in Italia, oltre alle specificità di
natura morfologica e geologica,
sono aggravati da fattori antropici, a partire dalla impermeabilizzazione dei
suoli, che non consente la percolazione ed il regolare deflusso delle acque
meteoriche.
Come è noto il problema del consumo di suolo è esploso in Italia in questi
ultimi decenni senza alcuna correlazione con l’incremento demografico:
secondo i dati dell’Ispra si è passati da meno del 2,9 per cento di superficie
impermeabilizzata negli anni“50,al 7,3 per cento del 2012.Il fenomeno riguarda
soprattutto le aree periurbane, costiere e di pianura e continua a crescere
al ritmo di 80/100 ettari al giorno. È urgente riprendere l’iter parlamentare di
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un efficace provvedimento legislativo che intervenga a ridurre il consumo
di suolo, come sottolineato ad Orvieto anche dall’Onorevole Sani. La Cia è
fortemente impegnata in questa direzione, anche con proposte di merito
rispetto ai diversi disegni di legge presentati.
La superficie agricola utilizzabile tra il 1960 ed il 2010 si è ridotta per oltre 5
milioni di ettari: 1,2 milioni di ettari per la impermeabilizzazione ed il resto per
l’abbandono delle aree interne, quelle geologicamente più fragili. Una parte
di questa superficie è stata ricoperta da aree forestali, ma si tratta per lo più
di boscaglie degradate e cedui non gestiti, che finiscono per aggravare
piuttosto che mitigare i fenomeni del dissesto.
Occorre in Italia riacquisire la logica della gestione sostenibile del bosco, sia
come fonte di ricchezza, sia per i suoi fondamentali servizi ecosistemici.
La natura complessa di questi fenomeni evidenzia che per un efficace
contrasto al dissesto occorre un azione sinergica in diversi ambiti e con
differenti strumenti interagenti. Ma soprattutto per una efficace tutela del suolo
e del suo assetto idrogeologico è necessario rivalutare il ruolo dell’agricoltura
e degli agricoltori. La presenza di un’agricoltura sostenibile è garanzia di
sistemazione idraulica e di una cura costante del territorio. Altre risposte
si possono trovare nella logica della multifunzionalità e della pluriattività
agricola con una legislazione che risale già al 2001. Gli imprenditori agricoli,
infatti, ai sensi del D.lgs 228/2001 possono svolgere attività di valorizzazione
del territori e del patrimonio rurale e forestale, mediante l’utilizzazione di
attrezzature e risorse aziendali. Mediante questa norma le Amministrazioni
Pubbliche possono sottoscrivere convenzioni con le aziende agricole singole
o associate, in deroga alle norme sugli appalti. Diversi sono le applicazioni
positive in questa direzione, da parte, per esempio, dei Consorzi di Bonifica
toscani (protocollo URBAT), del Comune di Bologna, dell’Unione dei Comuni
della Media Valle del Serchio e di tanti altri.
Queste convenzioni possono essere attivate da diversi soggetti:
Amministrazioni locali, Enti Parco, i Consorzi di Bonifica, rilanciando anche le
funzioni dei Consorzi di Bonifica Montana.
Tutti gli strumenti per assicurare la gestione efficace del territorio passano
attraverso la valorizzazione del ruolo propositivo e del protagonismo del
mondo agricolo anche nel coinvolgere i diversi attori e competenze presenti
sul territorio. In questo senso una funzione importante può essere svolta da
strumenti innovativi come i Contratti di fiume, foce e paesaggio. È interessante
il progetto che si sta avviando proprio nel territorio di Orvieto relativamente al
Fiume Paglia. La Regione Umbria, inoltre, ha proposto il nucleo del Contratto
del Paglia, come progetto innovativo nell’ambito della cosiddetta strategia
per le aree interne (SNAI). Si tratta di strumenti volontari di programmazione
strategica e negoziata per la tutela e corretta gestione delle risorse idriche,
su scala di bacino o di sotto-bacino idrografico.
Finalmente dopo anni di immobilismo sembra davvero che si possa parlare di
una concreta attenzione ai problemi del territorio e di contrasto al dissesto. Ne
sono riprova: la creazione di un’unità di crisi presso il Presidente del Consiglio
(DPCM 27 maggio 2014), la nomina dei Governatori regionali a Commissari
contro il dissesto, l’avvio di opere immediatamente cantierabili, il migliore
monitoraggio da parte dell’ISPRA (sistema RENDIS). Anche sul versante delle
risorse ci sono interessanti novità per diversi impegni del Governo e per la
possibilità di investire in questa direzione una quota consistente dei fondi
strutturali comunitari, nazionali e regionali relativi agli accordi di programma
Stato - Regioni.
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La Cia su questi temi è fortemente impegnata sul piano politico e professionale.
Fondamentale è stato lo strumento della Carta di Matera, che ha coinvolto
migliaia di amministrazioni comunali. Oggi il percorso di approfondimento
e mobilitazione che stiamo svolgendo “verso il territorio come destino” è
finalizzato ad aggiornare ed arricchire i contenuti della Carta di Matera,
anche per fornire un contributo alla dichiarazione dell’Expo.
La Cia, nello spirito di rinnovare l’impegno ed il protagonismo del mondo
agricolo, ha aderito alla “Coalizione contro il dissesto” che raccoglie diverse
organizzazioni agricole, ambientaliste, ordini professionali rappresentanze di
enti ed amministrazioni locali. È fondamentale in questa materia, infatti, fare
sistema e ricercare la massima condivisione di strategie ed azioni.
Ma la Cia è anche impegnata sul campo nell’interagire con le amministrazioni,
nell’organizzare le imprese e nella fornitura di servizi di consulenza per
assicurare una sempre più qualificata gestione attiva dei territori da
parte degli agricoltori: il modo migliore per prevenire e mitigare il dissesto
idrogeologico, valorizzando l’ambiente ed il paesaggio rurale. Al paradigma
dell’agricoltura esclusivamente finalizzata alla produttività di beni alimentari,
occorre sostituire quello della sostenibilità e della circolarità dei cicli naturali
nell’ambito territoriale. Si tratta di un nuovo paradigma, perché anche se
recupera valori e funzioni da sempre svolti dal mondo agricolo, non guarda
al passato, ma implementa le nuove conoscenze e le innovazioni della
biologia e delle scienze della terra.
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I punti di forza
1. I territori appenninici da secoli sono caratterizzati da un’agricoltura
multifunzionale in grado di valorizzare risorse socioeconomiche, culturali
ed ambientali. Le diverse filiere zootecniche hanno mostrato una efficace
biodiversità di specie, razze e modalità di allevamento per rispondere
alle diverse caratteristiche del territorio ed esigenze delle comunità rurali.
2. In queste aree, la zootecnia legata al territorio svolge diverse funzioni,
producendo beni alimentari di qualità, servizi ecosistemici ed energie
rinnovabili. Questa zootecnia sostenibile è in grado di contraddire
in positivo le critiche dei movimenti ambientalisti e di settori crescenti
dell’opinione pubblica relative ai danni ambientali ed alle eccessive
emissioni di gas clima alteranti degli allevamenti.
3. Il legame con il territorio, l’innovazione, l’aggregazione e l’organizzazione
della filiera rappresentano i principali fattori strategici per far uscire il settore
dalla crisi ed acquisire competitività. Il legame con il territorio qualifica
le produzioni, riduce i costi, permette lo sviluppo di reti distributive locali
integrate con il turismo.
4. Fondamentale è la valorizzazione dei prati e dei pascoli insieme alla
produzione locale di proteoleaginose. In cinquanta anni nelle aree interne
di questi territori si è perso un terzo della sau. Questi terreni risultano ora
degradati anche quando sono stati riassorbiti da boscaglie e da cedui
non governati. La gestione sostenibile dei boschi e la valorizzazione
dei prati e dei pascoli possono produrre beni di vario genere e servizi
ecosistemici, contribuendo in modo significativo alla rivitalizzazione di
queste aree.
5. La qualità dei prodotti e dei servizi va realizzata, garantita ed
adeguatamente promossa. Accanto alle filiere a denominazione di
origine sia nel settore del latte che della carne, devono essere sviluppati
i prodotti tradizionali e/o biologici, garantiti con sistemi semplificati di
controllo e certificazione.
6. I prodotti lattiero caseari non sono commodities, la biodiversità e la
diversificazione rappresentano fattori di qualificazione del prodotto.
Le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del latte e dei formaggi
dipendono fortemente dalla quantità e varietà di foraggi presenti nella
dieta.
7. Nella qualificazione della filiera carne non possiamo limitarci ai sistemi
di tracciabilità facoltativa, che permettono di acquisire i pagamenti
accoppiati della pac, ma non sono percepiti e valorizzati dei consumatori.
Occorre, oltre alle denominazioni origine, orientarsi ad altre strategie,
come i prodotti tradizionali ed i sistemi di qualità nazionale legati al
territorio.
8. La nuova fase di programmazione e l’utilizzo coordinato dei nuovi
strumenti pac rappresentano opportunità fondamentali per lo sviluppo
delle filiere zootecniche e la rivitalizzazione della aree appenniniche.
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9. I territori italiani ed in modo particolare quelli peninsulari sono
particolarmente esposti ai fenomeni del dissesto (erosione, frane ed
alluvioni) per la geologia relativamente giovane e per la presenza di
una catena montuosa attiva. L’otto per cento del territorio nazionale
e sei milioni di residenti sono esposti ad alto rischio idrogeologico, altri
ventidue milioni di abitanti a rischio medio. I comuni interessati da questi
fenomeni sono oltre l’80 per cento del totale.
10. I fenomeni del dissesto sono aggravati dai processi del cambiamento
climatico che accresce il numero e l’intensità di fenomeni metereologici
estremi e da cause antropiche, principalmente, la carente pianificazione
del territorio,la mancata manutenzione,la crescente impermeabilizzazione
del suolo, l’abbandono delle aree interne.
11. I danni economici, sociali ed ambientali sono altissimi, oltre a quelli
incalcolabili in termini di vite umane.
12. Per contrastare il dissesto intervenire con azioni ex post o comunque
episodiche è molto costoso ed inefficace. Occorre una corretta
pianificazione, una manutenzione dinamica e costante, un azione di
monitoraggio e verifica permanente. Occorre l’azione sinergica ed
interagente di vari attori su diversi settori di intervento.
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13. Fondamentale è il ruolo dell’agricoltura e degli agricoltori. La presenza di
una agricoltura sostenibile rappresenta il miglior presidio contro il dissesto.
Gli imprenditori agricoli, inoltre, nell’ambito della multifunzionalità e della
pluriattività, possono svolgere servizi di manutenzione del territorio e
della rete idrografica minore in convenzione con Amministrazioni locali,
Consorzi di bonifica, Enti Parco ed altro. Diversi esempi di successo
dimostrano che queste convenzioni rappresentano il modo più diffuso
sul territorio e meno costoso per pianificare la manutenzione.
14. Interessanti sono nuovi strumenti di pianificazione strategica e negoziata
per la tutela e la corretta gestione delle risorse idriche, come i contratti
di fiume, foce e paesaggio. In questi strumenti devono essere rafforzati la
presenza ed il ruolo del mondo agricolo.
15. Fondamentale è accelerare l’iter parlamentare della legge per
contrastare il consumo di suolo, all’interno di una revisione complessiva
della governance e degli strumenti di pianificazione del territorio.
16. La Cia promuove fortemente il coinvolgimento ed il protagonismo del
mondo agricolo, come dimostra “la Carta di Matera” e l’alto numero
di amministrazioni coinvolte. Il percorso svolto “verso il territorio come
destino” permette un approfondimento ed ampliamento dei contenuti
di questa azione anche come contributo di idee e valori all’Expo ed alla
sua dichiarazione
17. Nello stesso tempo la Cia aderisce alla “Coalizione contro il dissesto”,
che raccoglie organizzazioni di rappresentanza delle istituzioni e della
società civile, perché in questo campo la condivisione di strategie ed il
lavoro di squadra sono fondamentali.
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1.3

Firenze, 9 marzo 2015:
La conclusione del ciclo di conferenze

Il Convegno più importante di questa fase si è tenuto a Firenze il 9 marzo 2015,
nella sala dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, con la partecipazione di circa
300 agricoltori, rappresentanti delle istituzioni, tecnici e dirigenti della Cia. Il
tema del Convegno è stato “Verso il territorio come destino: suolo, paesaggio,
cambiamenti climatici ed agricoltura”.
L’appuntamento di Firenze, ha costituito una sintesi dei due precedenti
incontri tematici tenutisi il 17 febbraio ad Urbino, su “La biodiversità per le
filiere zootecniche dell’Appennino” e, il giorno successivo, ad Orvieto” su
“L’impegno degli agricoltori contro il dissesto idrogeologico, ponendo in
rilievo, senza demagogia né retorica, l’essenzialità del ruolo dell’agricoltura
per la produzione di alimenti di qualità, per il mantenimento della fruibilità
delle risorse del suolo, conservando ciò che le generazioni future hanno solo
dato in prestito alle generazioni attuali; risorse da non intendersi limitate solo
al cibo prodotto, ma comprensive di tutti quei caratteri che rendono possibile
e gradevole la vita sul pianeta.
Le problematiche specifiche emerse ad Urbino ed Orvieto sono state ricollocate
nel più generale contesto dell’uso del suolo e della funzione dell’agricoltura
nel mantenimento di questo nelle condizioni migliori sia per assicurare
produzioni agroalimentari adeguate sotto il profilo quantitativo e qualitativo,
sia per evitare situazioni critiche come quelle manifestatesi recentemente ma sempre più frequentemente - a seguito delle negative conseguenze del
cambiamento climatico.
In questo contesto è stato ricordato come l’ONU abbia dichiarato il 2015 “Anno
Internazionale del Suolo”, evidenziando l’importanza di ciò per:
•
•

la salvaguardia della fertilità, quale presupposto ineliminabile ed
insostituibile della sicurezza alimentare;
il buon funzionamento degli eco-sistemi, presupposto ineliminabile per
assicurare la fertilità, oltre che la sicurezza.

Il consumo sregolato del suolo, che in Italia, come ha ricordato la Vice
Presidente Vicaria della Cia Cinzia Pagni nella relazione introduttiva, determina
la cementificazione di circa 100 ettari di suolo al giorno (dal 1956 al 2010
il territorio nazionale edificato è aumentato del 166% a scapito di quello a
destinazione agricola) introducendo una molteplicità di conseguenze
negative che si presentano con diverse caratteristiche:
I.

II.

Progressiva riduzione della produzione di cibo, aumentando la criticità
dei quantitativi disponibili - e già oggi insufficienti - a livello mondiale. Nei
Paesi più sviluppati, come l’Italia, tale situazione è in primo luogo avvertita
con l’aumento delle importazioni di materie prime - e quindi una maggiore
dipendenza dall’estero -, con tutte le negative conseguenze economiche.
Stravolgimento dei caratteri naturalistici del territorio, modifica delle
bellezze naturali e del paesaggio, riduzione delle difese naturali contro
il rischio idrogeologico, riduzione della biodiversità. Sempre guardando
all’Italia, ma l’osservazione può estendersi a moltissime aree europee
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ed extra-europee, non può sottacersi la constatazione inerente lo stretto
rapporto intercorrente tra la cura del territorio assicurata dagli agricoltori,
la salvaguardia della biodiversità, il conseguente mantenimento del
paesaggio in termini di fruibilità generale e, non ultimo, le produzioni di
qualità. In questo contesto la caratteristica del territorio - di cui il suolo è la
componente essenziale - è quella di essere il luogo di sintesi di caratteri
economici, culturali, sociali ed ambientali, dalla cui interazione dipendono
le caratteristiche dei sistemi locali di produzione agroalimentare. In
generale, dipende proprio dall’esistenza di questi sistemi, caratterizzati
prevalentemente da piccole aziende anche a conduzione familiare,
spesso riunite in forma aggregative come i consorzi di produzione, la
qualità delle produzioni agroalimentari, sia per i prodotti tipici (DOP e
IGP) che tradizionali, con tutte le conseguenze a ciò connesse sia per le
funzioni svolte (tutela ambientale, mantenimento degli eco-sistemi, rispetto
della biodiversità, multifunzionalità) che per quanto riguarda, appunto, la
tipologia del sistema produttivo che, sempre per questi sistemi, sembra di
poter affermare essere sostanzialmente caratterizzati dalla sostenibilità.
III. Il cambiamento climatico, in parte determinato dalla modificazione
dell’uso del suolo sottratto alla cura dell’agricoltura,concorre all’incremento
del dissesto idrogeologico causato sia dalla desertificazione sia dalle
modifiche della copertura del suolo, conseguenti prevalentemente alla
cementificazione responsabile dei processi di impermeabilizzazione che,
insieme alla deforestazione, determina l’aumento dei rischi di inondazione
(piene improvvise). Così come è attribuibile al restringersi delle attività
agricole di cura e mantenimento del territorio, l’aumento della presenza
di animali selvatici, in particolari i canidi, generatrice di danni profondi alle
colture ed agli allevamenti.
Questa situazione sollecita l’urgente approvazione di una legge che tuteli
le terre dedicate all’agricoltura e limiti fortemente il consumo del suolo, non
solo impedendo la trasformazione dei terreni agricoli in aree edificabili, ma
sostenendo processi di recupero delle aree industriali o abitative dismesse.
In questo senso, l’impegno dei Ministri dell’Ambiente e dell’Agricoltura a
promuovere iniziative normative di contrasto e salvaguardia è da apprezzare
e sostenere. Occorrerà tuttavia che giunga rapidamente a conclusione l’iter
approvativo del disegno di legge-quadro in materia di valorizzazione delle
aree agricole e di contenimento del consumo del suolo, il cui testo base è
stato recentemente definito dal Comitato ristretto costituito dalle Commissioni
della Camera dei Deputati VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII
(Agricoltura).
L’abbandono della terra e dell’attività agricola, il progressivo invecchiamento
degli agricoltori a causa del debole del ricambio generazionale spesso
causati,come è stato rilevato dal Presidente Scanavino e da Giampiero
Maracchi, Presidente dell’Accademia dei Georgofili, dalle difficoltà di accesso
alla terra ( ed al credito) da parte dei giovani, il limitato potere contrattuale
degli agricoltori e la scarsa rimuneratività dell’attività agricola, una scarsa
dotazione di infrastrutture nelle aree rurali (come, ad esempio, la banda larga),
uniti a modelli comportamentali sicuramente da correggere e modificare
quali lo spreco alimentare o l’uso indiscriminato delle risorse energetiche così come, per altro verso, le esternalità negative soprattutto dell’agricoltura
intensiva (uso dei pesticidi e consumo della risorsa idrica), invocano l’adozione
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di iniziative di contrasto e di interventi di programmazione generali delle risorse
destinate allo sviluppo delle aree rurali che superino le visioni particolaristiche
e localistiche.
In generale,come ha sottolineato il Presidente Scanavino, occorre un progetto
complessivo, un progetto nazionale che consenta di perseguire e raggiungere
l’obiettivo di un vero sviluppo delle aree rurali, attuato da un ministero
specificamente a ciò dedicato. Un progetto che garantisca la qualità della vita
a chi vive e lavora in queste aree,la cui attuazione porti benessere e ricchezza
a chi ci abita ed a chi fruisce delle produzioni agricole che costituiscono la
maggior componente economica di queste zone..
EXPO2015 può dunque rappresentare una straordinaria occasione per
affermare una nuova linea di tendenza che, partendo dall’impegno a
superare diseguaglianze per quanto riguarda il diritto al cibo ed alla qualità
di questo, riequilibrando una domanda di alimenti oggi superiore all’offerta,
ricollochi il suolo e, in generale, il territorio e la funzione dell’agricoltura in
contesto economico, sociale e culturale che consenta di guardare al futuro
con speranza e fiducia, raccogliendo adeguatamente le preoccupazioni
sempre più rappresentate dai consumatori in ordine alla sicurezza alimentare,
alla qualità dei prodotti agro-alimentari e alla tutela dell’ambiente.
Un’agricoltura più forte e maggiormente remunerata, accompagnata da
alcune nuove ed intense attenzioni per:
•
•
•
•

l’agricoltura di collina e di montagna;
La fertilità del suolo;
La biodiversità
La tutela dell’ambiente e del paesaggio che, per l’Italia, rappresentano un
patrimonio che,sotto il profilo economico vale miliardi di euro.

Nel contesto di “nutrire il pianeta”, si colloca a pieno titolo la problematica di
come nutrire le città che divengono sempre più grandi, abitate da milioni di
abitanti. Sicuramente sostenendo i processi di recupero di aree dismesse - da
utilizzare anche per l’allevamento - e di sviluppo dell’agricoltura periurbana,
tuttavia nella piena consapevolezza di come questa non possa soddisfare la
richiesta urbana di cibo,come opportunamente sottolineato da Claudia Sorlini,
del Comitato Scientifico EXPO2015, si calcola che con i prodotti dell’agricoltura
periurbana, una città come Milano può avere cibo per 17 giorni in un anno,
per questo occorre sostenere l’organizzazione di un’agricoltura regionale e
per questa finalità,come indicato da Presidente Scanavino “intorno alle città
deve esserci una linea che consenta al territorio e all’agricoltura di produrre”.
Una linea, questa, condivisa dal Presidente della Regione Toscana Rossi che
ha rappresentato la scelta politica e legislativa di introdurre normativamente
una delimitazione alle aree urbane, rispetto a quelle agricole, che i singoli
comuni dovranno recepire nei propri strumenti urbanistici.
Per questo è importante coniugare a EXPO il meglio della qualità con il
meglio dell’agricoltura,contribuendo a definire la Carta di Milano - che
sarà presentata a Firenze il prossimo 28 marzo - e che, come ha ricordato il
Presidente Scanavino,vedrà il contributo della Confederazione con un proprio
documento,elaborato conclusivamente al ciclo di iniziative verso il Territorio
come destino, quale ideale evoluzione della Carta di Matera.
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1.4

Le indicazioni e gli orientamenti conclusivi
del Presidente nazionale
della Confederazione Agricoltori Italiani

Il Presidente Scanavino ha concluso tutte le 9 iniziative, raccogliendo i punti
maggiormente significativi emersi nel corso dei dibattiti, ricollocandoli nel
quadro elaborativo - strategico della Cia.
In particolare, l’impegno del Presidente si è focalizzato sull’identificazione dei
temi principali, delle criticità e dei punti di forza dell’agricoltura di oggi e di
domani da rappresentare, quale contributo tecnico e politico offerto non solo
dalle istituzioni e dai centri di ricerca, dagli esperti e dai ricercatori coinvolti,
ma da migliaia di agricoltori, alla definizione di quegli impegni che la Carta
di Milano, approvata a conclusione di EXPO 2015, indicherà come essenziali
per assicurare l’affermazione concreta per tutta la popolazione del Pianeta
al diritto al un cibo prodotto nel pieno rispetto dell’ambiente e delle risorse
naturali.
Un contributo sostanziatosi con il documento “Il Territorio come Destino: un
percorso italiano di sviluppo” che ha, inoltre, l’ambizione di rappresentare i
caratteri di fondo di un modello economico, sociale e produttivo agricolo in
grado di corrispondere alle sfide del futuro.
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In relazione, dunque, alle diverse tematiche affrontate, il Presidente ha
conclusivamente richiamato gli aspetti e gli obiettivi centrali che hanno
costituito il riferimento principale per la definizione del documento “Il Territorio
come Destino - Un percorso italiano di sviluppo” presentato il 15 aprile 2015 al
Senato della Repubblica italiana.
In estrema sintesi, le indicazioni che il Presidente Scanavino ha ricavato a
conclusione del ciclo di incontri, possono essere riassunti nei seguenti punti:
•

Evidenziare e diffondere i caratteri che contraddistinguono l’agricoltura
italiana, sottolineandone la funzione essenziale che, in virtù della
multifunzionalità, consente di perseguire obiettivi particolarmente
importanti, quali:
•

•
•
•
•

la tutela del territorio, quale elemento unificante della storia
dell’umanità, e, conseguentemente, contrastando l’abbandono
delle aree agricole marginali e ricercando un equilibrio tra il
mantenimento delle risorse naturali e la qualità della vita urbana;
la conservazione del paesaggio e, in generale, il mantenimento
degli eco-sistemi
la salvaguardia della biodiversità;
la qualità e la tradizione delle produzioni.

La necessità di affermare un ampio modello di agricoltura strategica (non
contrapposta, ma integrata con altri modelli) in cui siano centrali i temi
legati:
•
•

alla valorizzazione del territorio;
alla qualità delle produzioni, nella piena consapevolezza che il

1 | IL PERCORSO

•
•

diritto alla qualità del cibo non è un fattore né elitario, né opzionale;
al ricambio generazionale, non solo sostenendo l’ingresso
dei giovani nel mondo agricolo, ma anche la loro convinta
permanenza;
al reddito degli agricoltori, quale presupposto per dare dignità al
lavoro agricolo.

•

La riconsiderazione del ruolo economico e sociale dell’agroalimentare, in
quanto motore dello sviluppo economico in particolare per le aree interne
ove gli agricoltori risultano essere gli effettivi custodi di questo settore in
grado di curare le aree marginali, pur continuando a vivere e lavorare in
condizioni difficili.

•

Il riconoscimento e la trasformazione in valore aggiunto della modernità
e della capacità di innovarsi dell’agricoltura, sia per quanto riguarda
l’attività produttiva che per la stessa evoluzione dei sistemi economicosociali territoriali.

•

La necessità, non più rinviabile, di ridurre il peso burocratico (oggi
insopportabile) che scoraggia ogni impegno degli agricoltori. Un sistema
moderno, come quello della moderna agricoltura, necessita di una
vera semplificazione delle procedure amministrative, operando controlli
semplici in grado di distinguere tra buona fede e scorrettezza.

•

Il superamento delle sovrapposizioni funzionali a livello istituzionale. Occorre
affermare una visione sistemica che coinvolga tutti i livelli istituzionali:
regionali, nazionale, sovranazionale, stabilendo competenze certe ed
eliminando le cause dei conflitti di competenza.

•

L’affermazione di una visione strategica per i territori, ricercando una vera
interlocuzione tra agricoltori/programmatori/decisori. In particolare per
quanto riguarda le politiche di sviluppo rurale occorre modernizzare, pur
nel rispetto di ruoli e funzioni e secondo una visione partecipativa, l’attività
di programmazione in maniera da assicurare pari condizioni di sostegno
e sviluppo.
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2.2

Interventi

Matteo Bartolini
Presidente Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori (CEJA)
“Agricoltura e prevenzione dal dissesto idrogeologico”
Orvieto 18 febbraio 2015
L'agricoltura e la silvicoltura svolgono un ruolo cruciale nella produzione di
beni di pubblica utilità, come la qualità estetica dei paesaggi, la biodiversità,
la stabilità del clima e la capacità di mitigare disastri naturali quali inondazioni,
siccità e incendi. Nel contempo, talune pratiche agricole possono determinare
pressione sull'ambiente e provocare degrado dei terreni, inquinamento delle
acque e perdita di habitat naturali e di biodiversità. Questo è quanto viene
riportato nel 2010 dalla comunicazione della Commissione Europea “La
Pac verso il 2020”, Com (2010) 672/5. Dalle dichiarazioni della Commissione
Europea si evince come lo spazio fisico agricolo e forestale sia fondamentale
per il mantenimento dell'equilibrio climatico ambientale sia su scala locale
che globale. Gli agricoltori svolgono da sempre una funzione in favore della
collettività, producendo cibo e manutenendo l'ambiente.
Tutto ciò, nonostante il fatto che gli agricoltori svolgono un'attività economica
che produce mediamente un reddito inferiore del 50 % rispetto al reddito che
si ricava in ogni altro settore.
Le sfide che ci attendono: più cibo e più sostenibilità nel futuro, richiedono
ancora più agricoltura e più Agricoltori. Quest'anno le Nazioni Unite
celebreranno il 2015 come anno internazionale dei Suoli. Sarà una grande
occasione per riflettere sulle politiche utili alla corretta e sostenibile gestione
del suolo, sia dal punto economico sia di vista ambientale.
Per svolgere una riflessione costruttiva sul fenomeno dell’uso del suolo, occorre
però partire da alcuni dati.
Sulla base dei risultati forniti dall’Agenzia europea dell’ambiente, pubblicati
dalla Commissione europea nel 2011. La quota rilevata d’incremento di
territorio occupato nell’Unione Europea fra il 1990 e il 2000 è stata di circa 1000
Kmq l’anno, tanto per fare un raffronto, pari ad un’area vasta come la città di
Berlino, ovvero 275 ettari al giorno; dal 2000 al 2006, l’incremento della quota
di terreno occupato è scesa a 920 Kmq l’anno (252 ettari al giorno), tendenza
questa che non può dirsi confermata per il futuro. In sintesi: nel 2006 ogni
cittadino dell’Ue occupava circa 390 mq, vale a dire 15 mq in più del 1990, di
cui circa 200 mq sono impermeabilizzati, cioè coperti da cemento o asfalto,
per un totale di 100 000 Kmq, ovvero il 2,3% del territorio dell’Ue.
Tra le principali conseguenze di un uso dissennato del suolo, quella del
dissesto idrogeologico.
Le cause del dissesto idrogeologico sono molteplici, a partire da una
pianificazione territoriale, spesso disastrosa, che ha consumato pesantemente
i suoli, solitamente più fertili, delle piane alluvionali del paese. A questo si deve
aggiungere il sempre più ampio abbandono di aree agricole marginali, con
la relativa scomparsa delle antiche sistemazioni idraulico agrarie, ma anche
di quella attività di “profilassi”, di difesa attiva, che andava dalla gestione della
fossa, alla riparazione puntuale del piccolo argine e che - di fatto - consisteva
nella cura di un reticolo idrografico minore ma fondamentale per evitare frane
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ed esondazioni. Eventi di pioggia un tempo classificati come temporali intensi,
oggi sono chiamati indifferentemente “bombe d’acqua” creando così un
ulteriore confusione sulle reali cause di un dissesto idrogeologico sempre più
diffuso nel paese. Di fronte a queste considerazioni gli eventi climatici estremi,
verificatisi negli ultimi anni, sono solo “la goccia che ha fatto traboccare un
vaso già pieno”.
Nonostante tutto gli agricoltori hanno continuato a garantire la loro presenza
sul territorio e gli strumenti di cui dispongono, per una loro più complessa
partecipazione alla lotta al rischio idrogeologico, potrebbero essere ormai
in fase di “maturazione”. Si tratta di riconoscere agli agricoltori la valenza
multifunzionale della loro permanenza sul territorio,come presidio funzionale ed
economicamente sostenibile. Ma si tratta anche di riconoscere agli agricoltori
un ruolo di preminenza e di priorità nella collaborazione con i soggetti pubblici
per la corretta gestione delle risorse idriche, della manutenzione del reticolo
idrografico e delle pendici collinari. Occorre, quindi, che le autorità pubbliche
incentivino gli agricoltori a utilizzare pratiche agronomiche che riducano il
rischio idrogeologico, ad esempio: incentivando le lavorazioni di traverso o
a girapoggio in zone collinari, incentivare le buone pratiche agronomiche
durante il riposo per favorire l’assorbimento di corpi idrici in stagioni piovose,
con conseguente allungamento dei tempi di corrivazione, recupero delle
sistemazioni idraulico agrarie (dai terrazzamenti, ai ciglionamenti con il
conseguente beneficio di riduzione delle portate solide, minore erosione e
maggiori tempi di corrivazione).
Il cambiamento climatico, inoltre, sta modificando equilibri consolidati:
tecniche tradizionali in molte aree non sono più adeguate alle nuove
condizioni climatiche e ai nuovi regimi pluviometrici. Nello stesso tempo la
ricerca propone innovazioni e nuove tecniche agronomiche per migliorare la
struttura dei terreni, salvaguardarne la biodiversità, mantenere e accrescere
la fertilità. Gli agricoltori, quindi, con politiche mirate a valorizzare il loro lavoro,
possono svolgere un ruolo, come custodi del territorio, impegnandosi nelle
strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Tuttavia, i veri alleati degli agricoltori e dell’ambiente saranno solo l'innovazione
e gli investimenti nella ricerca. Le significative risorse messe a disposizione ad
esempio dalla UE per la ricerca, il nuovo strumento europeo PEI (Partenariato
europeo dell’innovazione) e il lavoro dei futuri “Gruppi operativi a livello
regionale”, previsti dallo Sviluppo rurale in Europa, saranno un’occasione
importante per trovare nuove soluzioni e buone pratiche economicamente
sostenibili. Gli Agricoltori possono essere custodi del paesaggio e del territorio,
ma occorre affidare agli agricoltori, in stretto concerto con il settore pubblico,
parte della manutenzione del reticolo idrografico favorendo la diffusa
partecipazione degli agricoltori a queste dinamiche, preferibilmente in forme
associate, riconoscendo a tutti gli agricoltori questa funzione. È importante
che di agricoltori si sentano coinvolti in questo processo di conservazione
e prendano a cuore le zone da mantenere. Tutto ciò favorirebbe anche
un riequilibrio del rapporto fra le aree cittadine/urbane e la campagna
per ridurre il rischio idrogeologico. Serve un investimento che consenta lo
sviluppo di meccanismi premianti per chi applica pratiche virtuose, ovvero
per gli agricoltori che mantengono il territorio e svolgono una “difesa passiva”
(manutenzione sul proprio suolo di sistemazioni idrauliche, lavorazioni del
terreno in traverso, per le colline e altre tecniche innovative di gestione delle
coltivazioni).
I nuovi strumenti della PAC in Europa, compresi nel secondo pilastro, potrebbero
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essere un importante incentivo agli interventi ambientali di manutenzione
del territorio da parte degli agricoltori. Nell’ambito della recente riforma della
PAC, è stato rafforzato il legame tra tale politica e le pratiche più rispettose
dell’ambiente. In particolare, ottimizzando le regole della “Cross-compliance”
e le misure agro-climato-ambientali a disposizione degli agricoltori su base
volontaria. Ma non basta! La UE e gli Stati Membri, nella recente riforma del
primo pilastro della Pac, hanno introdotto il “greening” con norme ambigue
che gli agricoltori europei auspicano possano essere corrette e migliorate. Il
“greening” è oggi un sistema, di difficile applicazione, che incrementa il carico
burocratico sulle spalle degli agricoltori e i cui benefici per l’ambiente non
sono assolutamente scontati. Una parte cospicua dei pagamenti diretti agli
agricoltori europei (il 30%) è legato al rispetto delle misure del “greening”.
Anche se nei primi due anni non saranno previste sanzioni addizionali, è da
subito a rischio una parte cospicua dell’aiuto diretto e in futuro, gli agricoltori
potrebbero essere sanzionati per degli errori involontari dovuti a meccanismi
poco chiari, senza ricevere, invece, incentivi al virtuosismo ambientale che
normalmente professano. Le risorse del primo pilastro della Pac “non devono”
essere utilizzate in modo distorto, un aspetto è il sostegno al contrasto dei rischi
del mercato e del reddito insufficiente degli agricoltori, un altro è premiare le
utilità sociali dell'agricoltura.
Si tratta, quindi, di proporre una nuova alleanza fra agricoltori e cittadini,
un’alleanza che veda gli agricoltori non più come una parte residuale, ma
come protagonisti non solo della produzione di alimenti sani a salubri, ma
anche come coadiutori del mantenimento di beni pubblici come il paesaggio
e la riduzione del rischio di alluvioni. È stato calcolato che, in Italia ad esempio,
per ogni milione di euro speso in prevenzione del rischio idrogeologico, si
andrebbero a risparmiare 5 milioni di euro in termini di riparazione dei danni
causati dal dissesto idrogeologico.
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Presidente Cia Toscana
“Suolo, paesaggio, cambiamenti climatici e agricoltura”
Firenze 09 marzo 2015
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Signor Sindaco, autorità, gentili ospiti e colleghi agricoltori.
Sono onorato, come presidente della Cia Toscana, di presentare i saluti a questo
Convegno della Confederazione italiana agricoltori, che fu organizzazione di
Emilio Sereni, un’occasione di confronto importante per un tema che ritengo
trovi la sua naturale collocazione in Toscana, dove il “territorio” è da sempre
“un destino”.
Le nostre campagne, nei secoli, hanno visto il genio di Giovan Battista
Landeschi e Cosimo Ridolfi, la cui operosa attività ha contribuito a creare gran
parte del paesaggio toscano; Firenze, invece, da oltre due secoli e mezzo, è la
sede della più antica e prestigiosa società di agricoltura italiana, l’Accademia
dei Georgofili.
La giornata di oggi tocca argomenti fondamentali per l’attività agricola: il suolo
e la sua fertilità, il paesaggio così come è stato costruito nei secoli dalla natura
e dalla mano dell’uomo e i cambiamenti climatici, una sfida, quest’ultima,
che non può prescindere dalla tutela dei tre precedenti elementi.
Il futuro del mondo, come ci ricorda la prossima EXPO di Milano, ha bisogno
di cibo e questo non può essere prodotto senza il suolo e senza gli agricoltori.
Troppo spesso, però, tutto quello che produciamo, per la facilità con cui
viene acquistato, sembra frutto dell’organizzazione commerciale; come non
esistesse il lavoro sul territorio dei produttori agricoli e degli operai agricoli.
L’Expo di Milano, che si appresta all’inaugurazione, vedrà protagonista
l’agricoltura e la sua capacità di sfamare un mondo, sempre più popolato,
in modo sostenibile. Usare meno risorse per produrre di più, garantendo
comunque la sicurezza alimentare mondiale. Sarà una sfida enorme per
l’umanità e gli agricoltori del Pianeta.
In questa sfida, l’innovazione e la ricerca saranno risorse essenziali per garantire
il contrasto ai cambiamenti climatici e per utilizzare tecniche produttive che
migliorino il nostro lavoro.
Ma l’attività agricola che rappresentiamo non produce solo beni materiali,
contribuisce anche a una ricchezza immateriale come il paesaggio e, in
modo ancora più ampio, alla cultura e all’identità del nostro paese ed è
influenzata, in modo determinate, dalle buone Politiche!
Le recenti discussioni sul PIT toscano hanno mostrato ancora una volta come
sia necessario armonizzare le esigenze di conservazione e valorizzazione
del paesaggio con le necessità imprenditoriali e produttive del settore
agroalimentare.
Non esiste Agricoltura senza sostenibilità ambientale, ma non esisteranno più
gli agricoltori senza la sostenibilità economica.
È importante fermare il consumo di suolo fertile, ormai sempre più ridotto da
insediamenti produttivi speculativi, ma anche iniziare a cambiare l’ottica con
cui sono considerati gli imprenditori agricoli nella gestione del territorio.
Non più ospiti in un ambiente da preservare ma custodi, per scelta e per
professione, di un patrimonio unico come il territorio!
Ma il futuro è anche e soprattutto cercare di risolvere i problemi vicini alle
nostre Aziende, le emergenze, una su tutte quella degli ungulati e predatori.
Parafrasando una frase di Giovan Battista Landeschi, parroco agronomo
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del XVIII (diciottesimo) secolo che con il buon esempio trascinò l’agricoltura
toscana verso il virtuosismo di lavorazioni sostenibili, potremmo dire:
“Questi sono (riferendosi agli agricoltori) quelli che ci fanno andare in carrozza
ed essere Signori, perciò fatene conto.”
È allora necessario innovare, realizzare meccanismi virtuosi dove il
comportamento positivo degli agricoltori, per il territorio e per il paesaggio,
sia premiato. Dove le giuste pratiche per il mantenimento della fertilità del
terreno non siano imposte per legge ma siano premianti per chi le fa, affinché
le produzioni si perpetuino nel corso del tempo in modo sostenibile. Tutto ciò,
nel contempo, a vantaggio della società e di chi lavora la terra e con questo
lavoro ci vive.
È l’ora, crediamo, di riconoscere all’agricoltura il suo vero ruolo: di presidio del
territorio.
Si tenga conto, quindi, degli aspetti peculiari e specifici dell’agricoltura e
dell’importanza di questa attività per tutta la nostra comunità. Una attività
che ha una componente aleatoria, che gli altri settori non hanno, dovuta alle
condizioni atmosferiche che possono distruggere il lavoro di un anno in pochi
momenti o in alcune settimane.
Ne abbiamo avuto una testimonianza evidente con la recente campagna
Toscana, nel 2014 ma anche la scorsa settimana. Purtroppo però rimane
ancora aperto il tema del riconoscimento dei danni e soprattutto certezza e
tempi di aiuti e risarcimenti.
Occorre allora ridisegnare gli strumenti assicurativi di protezione del reddito
nella PAC, occorre potenziare la ricerca, occorre favorire nel PSR l’assistenza
tecnica per dare slancio all’innovazione.
Tutto ciò nell’epoca in cui l’impatto del cambiamento climatico è e sarà
ancora più forte per il settore agricolo.
Anche gli agricoltori dovranno dunque, in aggiunta ai servizi già resi alla
società, reagire adattandosi e diminuendo l’impatto delle proprie attività.
Guardiamo allora verso il futuro con senso di realismo.
Abbiamo la consapevolezza che il futuro è legato allo sviluppo del territorio e
al rafforzamento dell’agricoltura.
Abbiamo dimostrato che il nostro settore - ancora importante in termini di PIL è capace di dare risposte sociali ed economiche sia in termini occupazionali
che di qualità della vita. Sta alla politica riconoscere il giusto valore e, in
Toscana, lo abbiamo fatto insieme raggiungendo obiettivi importanti.
Abbiamo approvato insieme, dopo una lunga concertazione, la Legge
Regionale 65. Abbiamo reso possibile la modifica del PIT in modo che le
nostre aziende possano presentarsi al futuro con la condizione della libertà
di impresa, per poter diventare competitive. Continueremo anche a livello
territoriale ad invocare una fruttuosa applicazione di questa Legge.
Quando la politica, che anche stamani è qui rappresentata, ha saputo
ascoltare, tenendo alto il dialogo, si sono potute creare le condizioni per
rivitalizzare l’economia in modo sostenibile.
Così non è, purtroppo, quando si parla di IMU sui terreni agricoli, un aggravio
ingiusto che ancora non tiene conto delle specificità dell’agricoltura!
Dobbiamo semplificare il sistema agricolo razionalizzando e accorpando
gli svariati enti che lo compongono, il comparto agricolo può contribuire al
sistema paese ma non possiamo chiedere ai singoli agricoltori.
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Relazioni Tecniche e Approfondimenti

Oltre le quote latte: il futuro del sistema lattiero caseario in Italia
Mantova 27 novembre 2014
Sintesi della Relazione di Giuseppe Cornacchia
Responsabile Dipartimento Sviluppo agroalimentare e Territorio Cia
Il settore lattiero caseario è uno dei comparti più importanti del sistema
agricolo ed agroalimentare italiano. Vive momenti di forte incertezza sia per le
caratteristiche del mercato mondiale, sia per il radicale cambiamento delle
politiche europee nel settore, con il superamento del cosiddetto “regime delle
quote”.
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Lo scenario mondiale è caratterizzato da due processi interagenti.
La maggior parte degli osservatori confida in una costante crescita della
domanda di prodotti lattiero caseari, che favorirà l’aumento della produzione
ed un tendenziale incremento delle quotazioni. Questo aumento è
fondamentalmente legato all’incremento dei redditi di alcuni importanti paesi
di nuovo sviluppo ed al conseguente miglioramento della dieta alimentare
delle popolazioni.
L’altro processo che caratterizzerà i prossimi anni sarà la forte variabilità dei
prezzi. Questa variabilità è riscontrabile in tutti i settori dell’agroalimentare, ma

2 | INTERVENTI E RELAZIONI

nel lattiero caseario presenta una oscillazione più ampia, perché somma
gli effetti di diversi fattori interagenti: eventi climatici, quotazioni del mercato
delle produzioni foraggere, aspetti finanziari anche di tipo speculativo ed altro
ancora.
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L’incremento della domanda, e di conseguenza delle produzioni, interesserà,
più che il latte alimentare, i formaggi e gli altri prodotti caseari (yogurt, creme).
Come accennato la crescita della domanda riguarderà sia paesi nei quali il
consumo è già significativo, come gli USA, sia soprattutto paesi caratterizzati
attualmente da consumo medio o limitato.
La maggior parte degli osservatori ritiene invece che l’incremento della
domanda sarà debole in Europa, tradizionale principale mercato di sbocco
delle nostre grandi Dop.
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In Europa l’aumento della produzione di latte e di prodotti lattiero caseari sarà
più contenuta in linea con la domanda e frenata dalla crescente imposizione
di vincoli ambientali (non va dimenticato che l’allevamento da latte è
additato, per esempio, come uno dei principali comparti agricoli responsabili
dell’emissione di gas climalteranti, in particolare metano).
È da sottolineare però che questa crescita contenuta sarà la risultante di
tendenze molto diverse tra stato e stato, con un forte incremento di competitività
e di processi di concentrazione produttiva.
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In uno studio promosso dalla Commissione è stata stimata la variazione della
produzione di latte, in particolare delle consegne ai primi acquirenti, tra il 2012
ed il 2023, per tutti i paesi dell’Unione.
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Si può vedere che a fronte di una crescita globale (colonna gialla) del 10%
circa, ci sono Paesi con forte incremento (Irlanda, Olanda, Germania, Francia)
e Paesi con significative riduzioni (la Croazia, l’Ungheria, la Grecia).
Significativo che lo spazio dell’Italia è rimasto in bianco.
Per gli osservatori il futuro della produzione italiana è molto incerto per la
compresenza di due fattori contrapposti: da un lato noi possediamo una
ricchezza di prodotti eccellenti con alta reputazione internazionale che
potrebbero guidare un forte aumento delle esportazioni, dall’altra noi soffriamo
di problemi di competitività rispetto ai nostri diretti concorrenti, con costi di
stalla e di filiera in media significativamente maggiori.
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Proprio per affrontare questa incertezza è necessario nel nostro Paese
approcciare le problematiche del settore con una visione strategica condivisa
tra i vari attori della filiera.
Da qualche anno abbiamo perso la spinta ad occuparci di strategie e siamo
concentrati su politiche di breve periodo. Ma è una brutta abitudine da
superare, specie in un mercato mondiale globale fortemente variabile.
La Cia ritiene che questa visione strategica debba essere fondata su alcuni
grandi orientamenti.
Il primo è sviluppare un sistema di “auto-regolamentazione” della filiera in
sostituzione della regolamentazione forzata fondata sulla politica delle quote
e delle sanzioni.
Il secondo è migliorare la nostra competitività per ridurre se non proprio
abbattere il gap che ci penalizza rispetto ai nostri concorrenti.
Il terzo è concentrarci sul prodotto e puntare fortemente sui nostri formaggi di
qualità a partire dalle grandi dop, ma senza fermarci esclusivamente alle dop.
Infine una buona strategia deve essere necessariamente supportata da
politiche di medio periodo, convergenti e finalizzate alla crescita del comparto
ed alla tutela del reddito dei produttori.
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Per sviluppare un sistema davvero capace di autoregolamentazione occorre
agire su due fattori interagenti e non surrogabili.
Da un lato è necessario accrescere l’aggregazione dei produttori e
dall’altro sviluppare delle relazioni interprofessionali più efficaci e paritarie
con la costruzione di una OI nazionale forte, sul modello francese, e con il
rafforzamento del ruolo dei consorzi.
L’Oi da sola, però, non è sufficiente per regolare il settore, se il sistema produttivo
è così frammentato: troppo alta è l’asimmetria e di conseguenza lo squilibrio
dei rapporti contrattuali tra mondo allevatoriale, industria e distribuzione.
Senza la creazione di un sistema di Op economicamente solide, la fase
agricola ha pochissimo potere per partecipare alla definizione delle strategie,
concorrere nella programmazione quali-quantitativa delle produzioni, incidere
nella formazione del prezzo e ripartire più equamente il valore aggiunto su
tutte le componenti della filiera.
Fondamentale è anche il ruolo dei Consorzi delle denominazioni di origine.
Oggi questi organismi hanno aggiunto alle proprie funzioni consolidate
(gestione del disciplinare, monitoraggio e promozione), anche quella della
programmazione. Ma al momento questa opportunità viene vissuta “al
ribasso”. Nel clima generale di incertezza domina la paura e si preferisce
adottare una riduzione della produzione per tenere alti i prezzi e consolidarsi
sui mercati tradizionali, piuttosto che scommettere ed operare sui nuovi mercati
con politiche più aggressive. Questa scelta strategica stride con le generali
prese di posizioni contro il fenomeno dell’Italian sounding: come possiamo
soddisfare la domanda del made in Italy se il prodotto made in Italy non è
presente sui mercati dei Paesi emergenti?

2 | INTERVENTI E RELAZIONI

Per questo è importante rivedere le strategie dei grandi consorzi ed anche
il loro funzionamento. L’allargamento delle funzioni alla programmazione
evidenzia ancora di più la necessità di rivedere la composizione dei consorzi,
con una più equilibrata presenza del mondo agricolo/allevatoriale.
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L’altro aspetto fondamentale è ridurre il gap di competitività con i paesi del
centro e del nord Europa. Dobbiamo prima di tutto vincere la tendenza a
ritenere che questo gap sia dovuto a fattori insormontabili, di tipo climatico
e geomorfologico. La realtà invece è che la nostra scarsa competitività
dipende dai sistemi di allevamento, dalla scarsa propensione all’innovazione,
da problematiche gestionali, dai costi logistici e di transazione, dal peso della
burocrazia. Tutto questo è riscontrabile anche dalla forte variabilità dei risultati
di gestione. Vai studi ed indagini, anche su aziende omogenee e limitrofe,
mostrano risultati di gestione assolutamente distanti: accanto ad aziende con
forti difficoltà economiche si riscontrano altre addirittura con utili consistenti.
È fondamentale in Italia agire su varie direzioni per ridurre i costi di produzione.
In linea generale dobbiamo favorire l’adozione di innovazioni tecnologiche
ed organizzative e rilanciare efficaci programmi di assistenza tecnica e
consulenza gestionale. Sono particolarmente alti in Italia in genere: i costi
della rimonta, gli ammortamenti strutturali, i costi dell’alimentazione. Su tutti
questi fattori è opportuno ed urgente intervenire con programmi adeguati.
Rispetto ai nostri partner dobbiamo anche accrescere la capacità di ridurre
alcuni costi collaterali (gestione dei reflui e rifiuti) e/o di valorizzazione dei
sottoprodotti in piccoli e medi impianti locali di produzione di biogas.
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È evidente che per il rilancio del settore le indicazioni strategiche descritte
devono essere supportate da adeguate politiche convergenti.
Occorre agire su diversi piani.
Prima di tutto nei Psr, bisogna favorire gli investimenti, l’innovazione e
l’aggregazione. Per difenderci dalla forte variabilità dei prezzi dobbiamo
anche sviluppare efficaci sistemi di gestione dei rischi e di stabilizzazione dei
redditi. Inoltre a livello nazionale ed europeo dobbiamo attivare dei programmi
efficaci di educazione alimentare e di promozione, a sostegno di politiche di
incremento della domanda interna e delle esportazioni.
Infine come per tutto il comparto agroalimentare non dobbiamo dimenticare
di agire su efficaci servizi “trasversali” (la ricerca, la consulenza, l’accesso al
credito) e su una consistente azione di semplificazione burocratica.
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Il comparto lattiero caseario continuerà in futuro ad essere uno dei settori
strategici del nostro sistema agroalimentare. Dobbiamo però rimuovere le
inerzie mentali e comportamentali che oggi caratterizzano le imprese e le
filiere.
Guardare avanti significa proiettare al futuro le nostre grandi tradizioni casearie,
ma anche ripensare il nostro sistema di approvvigionamento foraggero,
sviluppare un programma nazionale per le proteine vegetali, rivitalizzare i
prati/pascoli, sviluppare una zootecnia sostenibile, integrare le produzioni
zootecniche con i servizi ecosistemici e con le agro-bioenergie rinnovabili.
In tutto questo è fondamentale riscoprire il legame con il territorio. Solo
il ripensare a questo legame può assicurare il necessario connubio tra
sostenibilità e produttività, che è la vera sfida per il futuro.
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L’impegno degli agricoltori oltre il dissesto idrogeologico
Orvieto 18 febbraio 2015
Sintesi della Relazione di Barbara Di Rollo
Dipartimento Sviluppo agroalimentare e Territorio Cia
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Cosa intendiamo esattamente quando parliamo di dissesto?
Secondo la commissione De Marchi è….l’insieme di “quei processi che vanno
dalle erosioni contenute e lente, alle forme più consistenti della degradazione
superficiale e sottosuperficiale dei versanti, fino alle forme imponenti e gravi
delle frane”….
Per dissesto dunque, sia quando parliamo di fenomeni erosivi lenti che quando
parliamo di frane e alluvioni, ci riferiamo sostanzialmente a fenomeni naturali
e che sono alimentati dall’orografia dei luoghi. I fenomeni erosivi anche quelli
più estremi come le frane sono fenomeni naturali per un assetto morfologico
quale quello dell’Italia.
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Cosa si intende invece per difesa del suolo?
Sempre secondo la Commissione De Marchi “ogni attività di conservazione
dinamica del suolo, considerato nella sua continua evoluzione per cause di
natura fisica e antropica, e ogni attività di preservazione e di salvaguardia di
esso, della sua attitudine alla produzione e delle installazioni che vi insistono,
da cause straordinarie di aggressione dovute alle acque meteoriche, fluviali e
marine o di altri fattori meteorici”.
Alcuni dati estratti dall’ultimo rapporto ISPRA 2014 sul disseto idrogeologico ci
aiutano a definire meglio il problema.
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Secondo l’inventario ISPRA dei fenomeni franosi in Italia le frane ad oggi sono
499.551 pari ad un area di 21.182 km quadrati, ossia il 7% della superficie
nazionale. La popolazione esposta alle frane è di oltre 1 milione in tutta Italia.
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Mentre le frane riguardano i pendii, le alluvioni interessano prevalentemente
le zone di valle. In Italia le zone a criticità idraulica sono 23.903 Km quadrati di
cui 12.263 ad elevata criticità.
La popolazione esposta al rischio alluvioni è di oltre 6 milioni di persone.
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Sono 6.633 i comuni in pericolo per il dissesto idrogeologico (l’82% del totale);
6 milioni di persone abitano in un territorio ad alto rischio idrogeologico 22
milioni in zone a rischio medio; sono 1.260.000 gli edifici a rischio di frane ed
alluvioni: 6.000 sono scuole e 531 ospedali.
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Ma oltre il danno alle cose e alle persone c’è un enorme danno ambientale.
I risultati dell’asportazione del suolo comportano conseguenze all’ambiente
(inquinamento, intasamento strutture, riempimento e mancata operatività per
i bacini e per i corsi d’acqua etc) ma anche costi enormi per i contribuenti nel
momento che occorre ripristinare lo stato delle cose.
Aggiungo che il suolo impiega moltissimo tempo per rigenerarsi ed è la base
per la produzione agricola
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L’erosione tollerabile (rispetto alla capacità di rigenerazione del suolo),
secondo il servizio per la conservazione del suolo del dip. dell’agricoltura degli
Stati Uniti è di 11 t/ha/anno, per l’OCSE questo valore di tollerabilità è ancora
più basso, 6 t. In Italia oltre il 30% dei suoli perde più di 10 t/ha/anno e la sua
biodiversità.

2 | INTERVENTI E RELAZIONI

95

Frane alluvioni sono fenomeni naturali che occorre contrastare con una
azione di conservazione dinamica, esistono però delle cause che sono in
grado di rendere notevolmente più gravi le conseguenze dei fenomeni erosivi
e alluvionali e dunque più impegnativo il contenimento dei rischi.
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Tra le prime cause vi è il consumo di suolo. La cementificazione di ampie
porzioni di superficie sottrae il suolo alla sua naturale funzione di percolazione
delle acque meteoriche.
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Il fenomeno del consumo di suolo è aumentato negli anni in modo ingiustificato,
se per ISPRA negli anni 50 era pari al 2,9% del territorio nazionale (8.700 ha) nel
2012 il consumo è salito al 7,3% (21.890 ha). Il consumo inoltre non è lo stesso
in tutte le regioni, si costruisce di più (e male) in prossimità dei centri abitati e,
spesso, anche dove non si dovrebbe, aumentando notevolmente il rischio di
esposizione ai fenomeni di dissesto.
Negli anni si è costruito (e condonato) interi quartieri su fiumi tombati, nelle
zone di esondazione dei fiumi, lungo gli argini cementati, sotto colline che
franano la cementificazione inoltre ha colpito di più al nord che al centro e al
sud d’Italia.
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Di contro le superfici agricole (soprattutto quelle di pianura e più fertili)
hanno subito una progressiva diminuzione, i dati ISTAT testimoniano anche la
contemporanea diminuzione delle aziende agricole.
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I numeri che riporto parlano chiaro, dai censimenti risulta che, in 30 anni, le
aziende agricole sono diminuite di 1 milione e mezzo di unità (il 50% del totale)
e la superficie agricola è diminuita del 20% (si sono persi 3 milioni di ettari di
terreni agricoli).
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Diminuiscono le superfici agricole e le aziende più che proporzionalmente,
anche in questo caso però, le zone ove maggiormente è venuto a mancare
il presidio agricolo sono quelle di montagna e di collina (i c.d. ambiti fragili).
Per l’abbandono di molte superfici in aree difficili sono aumentate in Italia
le aree incolte e di nuova forestazione. La superficie forestale italiana è in
continua crescita e ha superato i 10,5 milioni di ettari. Dagli anni 50 a oggi,
le foreste sono pressoché raddoppiate. Il 34,7% della superficie nazionale è
coperta da superficie forestale, questo aumento è legato sia a interventi attivi
di creazione di nuovi boschi ma anche a processi naturali di espansione del
bosco su prati e pascoli abbandonati in zone di collina e montagna. Gli ambiti
fragili sono quelli che più facilmente vengono abbandonati in mancanza di
reddito per l’impresa agricola
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I cambiamenti climatici inoltre stanno accentuando i loro effetti, le cosiddette
bombe d’acqua sono sempre più frequenti.
I danni all’agricoltura sono ingenti come testimoniano le declaratorie per
danni per eventi calamitosi al fondo di solidarietà (in maggioranza per piogge
alluvionali).
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Da quanto finora descritto è chiaro che nel tempo è mancata una pianificazione
territoriale adeguata ma ciò che mi preme sottolineare è soprattutto la
diminuzione delle aziende agricole che è avvenuta contemporaneamente.
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Abbiamo un problema diffuso e capillare, cui occorre dare risposte in modo
puntuale e costante.
Ciò che spesso si afferma, salvo poi dimenticarsene terminati i convegni, è che
occorre è passare da una logica emergenziale ad una logica di prevenzione
e cura del territorio.
Molte delle concause citate dei fenomeni di dissesto è prevedibile che
aumenteranno i loro effetti in futuro
Eppure gli strumenti per invertire una tendenza ci sarebbero
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Già dal 2001 esiste una legge che consente agli agricoltori “la fornitura di beni
e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda
normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività
di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale” (art 1 Decreto
Legislativo 18 maggio 2001, n. 228)
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La legge di orientamento nel definire la multifunzionalità dell’impresa agricola
all’art.1, pone le basi per “le Convenzioni tra imprese agricole e le pubbliche
amministrazioni” (art. 15 del Decreto Legislativo 228/2001).
Mediante questa norma le pubbliche amministrazioni del territorio possono
sottoscrivere convenzioni con le aziende agricole,singole e associate,in deroga
al codice degli appalti. Ci sono già molti esempi positivi di applicazione:
•
•
•

il protocollo URBAT tra i 6 consorzi di bonifica toscani e gli imprenditori
agricoli
il comune di Bologna con gli albi per gli imprenditori agricoli (il caso del
comune di Budrio sempre in Emilia)
il progetto “Custodia del Territorio” dell’Unione di Comuni Media Valle del
Serchio
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Ci sono i contatti di fiume di foce e di paesaggio. Questi strumenti hanno un
discreto successo in alcune regioni del nord ma si stanno affermando anche
in altre regioni:
•
•

Prevedono una partecipazione articolata dal basso
Sono mirati al raggiungimento degli obiettivi della direttiva acque e
alluvioni.

I contratti di fiume a breve, e con la prossima approvazione del collegato
ambiente, rientreranno, nella parte III del TUA, tra gli strumenti utili “alla definizione
e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e
sotto-bacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica
e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche
e la valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio
idraulico contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”.
E c’è l’esempio del contratto del fiume paglia
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C’è un contesto nuovo e c’è ora una maggiore è diversa attenzione ai temi
del dissesto.
Ne sono riprova i diversi provvedimenti normativi ad hoc degli ultimi anni che
hanno portato:
•
•
•
•
•
•

alla nomina dei governatori regionali a commissari contro il dissesto (e
la finalizzazione dei capitoli speciali contro il dissesto ai capitoli di spesa
regionali)
alla creazione dell’unità di missione contro il dissesto di palazzo Chigi con
funzioni di coordinamento delle attività contro il dissesto (DPCM 27 maggio
2014).
all’avvio delle opere immediatamente cantierabili sul territorio
ad un migliore e più puntuale monitoraggio da parte di ISPRA delle risorse
disponibili (Tramite il sistema RENDIS - Repertorio Nazionale interventi per la
difesa del suolo).
E 7 miliardi di € per gli accordi di programma Stato - Regioni (5 miliardi dai
fondi strutturali e 2 dalle regioni).
Vale la pena sottolineare a tal proposito che il 20% degli accordi di
programma Stato - Regioni dovranno essere finalizzati ad aspetti ambientali
(ovvero non si farà solo sicurezza con queste risorse ma anche tutela
ecologica e ripristino ambientale).

Una migliore governance complessiva e forse (finalmente) le risorse necessarie
Sembra davvero avviato un nuovo corso. Il passo successivo è coinvolgere gli
agricoltori nella manutenzione del territorio.
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La Cia da tempo ha affermato il valore di uno sviluppo che passi attraverso
le possibilità della multifunzionalità per promuovere una nuova strategia di
sviluppo partendo dal territorio …Attraverso la Carta di Matera.
L’iniziativa di oggi si inserisce nel più ampio progetto nazionale Cia “Verso
il territorio come destino”. I contenuti che discuteremo oggi rientreranno in
un documento che la Confederazione consegnerà, quale contributo, per la
stesura della “Carta di Milano”.
Oggi compiamo parte di un percorso simbolico dalla Carta di Matera alla
Carta di Milano
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Quello cui dobbiamo mirare è innescare un corto circuito, le risposte per i
territori debbono venire dai territori. Occorre recuperare una capacità
progettuale e con gli altri che ci vedono condividere questi temi, riuscire a far
comprendere che, l’intervento delle aziende agricole per la manutenzione dei
territori significa:
•
•
•

sussidiarietà.
minori oneri per la collettività
sviluppo per i territori
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Dopo gli strumenti, un nuovo contesto più favorevole …anche le risorse ci sono:
•
•
•

Fondi per le aree interne (fondi strutturali e cofinanziamento nazionale del
fondo di sviluppo e coesione)
Fondi dai PSR
E altri contributi specifici ed ad hoc che si potranno rendere disponibili

Queste risorse devono essere utilizzate in maniera sinergica per favorire l’attività
multifunzionale dell’impresa agricola.
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Per innescare questo nuovo corso abbiamo bisogno di collaborare con tutte
le competenze del governo del territorio. È per questo che come Cia abbiamo
aderito alla Coalizione contro il dissesto. Un raggruppamento di competenze
diverse per un efficace politica di mitigazione del rischio dalle frane e dalle
alluvioni.
Siamo convinti che occorre costruire un percorso che rimetta al centro le
possibilità dell’impresa agricola multifunzionale per la cura e manutenzione
ordinaria del territorio e per la prevenzione dal dissesto.
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La Cia intende promuovere i servizi essenziali all’ambiente da parte degli
agricoltori attraverso:
1. l’analisi dei fabbisogni ambientali dei territori
2. la costituzione di reti di agricoltori
3. il dialogo costante e collaborativo con i principali attori del governo del
territorio
La Cia, attraverso le imprese agricole aderenti, oltre a produrre beni e servizi
per la collettività, intende assicurare sempre più una qualificata gestione attiva
dei territori, il modo migliore per prevenire e mitigare il dissesto idrogeologico
rinnovando la cultura del paesaggio e il suo valore.
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Prodotti tipici e tradizionali tra protezione e mercato
Campobasso, 15 gennaio 2015
Sintesi della Relazione di Giuseppe Cornacchia
Responsabile Dipartimento Sviluppo agroalimentare e Territorio Cia
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Con l’espressione di prodotti agroalimentari legati al territorio vengono
generalmente comprese diverse tipologie di prodotto, che si differenziano
per comparto produttivo, caratteristiche merceologiche, organizzazione della
filiera e mercato di riferimento.
Rimanendo nell’ambito della cosiddetta “qualità regolamentata”, quella, cioè,
riconosciuta e/o definita da provvedimenti legislativi, attualmente possiamo
distinguere tre tipologie di produzioni di qualità legata al territorio.
In genere con l’espressione “prodotti tipici” si intendono le denominazioni di
origine, che sulla base della normativa europea riguardano le Dop, le Igp, ed
i Vini Doc, Docg ed Igt.
In Italia conosciamo anche i “prodotti tradizionali”, istituiti di fatto con il D.lgs
173/98 per favorire “specifiche autorizzazione in deroga” alle normative
sanitarie. L’obiettivo condiviso dal Governo, le Regioni ed il mondo produttivo
era quello di evitare che prodotti locali, ottenuti con processi tradizionali in
azienda o su scala artigianale avessero le stese tipologie di controllo e gli stessi
vincoli strutturali delle grandi produzioni agroindustriali. Partendo da questa
esigenza di base sono stati redatti degli albi regionali di prodotti tradizionali,
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che rappresentano oggi un grande “scrigno di eccellenze” legate al territorio.
Infine il Reg.Ue 1151/2012, oltre a regolamentare i prodotti dop ed igp, ha
istituito la possibilità di definire delle menzioni specifiche per le produzioni
locali. Si è parlato di “prodotti di montagna” “di fattoria”, oppure “delle isole”,
per caratterizzare determinate tipologie geografiche o relative a filiere locali.
Al momento solo la dizione “prodotti di montagna” sta proseguendo il suo iter
legislativo, ma con forti difficoltà di definizione e distinzione, in una realtà molto
complessa e variegata come è oggi l’Europa a 28 Stati.
Questa varietà di denominazioni non deve sorprendere o preoccupare:
la qualità è sempre gamma e diversificazione. Ma è necessario che ci sia
condivisione di obiettivi e strumenti nelle filiere produttive e trasparente ed
efficace comunicazione ai cittadini-consumatori.
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Il profilo di qualità di un prodotto agroalimentare è particolarmente complesso.
Fondamentali sono alcuni caratteri che rappresentano dei prerequisiti impliciti
di sicurezza igienico sanitaria, di legittimità (cioè di corrispondenza alle leggi
di settore), di tutela (cioè di corrispondenza tra quanto dichiarato in etichetta
e quanto effettivamente acquistato). Tra questi prerequisiti di qualità di gran
lunga più importanti sono quelli relativi alla sicurezza igienico sanitaria
Con l’espressione di essenziali si definiscono normalmente due importanti
categorie di fattori della qualità: i requisiti organolettici e sensoriali e quelli
requisiti nutrizionali e salutistici. Sono requisiti basilari che trovano una
particolare “esaltazione” in molti prodotti tipici. In questi ultimi anni si sta
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assistendo da un lato ad un “ritorno” di attenzione da parte dei consumatori ai
caratteri organolettici dei prodotti freschi e trasformati, dall’altro ad una ricerca
di valori salutistici. Con questa espressione non si intende il prerequisito della
sicurezza, ma propriamente la complessa interrelazione tra alimenti e salute.
I consumatori sono attenti al contenuto nutrizionale dovuto alle componenti
principali degli alimenti (carboidrati, lipidi, proteine, vitamine e sali minerali),
ma sempre di più anche alle componenti minori, che in molte circostanze
sono utili per il miglioramento della salute (si pensi ai fattori antiossidanti, ai
coadiuvanti dell’assorbimento del ferro, eccetera).
L’alimentazione da secoli, oltre a rispondere ai bisogni primari degli uomini,
ha una forte componente culturale. Tale componente non è solo funzione del
reddito del consumatore, ma coinvolge tutte le classi sociali, basti pensare al
peso dei tabù alimentari. Oltre alle componenti di immagine e di status, infatti,
le attese dei consumatori riguardano anche requisiti evocativi e culturali,
relativi alla storia, alla tradizione, al paesaggio di origine, al modo di utilizzare
e consumare un determinato alimento.
Esistono poi attese genericamente definite etiche, che motivano diversi
comportamenti dei consumatori.
Esempi a riguardo sono la diffusione del commercio ecologico e solidale,
le campagne promozionali con scopi di beneficenza, il rifiuto ad acquistare
prodotti provenienti da Paesi nei quali non vengono rispettati fondamentali
diritti umani o di multinazionali che utilizzano il lavoro minorile.
È importante sottolineare che anche queste attese deontologiche ed
etiche valorizzano comportamenti del mondo produttivo miranti alla tutela
dell’ambiente, alla garanzia dell’origine, alla rintracciabilità, alla trasparenza
ed alla corretta informazione per un consumo più consapevole.
I requisiti di servizio rispondono ad attese diversificate degli operatori della
filiera e dei consumatori.
Per quanto riguarda la filiera si devono considerare i cosiddetti requisiti
funzionali e tecnologici: attitudine al trasporto, alla conservazione alla
manipolazione e trasformazione. Per quanto riguarda i consumatori, invece,
assumono significatività la comodità d’uso, la conservabilità, l’informazione.
Da varie indagini e ricerche si evidenzia che queste attese hanno un’enorme
influenza nel determinare i comportamenti di acquisto dei consumatori.
Spesso questi requisiti di servizio vengono contrapposti a quelli essenziali e
psicologici, come se potessero essere valorizzati solo dai prodotti industriali
standardizzati.
Questo raramente è vero. Se si pensa all’informazione, per esempio, una
etichetta esauriente e di facile lettura può accompagnare un prodotto
industriale, ma anche un prodotti tipico (anzi in questo caso possono essere
fornite informazioni sulla storia, sugli usi tradizionali, eccetera). Ma questo
stesso discorso può essere esteso anche ad altri requisiti di servizio.
L’ultima categoria di requisiti riguarda direttamente il sistema produttivo e
commerciale.
Prima di tutto occorre garantire la costanza degli attributi di qualità
Questo requisito è di intuitiva comprensione se visto dall’ottica dell’operatore
commerciale o del consumatore, ma spesso ha generato discussioni e
confronti accesi.
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È evidente che i prodotti agricolo-alimentari, per la loro origine biologica,
manifestano sempre una certa variabilità, ma questa non può raggiungere
livelli tali da rendere ingovernabile il sistema produttivo e commerciale.
Se un consumatore acquista una bottiglia di Brunello di Montalcino si aspetta
un certo livello minimo di attributi di qualità. Il fatto che esistano differenze di
annata o tra i produttori non inficia questo principio.
Qualità significa,pertanto,corrispondenza ad uno standard minimo predefinito,
che non è in contrapposizione con il principio generale sulla qualità come
differenziazione.
La contrapposizione sta nel contesto di riferimento: qualità è differenziazione a
livello macroeconomico (nel caso contrario saremmo costretti ad acquistare
solo hamburgher e coca cola); ma qualità è anche standardizzazione a
livello di azienda o di linea produttiva (nel caso contrario saremmo destinati
ad un’ingestibile casualità).
Confondere i due piani, o invertire le definizioni, comporta errori di tipo logico
e situazioni di paradosso.
L’importanza della regolarità negli scambi, della capacità di predefinire le
modalità del conferimento e del rispetto delle clausole contrattuali, soprattutto
nelle relazioni intersettoriali di filiera è evidente. Nelle politiche di qualità di filiera,
l’importanza della logistica ha significative conseguenze sull’organizzazione
aziendale, interaziendale e territoriale.
Tra i cosiddetti requisiti di sistema deve essere infine considerato quello del
giusto rapporto qualità/prezzo.
Questo requisito potrebbe essere espresso in questo modo: se si vuole vendere
un prodotto ad un prezzo superiore al minimo di mercato è necessario fornire
evidenza al cliente e/o al consumatore del di più che sta acquistando, rispetto
allo standard minimo di mercato.
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Il consumatore attribuisce un valore positivo al legame tra le produzioni
alimentari ed il territorio.
In questo ambito queste produzioni rispondono ad attese di gratificazione
culturale e psicologica, oltre che nutrizionale e sensoriale, riconducibili a
diversi fattori.
Queste produzioni richiamano valori culturali originali delle comunità locali e
del loro stretto rapporto con l’ambito territoriale di riferimento (storicità).
Le produzioni agricole tipiche e tradizionali rappresentano delle opportunità
concrete di dare vita alla memoria ed alla evocazione delle proprie radici
(familiarità).
La fruizione di questi prodotti, in quanto alternativi a quelli di massa, viene
vissuta come esito di una azione attiva di ricerca da parte di molti consumatori
(riscoperta), sia perché caratterizzati da profili organolettici particolari, sia
perché frutto del lavoro artigianale ed espressione dell’arte del particolare.
Queste produzioni come tutte quelle nelle quali viene definita l’origine, hanno
un effetto rassicurante sul consumatore, perché garantiscono la visibilità e
della filiera, fin dalla nascita del prodotto.
I prodotti tipici e tradizionali non devono essere considerati un patrimonio in
via di estinzione, ma concrete possibilità di sviluppo, che possono garantire
reddito agli agricoltori e crescita economica e sociale di molte aree territoriali
italiane.
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Le motivazioni che stanno alla base del successo della strategia della qualità
legata al territorio sono ampiamente note. In questa sede è opportuno
riportarle sinteticamente.
I prodotti tipici e tradizionali rappresentano un grande patrimonio di saperi
(oltre che di sapori) perfezionati nel tempo, di tecnologie selezionate ed
adattate a specifici ambiti territoriali, produttivi e culturali.
Questo patrimonio è stato costruito e ci è stato tramandato dalle comunità
locali, non è dovuto al caso o ad un destino particolarmente benevolo.
Il richiamo a questa somma di storie, di culture e di tradizioni, quando non
trascende in una visione sciovinistica nazionale e/o regionale, rappresenta
un valore nel valore.
Queste produzioni trovano un crescente interesse nei consumatori. Segmenti
importanti e crescenti del mercato attribuiscono un valore positivo al legame
tra le produzioni alimentari ed il territorio, sia perché spesso si tratta di prodotti
di assoluta eccellenza organolettica, sia perché rispondono ad attese di tipo
psicologico: i prodotti tipici evocano la storia e la cultura di un luogo, il suo
paesaggio. Per molti danno vita alla memoria, senso di appartenenza e di
riscoperta di una comunità.
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I prodotti tipici,proprio perché si sono evoluti nel tempo,se correttamente assunti
presentano spesso degli alti valori salutistici. In generale si avvantaggiano del
riconoscimento scientifico e del rinnovato interesse intorno alla cosiddetta
“dieta mediterranea”.
Il forte legame con il territorio, rappresenta un’importante opportunità di
sviluppo locale e rurale. La crescita del prodotto tipico e tradizionale richiede
e nello stesso tempo favorisce lo sviluppo generale di un’area, l’indotto,
l’occupazione locale, il turismo.
Le strategie legate al territorio ristrutturano completamente il concetto di
marginalità. In linea di principio non esistono aree marginali rispetto ai prodotti
tipici specifici del luogo.
I prodotti tipici hanno una forte propensione all’esportazione, oltre che per
alcune motivazioni già esposte, per quattro sostanziali fattori: la memoria delle
proprie radici (per le comunità italiane all’estero); il richiamo alla storia ed alla
cultura italiana; l’evocazione ed il ricordo di un viaggio o vacanza (per i turisti
tornati nei propri paesi); la sinergia forte con l’immagine della cucina italiana.
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Come è noto l’Italia è il Paese che ha riconosciuto il maggior numero di
prodotti tipici in Europa, come dop ed igp. Dopo L’Italia i Paesi con il più alto
numero di riconoscimenti sono sempre dell’area mediterranea: Francia,
Spagna, Portogallo e Grecia. Significativa la crescente attenzione a questo
riconoscimento da parte di paesi extra UE, a partire alla Cina.
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In Italia il maggior numero di prodotti dop ed igp sono realizzati nelle grandi
Regioni agricole del Nord.
La maggiore presenza di questi prodotti nell’area settentrionale, molto
probabilmente, è dovuta non tanto alle tradizioni agroalimentari, quanto alla
maggiore capacità di organizzazione economica delle filiere e dei distretti
territoriali.
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Nonostante il grande numero di prodotti italiani riconosciuti come dop ed
igp è da rilevare che dodici prodotti rappresentano oltre l’85 per cento del
fatturato all’origine di tutte le denominazioni italiane.
Di queste produzioni solo due sono realizzate nel meridione: la Mozzarella di
bufala campana ed il Pecorino Romano.
Questi dati mostrano la grande potenzialità di crescita delle DO in Italia. Delle
circa 270 denominazioni, infatti, alcune sono in realtà produzioni di nicchia
commercializzate in ambito locale, che forse non hanno trovato alcun
vantaggio a richiedere il riconoscimento comunitario ed a sottoporsi alle
relative procedure di controllo e certificazione. Ma moltissime non decollano,
nonostante l’eccellenza qualitativa e la grande reputazione intrinseca dei
prodotti, esclusivamente per problemi organizzativi della filiera, per mancanza
di aggregazione e per carenze di visione strategica.
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Per molte denominazioni di origine italiana ci sono davvero grandi potenzialità
di crescita, puntando strategicamente su tre linee di azione: l’organizzazione,
l’internazionalizzazione e l’innovazione.
Fondamentale a livello organizzativo è la funzione dei Consorzi. Questi,
nati in Italia con funzioni di tutela, oggi nell’ambito delle denominazioni di
origine svolgono diverse rilevanti funzioni come la gestione del disciplinare
e la promozione. In alcuni casi (al momento solo nei comparti del vino, dei
formaggi e dei salumi) possono svolgere anche fondamentali funzioni di
programmazione. Ma la Confederazione è impegnata per estendere in tutti i
comparti questa opportunità.
Per le funzioni svolte, il Consorzio, struttura con natura e caratteristiche
interprofessionali, può davvero assurgere al compito di cabina di regia
strategica dello sviluppo di un determinato prodotto.
Importante è assicurare la funzionalità e la democraticità del Consorzio,
con relazioni interprofessionali paritetiche ed il riconoscimento del ruolo
fondamentale della fase agricola e/o allevatoriale.
Le grandi denominazioni di origine hanno una grande potenzialità ad
aumentare le esportazioni, in un quadro globale caratterizzato da una
tendenziale crescita della domanda di prodotti alimentari ed in particolare
di quelli di qualità. Ma è fondamentale rimuovere in Italia inerzie mentali e
comportamentali e sapersi orientare non solo al consolidamento dei mercati
tradizionali (UE ed USA) ma anche con determinazione sui nuovi mercati in
espansione e di grandissimo interesse (Paesi BRICS ed area del Pacifico).
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Infine è importante riconoscere l’importanza della costante ricerca
dell’innovazione, per creare sistemi produttivi sempre più competitivi e
capaci di rispondere alle diverse attese dei mercati mondiali senza perdere
chiaramente le caratteristiche di qualità tipiche dei prodotti. Queste innovazioni
possono riguardare i processi produttivi, le modalità di confezionamento, le
procedure di commercializzazione. In questo senso anche i disciplinari di
qualità devono essere visti come documenti dinamici aperti all’innovazione
ed al miglioramento continuo.
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Come già accennato in premessa, il Decreto Legislativo 173/98, nell’art.8,
introduce nella Legislazione Italiana la dizione di “prodotti tradizionali”.
Con questa espressione, consolidata nell’uso comune, in vari studi, ricerche
e convegni, e in documenti regionali, nazionale e comunitari si intende
raggruppare un considerevole insieme di prodotti alimentari tipici, ottenuti in
zone specifiche, con metodi e processi produttivi stabilizzati nel tempo.
Si tratta, in Italia, di alcune centinaia di alimenti, soprattutto salumi, formaggi,
altri derivati del latte e conserve vegetali, prodotti direttamente dall’azienda
agricola (prodotti di fattoria) o in piccoli stabilimenti artigianali, quasi sempre
espressione di filiere corte e caratterizzate in ambito locale.
Sono produzioni, molto spesso di assoluta eccellenza, che si caratterizzano
come “arte del particolare”, con sistemi di garanzia basati sulla conoscenza
diretta tra produttori e consumatori e/o con la intermediazione della piccola
distribuzione locale.
I più usuali canali di commercializzazione, oltre la vendita diretta, sono
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rappresentati, infatti, dalle reti di aziende agrituristiche e dalla ristorazione e
distribuzione locali.
Quando la commercializzazione si svolge al di fuori dell’ambito territoriale di
produzione, in genere, si rivolge a canali specializzati, boutiques alimentari,
ristorazione di classe elevata o media.
Sempre nel contesto della tradizionalità dei processi,i prodotti ottenuti in aziende
diverse, talvolta si caratterizzano con proprie peculiarità. Gli scostamenti non
sono tali da compromettere la riconoscibilità del prodotto, ma possono essere
più o meno significativi, frutto dell’estro e delle attitudini particolari di gruppi o
di singoli imprenditori.
Le produzioni tradizionali, così sinteticamente descritte, non sempre possono
rientrare negli schemi segnati dalla regolamentazione comunitaria sulle
denominazioni di origine tutelata (Dop, Igp) per diversi motivi interagenti:
piccola scala produttiva; eterogeneità delle produzioni, sempre rimanendo
nel solco segnato dalla tradizione; frammentazione delle aziende produttrici,
difficilmente organizzabili in consorzi.
Nella maggioranza dei casi della grande gamma di prodotti tradizionali legati
al territorio non ci sono le condizioni per le imprese di sostenere le procedure
ed i costi relativi al riconoscimento europeo ed alla certificazione. D’altra
parte, tale riconoscimento e la relativa certificazione, molto spesso, non sono
necessarie per produzioni realizzate e commercializzate su scala locale.
È necessario, pertanto, trovare forme organizzative più semplici, che possono
in prospettiva rappresentare anche dei livelli di entrata per la richiesta della
denominazione. Un prodotto di nicchia, cioè, può dapprima organizzarsi
e strutturarsi come prodotto tradizionale iscritto nel relativo elenco e,
successivamente, richiedere la tutela comunitaria della denominazione,
adempiendo e rispettando le procedure previste.
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Per l’organizzazione delle produzioni tradizionali si possono utilizzare il sistema
dei marchi collettivi ad ombrello.
La registrazione di questi marchi può essere richiesta sia da soggetti privati,
come associazioni, consorzi, fondazioni; sia da soggetti pubblici come Enti
Locali ed Enti Parco; sia da Consorzi misti pubblico/privato (Distretti territoriali).
È importante che la gestione del marchio assicuri sempre la possibilità di
accesso a tutti i produttori realmente interessati nell’areale di riferimento, con
regole semplici e democratiche.
Anche il sistema di controllo può essere definito nel regolamento del marchio.
Nel sistema di controllo, affinché risulti semplice, efficace e di facile accesso
per le imprese, occorre valorizzare tre aspetti: l’ambito locale di riferimento
con l’interazione dei diversi soggetti interessati (controllo partecipativo); le
informazioni già raccolte per altre funzioni (fascicolo, autorizzazioni sanitarie);
il ruolo dei soggetti pubblici di vigilanza.
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Lo sviluppo delle produzioni tipiche e di qualità rappresenta uno degli assi
strategici più importanti per la crescita del settore agricolo ed agroalimentare
italiano.
Esso deve poter contare, oltre che di una visione condivisa da parte del mondo
produttivo e dell’amministrazione nazionale e regionale, anche di adeguate
politiche convergenti.
Fondamentali al riguardo le misure dei Fondi di Sviluppo e di Investimento
Europei (a partire dai Psr), i fondi per la ricerca ed il trasferimento delle
innovazioni, le iniziative ed i programmi di promozione regionali, nazionali ed
europei.
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Prodotti tipici e tradizionali tra protezione e mercato
Campobasso, 15 gennaio 2015
Note preliminari di Massimiliano Benelli

1. Da tempo si sta consolidando da parte dei consumatori europei ed extraeuropei una crescente richiesta di qualità dei prodotti agroalimentari, intesa,
anche questo in modo crescente, come produzioni legate alle tradizioni ed
alla cultura di specifici territori ed originate da modelli produttivi agroalimentari
sostenibili.
L’Unione Europea ha progressivamente recepito questa richiesta, unitamente
a quella della salvaguardia del patrimonio ambientale e della preservazione
delle risorse energetiche ed alimentari, collocandola nel processo di
riorientamento della agricoltura europea e di sostegno e tutela della qualità
dei prodotti agroalimentari.
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La nuova Politica Agricola Comune (PAC), pur tra alcuni limiti, ha recepito
queste tendenze, promuovendo la valorizzazione delle produzioni di qualità,
individuando questa come straordinario fattore competitivo, in grado di
collocare l’agricoltura europea in una posizione più forte nella sfida generata
dai processi di globalizzazione dei mercati.
Tuttavia, nell’affermare il valore e l’importanza dei prodotti tipici e tradizionali così come del made in Italy - si ha la netta sensazione che non sempre siano
chiare le differenze e l’insieme di aspetti ed argomenti strettamente connessi
a queste produzioni ed al sistema giuridico connesso.
Si tratta, in effetti, di uno scenario complesso che sollecita confronti ed
approfondimenti per definire con chiarezza e precisione significati ed aspetti
oggi ancora problematici (vedi p.3), in maniera da poter perseguire con
certezza futuri obiettivi di sviluppo del sistema produttivo e di corrispondenza
con le attese dei consumatori.
2. Al di la delle tutele giuridiche esistenti - in particolare per le Indicazioni
Geografiche a cui appartengono DOP e IGP - occorre affermare che la
valorizzazione ed il sostegno dei prodotti tipici e tradizionali - e quindi ai
rispettivi sistemi produttivi territoriali (da effettuare in particolare con le politiche
di sviluppo rurale) - possono avviare un circolo virtuoso in cui gli stessi sistemi
produttivi possono concorrere al raggiungimento di una pluralità di obiettivi di
interesse generale e orientati allo sviluppo locale e ciò in virtù della principale
caratteristica che connota questi sistemi: la multifunzionalità.
Così come altrettanto importante appare la funzione che questi sistemi
produttivi esercitano nella salvaguardia della biodiversità, argomento, questo,
non sempre evidenziato nelle analisi condotte per la valorizzazione dei prodotti
tipici e tradizionali.
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In questo senso, la riunione di Campobasso si presenta come un’opportunità
importante per sviluppare un confronto su temi complessi e, in qualche caso,
non sempre adeguatamente conosciuti e, soprattutto, per porre in evidenza
la validità attuale e futura del rapporto tra produzioni tipiche e tradizionali e
territorio in un contesto economico che può affidare a queste produzioni un
ruolo determinante per il rafforzamento della competitività agroalimentari nei
mercati globali, corrispondendo nel contempo a quelle crescenti esigenze di
sostenibilità ambientale e sociale.
3. A titolo di esempio, evidenzio alcuni ambiti tematici che potrebbero essere
posti interlocutoriamente in discussione a Campobasso, avviando la ricerca
di soluzioni e risposte condivise:
•

•
•
•
•

Differenze, non solo di significato giuridico, e rapporto tra prodotti tipici
(riconducibili sostanzialmente alle DOP e IGP e, quindi, Indicazioni
Geografiche ricomprese nella categoria dei diritti di proprietà intellettuale),
tradizionali (caratterizzati da processi produttivi e di trasformazione
consolidatisi nel tempo - almeno 25 anni -) e locali (manca una definizione
specifica. In genere ci si riferisce ad un concetto geografico che evidenzia
il rapporto tra luogo di produzione ed area di vendita/consumo). Occorre
ricordare che in Italia, a fronte di 269 prodotti registrati come DOP/IGP
esistono ben 4.813 Prodotti Tradizionali riportati a seguito della 14° Revisione
dell’elenco nazionale dei prodotti tradizionali (pubblicato sulla G.U. n.141
del 20/6/2014 - S.O. n.48)
Il legame tra sistemi produttivi agroalimentari e territorio è da tutti condiviso
o interpretato nello stesso modo?
La tipicità e le produzioni tradizionali si contrappongono ai processi
di globalizzazione o, al contrario, possono costituire un deterrente degli
aspetti negativi?
La protezione delle II.GG. (DOP e IGP) assicura la qualità? e il made in
Italy?
Quali protezioni sono rivolte ai prodotti tradizionali? Inoltre, la protezione
comunitaria accordata alle II.GG.(DOP/IGP) potrebbe essere differenziata
in maniera da poter essere richiesta anche per piccole produzioni
(tradizionali e non tipiche) non necessariamente presenti sui mercati
sovra-nazionali, ma non per questo da escludere da specifiche forme
di protezione? nel corso del negoziato avviatosi nel 2010 sul “pacchetto
qualità” predisposto dalla Commissione europea, vennero presentate tre
proposte:
1. l’introduzione del controllo ex-officio (finalizzata a superare le
difficoltà emerse in occasione della sentenza Parmesan, quando
la Corte affermò che non sussisteva l’obbligo di intervento per
uno Stato Membro sul cui territorio veniva commercializzato un
prodotto imitativo di una DOP o IGP prodotta in un altro Stato);
2. la possibilità per i produttori di effettuare la programmazione
dell’offerta;
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3. l’istituzione di un doppio registro disciplinato da una normativa
comunitaria e finalizzato ad assicurare una protezione a livello
nazionale dei prodotti di qualità presenti solo su mercati locali o,
comunque, di livello infra-nazionale (in ogni caso, prodotti non
destinati all’esportazione e quindi non richiedenti tutele a livello
internazionale).
Come è noto, la prima proposta (controllo ex-officio) è stata accolta
nel Regolamento (UE) 1151/2012 sui prodotti di qualità, la seconda
(programmazione produttiva) ha trovato risposta parziale (ma, in ogni caso,
abbastanza soddisfacente) nel “pacchetto-latte” e, limitatamente ai prosciutti
di qualità, nel nuovo regolamento dell’OCM unica, mentre la terza è rimasta
senza risposta (nonostante le sollecitazioni ed il sostegno all’epoca espressi
dalla Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo),
soprattutto per le preoccupazioni manifestate dalla Commissione Europea (e
da alcuni Stati Membri a livello di Consiglio) di alterazione della concorrenza.
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Questa proposta forse potrebbe essere ancora attuale e, pertanto, ripresa,
evidenziando come la stessa tenda a corrispondere alla esigenza di
rafforzare sul piano internazionale quelle DOP/IGP effettivamente destinate
all’esportazione. Ciò potrebbe rendersi possibile (secondo quanto all’epoca
proposto ) introducendo la facoltà per gli SSMM di istituire, sulla base di una
normativa europea tale da evitare ogni possibile rischio di frammentazione
del mercato comunitario, registri nazionali per l’iscrizione di prodotti DOP/IGP
e STG prevalentemente commercializzati a livello locale o, comunque, non
destinati all’esportazione.
La registrazione di un prodotto nel registro nazionale manterrebbe fermo
il riconoscimento valoriale dell’origine del prodotto, senza precludere la
possibilità per i rispettivi produttori di attivare successivamente il procedimento
per l’iscrizione nel registro comunitario.
Infine, questa impostazione, se accolta, potrebbe facilitare il negoziato
TTIP in corso tra UE e USA, per quanto specificamente riguarda il tema del
riconoscimento della tutela delle DOP/IGP (proprio perché tale tutela
riguarderebbe solo i prodotti oggetto di export).
•

•

L’attuale sistema di protezione delle II.GG. (prodotti tipici) crea un limite
alle esigenze del mercato?...e dei produttori? Nella formazione degli atti
comunitari, l’UE ha costantemente perseguito due obiettivi, derivanti dalle
statuizioni dei trattati: 1) la tutela del consumatore, 2) il buon funzionamento
del mercato interno. Il complesso delle norme volte al sostegno della
“qualità dei prodotti agroalimentari”, risulta funzionale al perseguimento
di tali obiettivi, ma ciò e sufficiente?
La mancata evoluzione degli accordi OMC (in particolare dell’accordo
sui diritti di proprietà intellettuale TRIPPs) per quanto riguarda i prodotti
agroalimentari, costituisce un impedimento al progressivo ulteriore sviluppo
dei sistemi produttivi. L’UE tende a superare questo ostacolo attraverso la
definizione di accordi bilaterali, come nel caso del TTIP, ma con tutte le
difficoltà conosciute.
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•
•

Qualità vs Quantità?: La domanda di cibo a livello mondiale rende ancora
attuali le produzioni locali tipiche?
Quanto sono conosciute le II.GG. dai consumatori e, più in generale, dal
grande pubblico (sia europeo che extra-UE). È stato rilevato, infatti, che
i consumatori che conoscono i prodotti a denominazione di origine
si attestano intorno al 25%. L’importanza di una corretta informazione
e promozione dei prodotti agroalimentari appare fondamentale.
Un’informazione inesatta o incompleta, per non dire assente, rischia,di
avvantaggiare proprio i prodotti contraffatti, poiché il consumatore
potrebbe essere indotto a considerare i prodotti di qualità alla fine
sostanzialmente uguali - o poco differenti - rispetto a quelli contraffatti
(che, in genere, sono disponibili ad un costo minore). Alla fine il danno
che può conseguire da una situazione “confusa” è sicuramente alto e di
ciò ne fanno le spese sia i consumatori (se non altro per il consumo di
prodotti potenzialmente scadenti sotto il profilo qualitativo), sia i produttori
che operano nel rispetto delle disposizioni in vigore.

4. Conclusivamente, alcuni di questi temi e degli interrogativi connessi,
potrebbero costituire oggetto di confronto con l’obiettivo finale di affermare la
piena compatibilità delle tradizioni produttive del territorio, dei rispettivi caratteri
distintivi ed unici, con lo sviluppo di un sistema di produzione agroalimentare
competitivo e sostenibile, corrispondente alle future esigenze di “nutrire il
pianeta”.
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Prodotti tipici e tradizionali tra protezione e mercato
Campobasso, 15 gennaio 2015
Tra protezione o mercato?
Le sfide degli agricoltori indipendenti di piccola scala
con le garanzie di qualità e sicurezza alimentare
Alexander Koensler, Queen’s University Belfast
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Introduzione: la protezione statale del libero mercato - un paradosso?
Il titolo dell’evento di oggi, “Prodotti tipici e tradizionali tra protezione e
mercato”, rende esplicito il dilemma centrale in cui si trovano sempre più
spesso in particolare le politiche agricole italiane, soprattutto quelle rivolte agli
agricoltori di piccola scala: pare che non si possibile scegliere né soltanto il
mercato, né la protezione dei prodotti tipici, non si può avere l’uno senza l’altro.
È quindi tale tensione tra l’adeguamento alle logiche di un mercato sempre
più globale e standardizzato e quella ricerca di autonomia che distingue il
lavoro dell’agricoltore nelle condizioni contemporanee e nella complessa
relazione tra uomo e natura, territorio e società.
Da giungo 2014 collaboro all’interno di un grande progetto interdisciplinare
a Belfast riguardante questioni di sicurezza alimentare finanziato dal
governo britannico, insieme ad un gruppo di biologi e chimici britannici e
nordamericani.1 Il direttore del progetto, il biologo Prof. Christopher Elliot, è
considerato uno dei massimi esperti in materia di sicurezza delle grandi catene
agro-alimentari. Per esempio nel 2013, dopo il cosiddetto scandalo sulla
“carne di cavallo”, la Food Standard Authority (FSA) del governo britannico
ha chiesto proprio a Elliot una relazione sullo stato di sicurezza delle catene
agro-alimentari sempre più globali. Il biologo articola nella sua relazione finale
la proposta di creare appositamente un’unita speciale delle forze dell’ordine
che si dovrebbero occupare soltanto di sicurezza alimentare attraverso la
supervisione delle ispezioni, etc. Un maggiore dispiego delle forze dell’ordine,
quindi, per proteggere le catene all’interno delle quali circola il nostro cibo, in
altre parole più protezione per il mercato libero. Sembra quindi un paradosso
che proprio il cosiddetto mercato “libero” delle produzioni alimentari industriali
britanniche, probabilmente uno dei versanti più liberisti e globalmente
interconnessi che si possa immaginare, abbia bisogno proprio di protezione
statale e governativa. Per questa evidente contraddizione in termini mi sono
permesso di aggiungere, almeno per quanto riguarda il mio intervento, il
punto interrogativo al titolo del convegno “tra mercato e protezione”.
Proteggere catene alimentari globali con un dispiego più grande delle forze
d’ordine rimane ovviamente soltanto una delle possibilità, delle scelte che il
legislatore può adoperare. Per fare soltanto un esempio, ripensare le modalità
con cui si costruiscono i rapporti di fiducia tra consumatori e produttori
potrebbe essere un’altra soluzione. Un’altra possibilità potrebbe essere la
difesa delle filiere corte, della vendita diretta e di prodotti locali in quanto è più
1
Il progetto “Analyses of Food Supply Chains for Risks and Resilience to Food Crime” è stato
finanziato dall’Economic and Social Sciences Research Council, UK [grant number ES/M003094/1].
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facile garantire la sicurezza delle catene alimentari di dimensioni più piccole
(cfr. Levkoe 2011). Una possibilità a cui potremo pensare, credo, sia quella di
restituire la sovranità alimentare e l’autonomia all’agricoltura.
La crescente diffusione di garanzie alternative di qualità
Da un anno quindi lavoriamo insieme all’interno di un nuovo progetto. Il mio
ruolo all’interno del progetto è quello di individuare soluzioni innovative, un
pensiero “fuori dalla scatola” come si dice in inglese. E così mi sono imbattuto
nel fenomeno dell’ “autocertificazione” o delle “garanzie partecipate” dei
prodotti agricoli. Piaccia o meno, il fenomeno della diffusione di certificazioni
alternative non riconosciute dallo Stato, è un fenomeno in forte aumento, quasi
come lo scioglimento dei ghiacciai polari. Probabilmente poco conosciute in
Italia, una grande varietà di garanzie partecipate e autocertificazioni sono
usate da gruppi di acquisto locale e agricoltori di piccola scala sopratutto
per la vendita diretta. Basandosi su principi e processi decisionali più o meno
sofisticati, a differenza del contesto, chi promuove “garanzie partecipate”
afferma frequentemente che esse siano più democratiche grazie alla gestione
trasparente ed immediata da parte di consumatori e produttori, per esempio
in riunioni o visite. La diffusione di queste modalità alternative, per così dire, di
garantire la fiducia dei consumatori e di definire standard di qualità senza
ricorso all’autorità dello stato indica più che altro la fragilità di quell’autorità,
ma forse anche un’innovazione da cui imparare qualcosa.
Le domande che stanno alla base del mio interesse per questo tema sono
quindi:
•
•

Quali difficoltà incontrano soprattutto agricoltori indipendenti di piccola
scala nei tentativi di garantire la qualità e la sicurezza dei loro prodotti
locali?
Esistono modelli per evitare quei problemi che affliggono le certificazioni
ufficiali?

La modalità delle “autocertificazioni” e delle “garanzie partecipate” deriva da
pratiche diffuse in America Latina, spesso in contesti dove lo stato nazionale
era troppo debole per esercitare un’autorità affidabile (Cabras 2013;
Goodman, DuPuis & Goodman 2011), ma sono un fenomeno che in Italia è
in rapida espansione attraverso reti come “Genuino Clandestino”, ma anche
la “Campagna per la legge sull’agricoltura contadina”. Questa campagna
mira alla promozione di una legge che riconosca esplicitamente la pluralità
di sistemi agrari per salvaguardare la diversità e il patrimonio dell’agricoltura.
Si tratta di un insieme di diversi associazioni che stanno discutendo con
parlamentari, tra cui il Vice Presidente della Commissione Agricoltura, una
legge che ripensa profondamente il modo in cui si fa agricoltura. In alcune
province, come quella di Bolzano e quella di Asti, sono state approvate negli
ultimi anni delle disposizioni che mirano a semplificare le produzioni tipiche
e di piccola scala, così come la vendita diretta, sulla base dei principi di
autocertificazione.
Questo fenomeno, nel suo insieme, costituisce un passo nuovo, un laboratorio
aperto.L’aspetto comune forse è che mirano a ribaltare il potere del certificatore.
In breve, è esattamente il passo opposto rispetto a chiedere più polizia. Forse
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ricorda gli inizi dell’agricoltura biologica negli anni ‘80, quando gli agricoltori
che coltivano in maniera biologica, venivano considerati sovversivi o matti.
Il fenomeno delle autocertificazioni e delle forme di garanzie partecipative
dimostra che l’Italia, agli occhi di chi guarda da fuori, rimane un laboratorio
straordinario e unico relativo alle politiche del cibo, spesso creando movimenti
d’avanguardia come Slow Food che poi si diffondono nel resto del continente.
Per comprendere il fenomeno della diffusione di modalità dal basso di
garantire standard di qualità e/o sicurezza alimentare sto realizzando una
ricerca sul campo con piccoli contadini in Umbria, seguendo i percorsi spesso
tortuosi con cui cercano di infondere ai consumatori la fiducia nei loro prodotti.
Il mio bagaglio metodologico è quello classico dell’antropologo, cioè quello
della ricerca sul campo, quello di partecipare alla vita delle persone, alle loro
pratiche che spesso rimangono invisibili. In questi incontri emergono alcuni
di quei problemi con il regime delle certificazioni che molti voi conoscono
sicuramente meglio di me. Emergono anche però alcune delle linee di frizioni
più strutturali, come quella tra mercato e protezione.
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Fabrizio: un percorso ad ostacoli tra diversi regimi di certificazione
Ho quindi incontrato persone come Fabrizio. Da un decennio Fabrizio ha
deciso di coltivare delle lenticchie sull’altopiano di Racino, nel Lazio, una zona
paesaggisticamente molto particolare. La loro produzione è decisamente
di piccola scala, la loro terra è frammentata in diverse zone. Per ottenere la
certificazione biologica dovrebbero pagare ogni anno 1,600 Euro. Cosi ha
approcciato il presidio locale di Slow Food, ma non si è trovato bene con le
persone. In particolare ha contestato la decisione del presidio di decidere il
prezzo dei prodotti. Mi ha spiegato: “Il prezzo delle lenticchie era fissato a 4,50,
ma io volevo vendere le lenticchie a un prezzo di 3,50, che mi sembra giusto”.
Il punto che vorrei mettere in evidenza non è la politica dei prezzi di Slow Food,
ma come Fabrizio abbia quasi “viaggiato” con il suo prodotto tra regimi di
certificazioni.
Così Fabrizio ha cercato di partecipare ed inserirsi nel gruppo locale della rete
“Genuino Clandestino” a Perugia, inizialmente gli era piaciuta l’idea. Alcuni
cercano di entrare nei circuiti di auto-certificazioni e garanzie partecipate
come quelle promosse dalla rete nazionale “Genuino Clandestino”.“Genuino
Clandestino” ha messo in atto forme di certificazioni i cui standard sono
decisi insieme dai produttori e dai consumatori, un approccio che non
sempre funziona. Altri fanno parte della menzionata “Campagna per la legge
sull’agricoltura contadina”.A Perugia il gruppo locale di “Genuino Clandestino”
gestisce un mercato mensile e la partecipazione nell’associazione offre
accesso alla vendita diretta all’interno di una rete di clienti già esistenti.
Quando Fabrizio si è rivolto all’assemblea a Perugia di “Genuino Clandestino”
Fabrizio comunque non si è trovato bene. Adesso sta ripensando di prendere
la certificazione biologica.
Il percorso ad ostacoli di Fabrizio attraverso il mondo dei regolamenti - sia
alternativi che ufficiali. È la domanda fare o non fare la certificazione biologica,
di eludere qualche regolamento o no, fare o non fare la vendita diretta, non
è un conflitto unico, ma riflette quella tensione tra “mercato” e “protezione”.
Fabrizio mi ha insegnato che, soprattutto per quelli di piccola scala, in pratica,
non esiste una via unica e facile. Quello che da fuori spesso ci appare come

2 | INTERVENTI E RELAZIONI

un realtà ben definita, quella di quello o quell’ altro consorzio di prodotto tipico,
di fatto, dall’interno, appare come un mondo molto frammentato, fatto di tanti
dubbi. Dove si stabiliscono i limiti? Chi ne può fare parte e con quali criteri? E
chi invece no?
Claudio: la ricerca di standard più alti di quelli ufficialmente certificabili
Un altro caso è quello di Claudio. Dopo aver gestito per anni un pub, da
qualche anno Claudio produce il vino e lo vende nei circuiti di “Genuino
Clandestino”. In modo da certificare il suo vino da parte dei suoi consumatori,
ha organizzato una grande festa nel suo casolare, offrendo prodotti fatti in
casa. La festa aveva anche l’obiettivo di rilanciare un mercatino di scambio e
compravendita informale di prodotti agroalimentari locali che negli ultimi anni
aveva visto poca partecipazione.Claudio ci ha messo tutto per la sua festa della
“garanzia partecipata”, organizzando un evento con la massima perfezione.
Dopo un giro di ispezione nei locali in cui produceva e teneva il vino, che
vedeva anche la presenza di un agronomo, il suo vino ha ricevuto il massimo
rispetto da parte delle persone e lo reso un personaggio decisamente famoso
nei circuiti locali. Claudio afferma che non prenderebbe la certificazione
biologica perché la sua produzione di vino segue degli standard etici molto
più alti che quelli del biologico - per esempio non impiega manodopera a
basso costo.
Nuove sfide al “diritto di certificare”
Entrambi gli esempi sono necessariamente brevi, avrei molte altre storie da
raccontare. Ma essi dimostrano alcune cose che ritengo importante:
1. La diffusione di modalità alternative per garantire la fiducia come
l’autocertificazione o le garanzie partecipate può essere interpretata
come un indicatore dell’insoddisfazione rispetto alle certificazioni ufficiali.
È un tentativo di ripensare il “diritto di certificare”. Questo fenomeno non
può essere scollegato dal numero sempre maggiore di regole per la
certificazione igienica, come quella sanitaria HCCP o di qualità che mirano
di inglobare sempre più oggetti agricoli nei processi di mercificazione,
rendendoli “fluidi” (vendibili e rivendibili ad ogni istante), comparabili
tra loro e in grado di generare profitto (asset making). Anche il dibattito
intorno al TTIP e alla PAC sono esempi che fanno pensare a una sempre
maggiore standardizzazione volta a garantire la libera circolazione delle
merci. Tuttavia, la diffusione della autocertificazioni dimostra come questa
impressione non sia un processo così uni-direzionale e inevitabile. Uno
studio di Van der Ploeg (2009) sulle aziende del circuito Parmalat dimostra
che il reddito netto in percentuale sulla produzione totale era soltanto il
14% nelle aziende degli imprenditori e 21% nelle aziende gestite in maniera
“contadina”, cioè in maniera familiare con una maggiore diversificazione.
2. Le scelte di partecipare in tale modo di produzione è spesso una scelta
complicata rispetto alla chiarezza con cui si presenta dall’esterno. Chi fa
parte di certi presidi, circuiti o reti di prodotti protetti non è mai incontestato.
3. La complessa attività dell’agricoltore è una pratica che sempre trascende
ciò che richiede il mercato da noi. Sia le decisioni pignole di Claudio che
la festa di Fabrizio sono esempi di come l’attività dell’agricoltore non si
limiti mai alla sua posizione del mercato.
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4. Questo aspetto mette in luce quello che è stato chiamato l’”errore originario”
delle politiche agricole, cioè l’approccio di considerare l’agricoltura come
una qualsiasi branca dell’industria.
Nella legislazione delle politiche agricole, fino ad oggi sono previste soltanto
contemplate delle figure di carattere prevalentemente imprenditoriale, ad
esempio l’imprenditore agricolo, e anche la figura del “coltivatore diretto”
assume prevalentemente connotazioni imprenditoriali. Gli esempi che ho
riportato, invece, dimostrano come sia possibile valorizzare l’agricoltura soltanto
con una comprensione per tali dimensioni del lavoro agricolo che vanno oltre
quelle delle logiche del mercato. La storia di Claudio, in particolare, dimostra
che non è, infatti, possibile, ridurre la figura dell’agricoltore, esclusivamente a
un “homo economicus”, cioè un uomo che assume soltanto scelte razionali
nel nome del mercato. Molte pratiche degli agricoltori, invece, riguardano
la complessa interazione tra uomo e natura e la salvaguardia della natura riguardano la lotta per l’autonomia.
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Conclusione
Con il tipo di ricerca appena delineato spero di influenzare relazioni come quella
di Elliot sulla sicurezza alimentare che chiede semplicemente più controllo
poliziesco come risposta alle sfide molteplici legate ai temi delle garanzie
di qualità e di sicurezza. Spero di promuovere una visione più complessa in
grado di valorizzare tutte le dimensioni dell’agricoltura, anche quelle che
trascendono le logiche del mercato e che valorizzano un specifico modo
“contadino” dell’agricoltura. Ma spero anche di aver delineato alcuni punti
che solleva il dibattito della Tavola Rotonda. In un periodo in cui la credibilità
delle grandi catene alimentari globali sta diminuendo, nascono molte nuove
opportunità di ripensare il modo in cui la fiducia dei consumatori viene
prodotta. Credo che sia possibile imparare dalle pratiche innovative quanto
sperimentali e frammentate che cercano di affermare il diritto dell’agricoltore
di decidere come e secondo quali standard certificare i prodotti.
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Le grandi fitopatie.
Una minaccia da risolvere per il territorio e la società
Gallipoli il 16 gennaio 2015
Sintesi della Relazione di Alessandra De Santis
Dipartimento Sviluppo agroalimentare e Territorio Cia
In questi ultimi anni si assiste nel nostro paese ed in Europa ad un forte
incremento di nuove emergenze fitosanitarie. Nel prossimo futuro la probabilità
di dover fronteggiare queste minacce sembra destinata ad un ulteriore
aumento.
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Le cause sono da attribuirsi principalmente al fenomeno dei cambiamenti
climatici, che comportano continue modificazioni nei valori delle temperature
e nel regime delle precipitazioni in termini di intensità e frequenza. Questo sta
generando da un lato l’estensione di alcuni areali di coltivazione verso latitudini
maggiori, ma anche effetti negativi sulla produzione agricola a causa, ad
esempio, della maggiore frequenza dei cicli riproduttivi di alcuni parassiti, ad
una loro variazione della distribuzione geografica con conseguenze anche
sull’efficacia delle strategie di difesa. A questo poi è necessario aggiungere
il fenomeno della globalizzazione che sta comportando un aumento degli
scambi commerciali e quindi di materiale vegetale in tutto il mondo.
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Inoltre, a tutto ciò si collega anche una normativa internazionale ed europea
che efficace o meno, è costretta ad una impossibilità palese di poter controllare
completamente la diffusione di organismi nocivi.
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Le conseguenze di queste nuove minacce sono facilmente deducibili e tra
loro direttamente collegate. Ovviamente si generano danni ambientali dovuti
in alcune realtà alla distruzione di specie vegetali autoctone, ad un’azione
antropica non corretta. C’è il rischio di un utilizzo improprio di alcuni fitofarmaci,
dell’abbandono delle produzioni, spesso forzato per questioni economiche
che può comportare anche problemi di dissesto idrogeologico.
Ovviamente ci sono i danni economici dovuti alla riduzione o addirittura
mancanza di produzione, all’inevitabile aumento dei costi di produzione.
Danni economici che coinvolgono non solo la parte agricola ma anche
altri soggetti della filiera interessata e incidono sull’indotto che questa può
generare.
Questi danni influiscono a loro volta sugli aspetti sociali di alcune aree rurali.
Si hanno ricadute sul paesaggio che possono influenzare il turismo di alcuni
territori, generando ulteriori danni socio-economici.
È evidente quindi la complessità della materia e l’impossibilità di averne un
controllo totale.
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In questi ultimi anni alcune fitopatie stanno colpendo l’agricoltura italiana,
generando delle vere e proprie emergenze.
La produzione castanicola è l’esempio emblematico dell’emergenza che
si sta vivendo e delle conseguenze che possono generarsi a causa di un
attacco fitosanitario. Ormai dal 2002 è comparso, in Italia, il famoso cinipide
del castagno che dal Piemonte si è diffuso in tutti gli areali produttivi nazionali.
I danni causati da questo insetto, originario della Cina, sono davvero ingenti.
Da anni ormai la produzione di castagne continua ad avere un andamento
fortemente negativo. Durante questa campagna (2014/2015) la perdita
produttiva è stata superiore al 90% rispetto alle campagne precedenti, già
negative.
Il mancato reddito ha comportato anche l’abbandono di alcuni castagneti
con importanti conseguenze ambientali. L’Italia ha scelto di combattere questo
insetto attraverso la lotta biologica, co l’insetto antagonista Torymus sinensis. I
tempi della lotta biologica ovviamente non sono brevi e nel frattempo l’Italia
sta perdendo competitività su un settore importante.
I produttori hanno bisogno di produrre, per questo la Cia si sta muovendo
per far sì che la ricerca continui a valutare delle soluzioni che magari siano
in grado di dare risposte più immediate agli agricoltori. È necessario, inoltre,
sostenere gli agricoltori utilizzando tutte le forme di aiuto disponibili nella nuova
Pac, facendo in modo che la prossima programmazione dei piani di sviluppo
rurale contemplino misure specifiche.
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L’olivicoltura sta vivendo una situazione drammatica. La produzione nazionale
si è ridotta, quest’anno, di circa il 35/40 per cento, con picchi ancor più
negativi in alcune realtà.
L’andamento climatico anomalo ha influito in maniera rilevante facilitando
gli attacchi della mosca olearia. Nei territori del Salento è, inoltre, comparso
il batterio Xylella fastidiosa, che ha rapidamente causato una emergenza
territoriale, che non può essere considerato un problema solamente pugliese
o italiano. Considerando, infatti, il rischio della sua diffusione su numerose
specie vegetali coltivate e spontanee, l’Unione europea si è attivata, con il
supporto del servizio fitosanitario nazionale e regionale, con azioni finalizzate
ad eradicare il focolaio pugliese ed a contenerne la diffusione.
La Xylella è il principale agente della sindrome del “disseccamento rapido
dell’olivo” (CoDiRO) comparso pochi anni fa in un’area ristretta vicino Gallipoli,
ed ora rapidamente diffuso in forma epidemica in un’area di circa 8.000 ha.
È un patogeno da quarantena, che colpisce piante in genere già debilitate
per varie cause, utilizzando come vettore principale un insetto succhiatore
dei vasi xilematici, la sputacchina media, molto diffuso e caratterizzato da
elevata densità di popolazione ed ampia polifagia. I sistemi di propagazione
del patogeno, pertanto, sono dati in ambito locale esclusivamente da questo
insetto e, per le lunghe distanze, dalla diffusione di materiale vegetale infetto.
Gli olivi vanno salvaguardati per il ruolo che ricoprono non solo economico,
ma anche paesaggistico ed ambientale. È necessaria, quindi, un’azione più
incisiva a livello nazionale ed europeo per limitare la diffusione del batterio e
per risarcire le perdite di reddito, investendo anche sulla ricerca.
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Anche il settore apistico è stato recentemente colpito da un coleottero che sta
mettendo a serio rischio un settore così rilevante da un punto di vista sia agricolo
che ambientale, vista l’importanza che ricoprono le api per l’ecosistema. Il
coleottero, originario dell’Africa subsahariana, è stato segnalato in Italia lo
scorso settembre, in Calabria. È ancora difficile stimare la sua diffusione sul
territorio anche per questo si rende necessaria l’istituzione di un’anagrafe
apistica. Per ora è certo che Aethina tumida sia presente anche in Sicilia.
La fase di emergenza ha portato alla distruzione degli alveari colpiti.La Cia,però,
in accordo con i produttori locali e con altre associazioni, ritiene necessario
intervenire in maniera diversa: occorre sviluppare una ricerca finalizzata al
contenimento del patogeno, superando l’esclusiva logica dell’ordinanza di
abbattimento e distruzione degli apiari. Nella programmazione 2015 - 2020 il
comparto apistico dovrà essere tenuto in debita considerazione anche alla
luce delle sue ricadute su tutto il settore agricolo.
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Un ulteriore esempio di emergenza fitosanitaria è riferito al settore degli agrumi.
Ormai è noto il virus cosiddetto della tristezza degli agrumi che ha iniziato a
colpire le nostre produzioni a partire dagli anni ’80. In Sicilia il virus ha causato
danni economici ingenti, si si stima che più del 30% della produzione sia
ormai colpita, con danni di circa 80 milioni di euro. Ormai la lotta è diventata
obbligatoria con l’estirpazione e l’eradicazione delle piante infette a carico
dei conduttori dei terreni. Risulta fondamentale, quindi, oltre ad investire sulla
ricerca, prevedere delle azioni nello sviluppo rurale a sostegno dei produttori.
Nonostante l’Unione europea abbia avuto a che fare con una problematica
così importante nel settore degli agrumi, di fronte al pericolo dell’introduzione
in Europa di un’ulteriore grave minaccia per il comparto, non ha reagito in
maniera tempestiva. Lo scorso anno, infatti, si sono verificate 36 intercettazioni
di materiale infetto dal cosiddetto black spot degli agrumi, proveniente da
esportazioni dal sud africa. L’Ue può decidere di bloccare le importazioni di
materiale infetto già dopo 5 intercettazioni, sono state necessarie 36, una dura
azione di lobby che abbiamo portato avanti a livello europeo per ottenere
un blocco ormai praticamente a campagna produttiva terminata. Il pericolo
è ancora alle porte e non ci possiamo permettere di non reagire rischiando
un’altra infestazione che minaccia l’agricoltura italiana ed europea. In queste
situazioni, tra l’altro, intervengono anche dei meccanismi diplomatici che
a volte sembrano essere più importanti della protezione delle produzioni
europee.
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Esiste una normativa europea a tutela delle produzioni ma la domanda da
porsi è se questa normativa sia così efficace e se può essere migliorata.
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In Europa si utilizza un approccio permissivo: tutto ciò che non è proibito è
permesso”, nel resto del mondo, invece, l’approccio è diverso: “tutto ciò che
non è espressamente permesso è vietato”. Questo comporta una maggiore
probabilità di diffusione di organismi nocivi e difficoltà negli scambi commerciali.
Tra l’altro l’atteggiamento più rigido dei paesi terzi comporta anche l’utilizzo di
barriere fitosanitarie che penalizzano le esportazioni europee.
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Gli esempi riportati precedentemente dimostrano che si potrebbe fare meglio
e di più per proteggere le produzioni. Sicuramente è impensabile immaginare
un controllo totale di tutto il materiale vegetale che quotidianamente è
soggetto scambi commerciali nel mondo. Tuttavia è necessario intervenire
e prestare una forte attenzione alla questione. È necessaria una revisione
della normativa europea, già avviata a livello europeo, in cui sia prevista
una maggiore attenzione alla prevenzione, in cui sia definito un piano per le
importazioni più rigido rispetto a quello attuale, anche in linea con quanto
già applicato in alcuni paesi terzi. Controlli più rigidi all’entrata per la tutela
dell’agricoltura europea. Ovviamente va finanziato lo sviluppo della ricerca
scientifica in risposta al fenomeno dei cambiamenti climatici.
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In caso di emergenza le misure devono essere più tempestive ed incisive.
Devono essere previsti risarcimenti per la perdita di reddito e devono essere
utilizzati meglio tutti gli strumenti di gestione del rischio previsti nella nuova Pac.
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La Biodiversità per le filiere zootecniche dell’appennino
Urbino, 17 febbraio 2015
Sintesi della Relazione di Giuseppe Cornacchia
Responsabile Dipartimento Sviluppo agroalimentare e Territorio Cia
La più antica testimonianza artistica della produzione di formaggi è, molto
probabilmente,
il cosiddetto “fregio della latteria”, bassorilievo sumerico risalente al tremila
avanti Cristo: sacerdoti controllano la precisa esecuzione del processo
produttivo. Ma l’allevamento del bestiame e le relative produzioni zootecniche
risalgono alla rivoluzione neolitica in strettissimo collegamento con lo sviluppo
delle coltivazioni di cereali, già nell’ottavo millennio avanti Cristo, nell’area
mediorientale.
Da allora gli allevamenti zootecnici, in competizione o più spesso in sinergia
(specialmente nei sistemi produttivi europei) con l’agricoltura ha promosso
ed accompagnato l’evoluzione della società e della cultura.
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Attualmente l’allevamento del bestiame è al centro di un dibattito spesso
molto acceso tra chi ne difende i valori in termini di produzione alimentare e
di servizi ecosistemici e chi lo considera irrimediabilmente “insostenibile”.
La zootecnia, infatti, è frequentemente additata di inquinare l’ambiente, di
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emettere una grande quantità di gas clima-alteranti, di sottrarre sostanze
alimentari all’uomo e di produrre cibi spesso dannosi per la nostra salute.
In realtà queste critiche sono sicuramente eccessive.
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Nella storia, come precedentemente accennato, il rapporto tra allevamento
e coltivazione agricola era sinergico ed anticipava di fatto quei principi
di economia circolare che oggi occorre necessariamente recuperare: i
sottoprodotti agricoli erano fonte alimentare per il bestiame e le deiezioni
animali, opportunamente trattate, erano fertilizzanti organici ed ammendanti
dei terreni.
È vero che gli allevamenti zootecnici emettono gas serra, in particolare metano
da fermentazione enterica dei ruminanti e protossido di azoto nella gestione
delle deiezioni, ma queste emissioni devono essere correttamente valutate.
La percentuale di emissioni di gas climalteranti da parte dell’agricoltura
secondo l’Ispra è pari a circa il 7% del totale (altri osservatori portano al 12%
questa percentuale). Del totale delle emissioni agricole, inoltre, circa la metà
dipende dalla gestione del suolo e dall’eccesso di concimazioni organiche.
Molto si può fare per ridurre queste emissioni, migliorando la gestione del
terreno e valorizzando la capacità dei sistemi agricoli e soprattutto dei pascoli
di immagazzinare CO2 nel terreno. Oggi la ricerca sta analizzando anche
processi di tipo microbiologico per ridurre le emissioni di metano.
Fondamentale è la corretta gestione delle deiezioni, valorizzando la produzione
di biogas e digestati da riutilizzare come ammendanti e/o fertilizzanti organici.
Anche l’affermazione che per produrre elementi nutritivi di origine animale
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(carboidrati e proteine) occorrono setto o otto corrispondenti vegetali è vera,
ma deve essere considerato che questa “competizione” può valere per i
monogastrici, ma molto meno per i ruminanti che assumono molte sostante
alimentari non digeribili per l’uomo.
Infine anche la presunta dannosità degli alimenti di origine animale, va
attentamente analizzata ed in gran parte confutata. Gli alimenti di origine
animale hanno un alto valore nutritivo specie per la frazione proteica e
vitaminica e sono difficilmente sostituibili nella dieta specie per le fasce di
età giovanili. In ogni caso non è mai molto corretto parlare di “dannosità”
assoluta di un alimento senza commisurarlo in una dieta e più in generale in
un appropriato stile di vita.
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La storia dei nostri territori appenninici è fortemente segnata dall’evoluzione
delle pratiche zootecniche.
Gli allevamenti, per esempio quelli bovini, oltre ad assicurare alimenti
“nobili”, garantivano con il letame la ricostituzione della fertilità del suolo e
rappresentavano la principale “forza motrice” per il lavoro dei campi e per
il trasporto. In questi territori si sono sviluppate le cosiddette razze a triplice
attitudine, per “le lavorazioni” dei terreni argillosi, particolarmente tenaci e
pesanti.
Le diverse forme di allevamento si sono adattate al territorio, lasciando i pascoli
magri degli altipiani appenninici all’allevamento ovicaprino transumante. In
questo modo le filiere zootecniche hanno fortemente modellato il paesaggio
collinare e pedemontano integrandosi con il bosco e favorendo la grande
biodiversità di questi ambienti.
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Oggi la zootecnia appenninica è in forte difficoltà.
I redditi degli operatori sono crollati negli ultimi anni, anche prima della crisi e
della caduta della domanda interna. L’allevamento tradizionale appenninico
sia nel settore bovino che in quello ovino soffre di un forte deficit di competitività
rispetto ad altre regioni italiane e, in modo ancor più spiccato, con altri paesi
europei e mondiali.
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Questa perdita di competitività è particolarmente negativa perché non
permette di intercettare la crescita della domanda mondiale di prodotti
lattiero caseari, prevista dalla maggior parte degli osservatori.
La scarsa competitività inoltre aggrava gli effetti negativi della volatilità dei
prezzi per le imprese non opportunamente sorrette da sistemi di gestione del
rischio e di stabilizzazione dei redditi.
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Anche il per il consumo di carne nel mondo è previsto un forte aumento per
tutte le principali categorie: suina, avicola e bovina.
Questo aumento è dovuto soprattutto al miglioramento dei redditi e di
conseguenza delle diete alimentari in molti paesi in forte sviluppo (Paesi Brics).
Diverse sono invece le prospettive nei paesi attualmente forti consumatori
ed in particolare per quelli eruropei, con il diffondersi di visioni e diete di tipo
vegetariano o, comunque, con la maggiore attenzione agli aspetti salustistici
dell’alimentazione o al recupero dei valori della cosiddetta dieta mediterranea.
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Per quanto riguarda il latte ed i prodotti lattiero caseari, in Europa è previsto un
significativo aumento delle produzioni e delle consegne, pari a circa il 10% tra
il 2012 ed il 2023. La cosa più interessante è la forte variabilità tra gli Stati, con
forti incrementi in alcuni Paesi: Irlanda (dove è previsto una certa riconversione
degli allevamenti, da carne a latte), Germania, Olanda e Francia; è significative
riduzioni in altri: Croazia, Ungheria, Grecia.
Per l’Italia non si fanno previsioni perché di fatto esiste una forte incertezza.
Il nostro Paese da un lato possiede soprattutto tra i formaggi una grande
tradizione con grandi denominazioni e prodotti legati al territorio di alto valore
e reputazione mondiale. Dall’altro soffre di un deficit di competitività che si sta
aggravando per problemi strutturali e gestionali, oltre alla carenza di visione
strategica e di politiche efficaci di supporto.
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Il comparto lattiero caseario italiano, sia bovino che ovino, anche nelle aree
appenniniche può tornare ad essere un settore fondamentale della nostra
agricoltura, capace di produrre reddito per le imprese e per i territori, ma è
indispensabile rivederne gli orientamenti strategici ed acquisire una visione
condivisa di medio periodo.
Per il settore dobbiamo puntare principalmente alla produzione di formaggi
e prodotti lattiero caseari legati al territorio, partendo dalle dop e della
produzioni tradizionali, ma senza limitarsi a queste. Il settore presenta una
buona propensione anche all’innovazione di prodotto: yogurt, creme,
formaggi erborinati ed aromatizzati, eccetera.
Occorre sviluppare sia le filiere internazionali, anche coinvolgendo i paesi
di recente sviluppo (paesi Brics), sia i sistemi locali di vendita del prodotto
tradizionale strettamente orientato alla domanda interna ed allo sviluppo
turistico.
È necessario agire con grande determinazione sul fronte della competitività e
dell’organizzazione della filiera. Occorre una forte spinta all’aggregazione del
prodotto, con strutture economiche - Op - solide, promosse e controllate dagli
allevatori.
Ma è necessaria anche la creazione di un organismo interprofessionale
nazionale (sul modello francese), articolato sul territorio e per comparti, che
possa favorire l’acquisizione di una visione strategica comune e l’emanazione
di regole capaci di organizzare le filiere, ridurre i costi di transazione, favorire
la creazione del valore e la sua più equa distribuzione tra i diversi soggetti
interessati.
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Per ridurre i costi di produzione ed accrescere la competitività delle nostre filiere
zootecniche è necessario operare a 360 gradi, su più livelli: dall’innovazione
al miglioramento gestionale, dall’organizzazione della filiera allo sviluppo
di efficaci servizi di supporto, dal credito fino alla riduzione degli oneri
amministrativi e burocratici.
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Una delle principali leve per la crescita delle nostre filiere zootecniche è una
profonda revisione delle modalità di approvvigionamento foraggero.
Attualmente la nostra zootecnia è dipende eccessivamente dall’importazione
estera ed ha sempre più perso il legame con il territorio.
Solo limitandoci a quattro regioni centrali (Toscana, Umbria, Marche e Lazio)
tra i Censimenti del 1960 e quello del 2010 la Superficie Agricola Utilizzata
è scesa da 3.200 a 2.200 ettari. In cinquanta anni si è perso un terzo della
Sau, soprattutto a causa dell’abbandono delle aree interne, dei pascoli e dei
prati-pascoli. Parte della superficie è stata “riconquistata dalla foresta”, ma
non si tratta di bosco gestito in modo produttivo e sostenibile, ma di crescita
incontrollata e caotica, che spesso accresce invece di ridurre i problemi del
dissesto.

Cia | IL TERRITORIO COME DESTINO - UN PERCORSO ITALIANO DI SVILUPPO

158

In Italia è fondamentale sviluppare sia un piano produttivo per le proteine
vegetali per ridurre la dipendenza dall’importazione di soia, sia un forte
programma di rilancio e miglioramento dei prati e dei pascoli.
Questa duplice azione ci permette di conseguire tre fondamentali obiettivi.
Prima di tutto il miglioramento delle produzioni foraggere riduce i costi di
gestione delle filiere zootecniche e migliora la qualità delle produzioni.
In secondo luogo lo sviluppo delle superfici a prato/pascolo integrate con
quelle a bosco (opportunamente gestito in modo sostenibile) tutela la stabilità
del territorio, la sua biodiversità ed il paesaggio.
Infine il pascolo ed il bosco rappresentano i due ecosistemi con la più forte
capacità di assorbire carbonio e svolgere una fondamentale azione per la
mitigazione del cambiamento climatico.
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Per lo sviluppo delle filiere zootecniche dell’appennino occorre chiaramente
puntare a strategie di qualità, che possano essere adeguatamente apprezzate
dal mercato. Per questo occorre che la qualità sia percepita come tale dai
consumatori.
La qualità di un prodotto alimentare e zootecnico in particolare è l’insieme
di molti fattori. Oltre ai cosiddetti prerequisiti della sicurezza igienico sanitaria,
della legittimità e della tutela del consumatore, un prodotto di qualità si
evidenzia per la capacità di rispondere a diversi requisiti: organolettici,
nutrizionali, psicoculturali, evocativi, etici.
Fondamentale è il legame con il territorio, che assicura non solo che il
prodotto si è evoluto in un luogo in modo sostenibile e durevole, ma che si è
anche selezionato nel tempo, perfezionato dalla costante attenzione di una
comunità.
La qualità una volta pianificata e realizzata per essere percepita davvero dal
consumatore deve però essere adeguatamente garantita, il più delle volte con
un sistema efficace di certificazione, e, infine, opportunamente comunicata e
promossa.
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Per quanto riguarda la carne, nell’area appenninica possiamo contare su
alcune produzioni a denominazioni di origine: come il “vitellone bianco
dell’appennino centrale” e “l’agnello del centro Italia”. Sono produzioni
importanti che devono essere ulteriormente organizzate, sviluppare e
promosse.
Nel settore della carne bovina accanto al vitellone bianco è opportuno
valorizzare anche la qualità della carne non di razza e/o proveniente
dagli allevamenti da latte. L’esperienza di questi anni ha dimostrato che il
sistema dell’etichettatura facoltativa non è stato sufficiente a far percepire
al consumatore una sostanziale differenza di qualità, riscontrabile in un
differenziale di prezzo.
Per questo sono allo studio altri strumenti come i sistemi di qualità nazionale.
Nell’area appenninica si potrebbe sviluppare un sistema di qualità legato
proprio al territorio, che valorizzi gli animali nati ed allevati con metodi di
qualità in questa area geografica.
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Per quanto riguarda, invece, i prodotti lattiero caseari, come già accennato
oltre alle denominazioni di origine, come il Formaggio di fossa o alcuni pecorini,
si devono valorizzare i prodotti tradizionali, iscritti negli Albi regionali. Si tratta di
produzioni in genere commercializzate in ambito locale e che pertanto non
hanno necessità del riconoscimento europeo. Possono essere organizzati
con sistemi più semplici di garanzia e di controllo, per esempio mediante
marchi registrati, promossi da soggetti pubblici o privati, purché realmente
rappresentativi del territorio.
Sono prodotti “di nicchia”, ma spesso significativi nei cosiddetti “local food
sistem” e fortemente integrati nello sviluppo turistico dei territori.
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Lo sviluppo delle filiere zootecniche dell’appennino orientate alla qualità, alla
sostenibilità ed alla biodiversità, oltre ad una visione strategica condivisa,
necessita chiaramente di un insieme di politiche convergenti.
Prima di tutto è necessario finalizzare in questa direzione la pac, sia nel primo
pilastro (pagamenti accoppiati) sia nel secondo pilastro, per le diverse misure
del psr e degli altri fondi europei (innovazione, investimenti, qualità, consulenza,
formazione). Accanto alla pac devono essere sviluppate adeguate politiche
ed interventi relativi alla ricerca, alla promozione, alla gestione del rischio,
alla stabilizzazione dei redditi ed all’accesso al credito. Anche politiche più
generali sono imoportanti come quelle che favoriscono la mobilità fondiaria
ed il ricambio generazionale.
L’Appennino è una catena montuosa geologicamente attiva, per questo
rappresenta un territorio fragile sotto diversi aspetti. Ma questa fragilità non ha
inibito lo sviluppo di comunità fiorenti e di paesaggi emozionanti. È necessario
che, guardando al futuro, le aree interne appenniniche tornino ad essere
attive anche sul piano economico e del benessere delle popolazioni.
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La Biodiversità per le filiere zootecniche dell’appennino
Urbino, 17 febbraio 2015
Un caso di studio nell’Appenino Pesarese
Bruno Ronchi (*), Riccardo Primi (**)
(*) Ordinario presso l’Università degli Studi della Tuscia, Presidente
dell’Associazione per le Scienze e le Produzioni Animali (ASPA)
(**) PhD per il Settore Agroalimentare
1. L’Appennino, patrimonio ambientale e culturale
Nel 1786 ne “Il viaggio in Italia”, Goethe, parlando degli Appennini, li definiva
come “un interessante pezzo di mondo”. In realtà tanti mondi si possono
incontrare e scoprire nel lungo percorso dell’Appennino, che a partire
dalla parte ligure-piemontese disegna rilievi in tante regioni italiane, fino ad
arrivare nell’estremo sud del nostro paese. E nel suo percorso di oltre 1500
Km, l’Appennino permette di scoprire un vasto patrimonio storico e artistico,
culture tradizionali, risorse naturali, attività e prodotti dell’agricoltura e della
zootecnia e poi tanti tipi di paesaggio rurale, risultato di una incessante opera
di lavoro dell’uomo per trarre sostentamento da un ambiente spesso difficile.
L’Appennino è dunque un mosaico straordinario di valori e di risorse che
rappresenta, con la sua estensione di oltre 9 milioni ettari, circa un terzo delle
territorio italiano.Ed è proprio per queste ragioni che l’Appennino non costituisce
soltanto una vasta porzione di “territorio”, ma un vero e proprio “bioterritorio”,
inteso come insieme delle risorse ambientali, sociali, economiche e culturali,
chiara espressione di quella che oggi viene definita “ruralità multifunzionale”.
I valori ambientali dell’Appennino possono essere facilmente dimostrabili
dall’insieme dei parchi nazionali che vi sono contenuti (tab.1), trascurando
una moltitudine di altri parchi e riserve a valenza regionale. Tale ricchezza è
all’origine del progetto “Appennino Parco d’Europa - APE”, un grande progetto
“di sistema” per la conservazione della natura e per lo sviluppo sostenibile,
fondato sulla valorizzazione integrata delle risorse naturali e culturali.
Tabella 1: Parchi Nazionali Italiani ricadenti in aree appenniniche (*)
-

Cinque Terre

-

Appennino Tosco Emiliano

-

Foreste Casentinesi

-

Monti Sibillini

-

Abruzzo, Lazio e Molise

-

Gran Sasso e dei Monti della Laga

-

Cilento, Vallo di Diano e Alburni

-

Appennino Lucano

-

Alta Murgia

-

Sila

-

Pollino

-

Aspromonte

(*) Sono esclusi dall’elenco alcuni parchi nazionali di natura non montana o collocati al di fuori
della dorsale appenninica.
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2. Valori e servizi ecosistemici della zootecnia montana
Nella catena appenninica si possono riscontrare numerosi sistemi zootecnici,
espressione di un secolare processo di ricerca della migliore forma di
utilizzazione delle risorse naturali per le necessità delle popolazioni locali, con
profonde differenze riguardanti i tipi genetici allevati, gli indirizzi produttivi,
le tecniche di lavorazione e i prodotti alimentari risultanti. Tali sistemi hanno
plasmato, unitamente ad altre attività produttive come la selvicoltura, la
fisionomia dell’Appennino.
I paesaggi di prati permanenti e di pascoli, il ricco patrimonio di edifici
rurali e tanti altri segni di intervento dell’uomo sono testimonianza del ruolo
straordinario che l’attività zootecnica ha avuto e può ancora svolgere per la
gestione e la tutela del territorio, per il suo arricchimento estetico e funzionale
(fig. 1). La chiave di lettura dei sistemi zootecnici montani sta dunque
nel comprendere la pluralità di funzioni che è in grado di sostenere, non
semplicemente racchiudibili nella produzione di latte e di carne.
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Figura 1: piani di Castelluccio di Norcia, paesaggio agro-zootecnico ad alto valore estetico e
funzionale. Foto di Bruno Ronchi.

Sempre più frequentemente si parla di “servizi ecosistemici” (fig. 2) della
zootecnia di montagna (fig. 3), intendendo con questo l’insieme delle funzioni
che tale attività è in grado di esplicare, sia dirette che indirette, sia di interesse
locale che di interesse globale. I servizi ecosistemici derivanti possono essere:
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•
•
•
•

di fornitura (es. alimenti);
di regolazione (es. protezione dall’erosione);
di supporto (es. conservazione della biodiversità genetica);
culturali (es. mantenimento dei valori estetici del paesaggio).

In merito alla funzione di produzione di alimenti,è necessario mettere in evidenza
che dalla zootecnia di montagna non abbiamo semplici alimenti. Quello che
si ottiene è un risultato straordinario, derivante dalla combinazione di fattori
legati al tipo genetico animale, all’ambiente di allevamento (alimentazione
animale in modo particolare) e alle tecniche tradizionali di lavorazione.
La particolarità e il valore superiore di tali prodotti, rispetto a prodotti derivanti
da sistemi intensivi di allevamento, non sta solo nelle diverse caratteristiche
organolettiche e nelle proprietà sensoriali, aspetti comunque non del tutto
trascurabili. La vera differenza si scopre andando a valutare aspetti particolari
della composizione chimica e del valore nutrizionale, che ci indicano la
presenza di numerose molecole di valore biomedico e quindi salutistico.
Possiamo a pieno titolo parlare di “alimenti funzionali”, con proprietà trasmesse
al prodotto alimentare da ciò che gli animali mangiano: erbe di prati e pascoli,
fieni di ottima qualità.
Riteniamo per questo che, accanto ai tradizionali strumenti di valorizzazione
dei prodotti della zootecnia montana, sia necessario ricercare e certificare
quelle componenti che hanno un vero significato ai fini della definizione della
qualità e che permettono di distinguere nettamente un prodotto commerciale
standard da un prodotto ottenuto con sistemi estensivi e tradizionali.

Figura 2: servizi ecosistemici dell’agricoltura
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Figura 3: servizi ecosistemici della zootecnia di montagna

3. Biodiversità animale e biodiversità ambientale
Così come definita dalla Commissione Europea Agricoltura (DG AGRI, 19992),
la “biodiversità” è “…la variabilità della vita e dei suoi processi includente tutte le
forme di vita, dalla singola cellula agli organismi più complessi, a tutti processi,
ai percorsi e ai cicli che collegano gli organismi viventi alle popolazioni, agli
ecosistemi e ai paesaggi”.
La biodiversità di un territorio racchiude l’insieme della diversità ecosistemica
e della diversità funzionale, spiegata attraverso i servizi ecosistemici, definendo
la qualità complessiva dell’ambiente.Tanto più elevata è la qualità ambientale
risultante, tanto più elevata è la flessibilità e la capacità di adattamento
dell’ambiente (fig. 4).

2
DG AGRI, 1999. Fact sheet: CAP reform: rural development. http://ec.europa.eu/agriculture/
publi/fact/rurdev/en.pdf
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Figura 4: componenti della biodiversità ed effetti sulla qualità dell’ambiente

La biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, rappresentano un grande
capitale naturale, meritevole di essere studiato, conservato e, laddove
possibile, ripristinato, affinchè possano continuare a svolgere le indispensabili
funzioni per la vita sulla terra e per il benessere umano. Il Ministero italiano
dell’Ambiente si è posto l’obiettivo strategico per i prossimi anni “…di integrare
la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore,
anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale,rafforzando
la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la
consapevolezza dei costi della loro perdita”.
Se si analizzano i molteplici sistemi zootecnici diffusi nelle aree appenniniche,
emerge un mosaico eccezionale di biodiversità, rappresentata da razze/
popolazioni animali domestiche, bovine, equine, asinine, ovine, caprine e suine.
Ogni tratto dell’Appennino presenta le sue peculiarità e le sue espressioni,
frutto di scelte sapienti di adattamento dell’animale all’ambiente. Nella fig.
5 viene riportato un quadro, non completo, delle razze bovine autoctone
ancora presenti nella dorsale appenninica. Alcune di queste razze sono state
faticosamente salvate dalla minaccia di estinzione, quando, a partire dagli
anni ’80, ci si è resi conto del loro straordinario valore, così come della necessità
di tutelare e valorizzare le aree di collina e di montagna del nostro paese.
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Figura 5: elenco parziale delle razze bovine italiane allevate nelle aree appenniniche

4. Il sistema di allevamento del bovino da carne nell’appennino pesarese:
applicazione di sistemi di monitoraggio ambientale.
L’allevamento bovino dell’Appennino centrale ha una storia millenaria e
attraverso i secoli gli allevatori hanno cercato di adattare e rendere sostenibili
i sistemi di conduzione rispetto alle caratteristiche geomorfologiche ed
ambientali, talvolta anche estreme.
Il lavoro di selezione sulle attitudini dei bovini, iniziato già dall’epoca etrusca
con animali di origine podolica, ha permesso di addivenire a razze, quali
la Chianina, la Marchigiana e la Romagnola, che oggi rappresentano
il fiore all’occhiello della zootecnia appenninica (e non solo), per le loro
caratteristiche di adattabilità e valore delle carni prodotte, valore da qualche
anno riconosciuto anche dall’IGP “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale”,
unico marchio di qualità per le carni bovine fresche in Italia.
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Tuttavia la forte riduzione delle attività agricole e zootecniche estensive di questi
ultimi decenni, ha provocato l’abbandono di molte aree, con conseguenze
dirette sull’utilizzazione del suolo.
Ciò non è avvenuto solo nell’Appenino centrale, ma diffusamente in tutto il
Paese. Nel corso degli ultimi 50 anni si è assistito ad una notevole evoluzione
dell’uso del suolo (Eurostat, 20153). Centinaia di migliaia di ettari sono stati
interessati da fenomeni di trasformazione a carico principalmente delle
superfici coltivate e dei pascoli, che sono state convertite in altre forme d’uso
(infrastrutture, edificati, ecc.) o abbandonate.
Nel caso dell’abbandono (o “non gestione”) queste superfici sono state
invase dalla vegetazione spontanea, in taluni casi transitoriamente, in altri
permanentemente. Ciò, da un punto di vista ambientale, può aver assunto
caratteri positivi, laddove la rivegetazione ha portato ad un aumento della
biodiversità (componente vegetale e animale selvatica), ma anche negativi,
poiché in alcuni casi si è avuto un degrado dei suoli legato alla perdita di
sostanza organica o per erosione, oppure per la perdita di habitat prativi di
elevato valore ecologico e di interesse comunitario. Sotto il profilo prettamente
produttivo, inoltre, è da rilevare il minor valore degli arbusteti improduttivi e/o
dei boschi, anche se utilizzati.
Questa evoluzione vegetazionale, ha visto, seppur con differenze nelle varie
aree geografiche italiane, l’aumento delle superfici forestali a scapito di
quelle agricole e pascolive. La superficie boschiva italiana è, infatti, pressoché
raddoppiata dal 1960 ad oggi, passando dal 18,70 al 36,2% del territorio
nazionale.
L’abbandono delle tradizionali attività pastorali ha avviato, come era da
aspettarsi, i naturali processi di ricolonizzazione da parte di molte specie
arbustive e arboree pioniere, soprattutto nelle praterie secondarie. Ciò ha
portato, oltre alle criticità già menzionate, ad un impoverimento della qualità
paesaggistica di ampie aree, privandole del valore estetico derivante dai
contrasti degli ambienti di transizione (roccia nuda - pascoli - arbusteti - bosco).
Considerando che può risultare di non immediata evidenza la trasformazione
dell’uso del suolo, dato che avviene su periodi abbastanza lunghi (decenni),
alcuni moderni sistemi di rilevamento e monitoraggio ambientale, possono
mostrare, anche ai meno esperti, tali evidenze. Attraverso riprese aeree del
passato (disponibili, in alcune aree, fin dagli anni ’30), ad esempio, si può
verificare lo stato dei luoghi dell’epoca e confrontarli con quelli attuali.
Tra i moderni strumenti di monitoraggio, il telerilevamento (o remote sensing),
permette di ricavare informazioni qualitative e quantitative sull’ambiente,
mediante misure di radiazione elettromagnetica (emessa, riflessa o trasmessa)
che interagisce con le superfici fisiche di interesse.
La scelta di tale metodica, ampiamente utilizzata in vari ambiti scientifici, è
consigliata per le potenzialità e per la qualità dei risultati offerti, anche in
considerazione della relativa facilità di ottenere informazioni di qualsiasi tipo
(in particolar modo i parametri ambientali), in breve tempo, a distanza, ripetute
nel tempo, con una grande copertura spaziale, con maggior oggettività e
precisione ed anche con una maggiore economicità complessiva rispetto ai
metodi di rilevazione convenzionali.

3
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Il caso del complesso del Monte Catria - Monte Nerone
Un esempio emblematico di quanto esposto nel paragrafo precedente, è
rintracciabile nel complesso del Monte Catria - Monte Nerone, vette della
catena appenninica umbro-marchigiana, di origine calcarea (Fig. 6). In tale
contesto, infatti, si è assistito, negli ultimi 30 anni, ad una parziale chiusura delle
praterie secondarie, a favore di arbusteti e boschi, soprattutto oltre i 600 m
s.l.m., principalmente per motivi legati alla diminuzione della zootecnia di
montagna.
Per analizzare e quantificare tale dinamica di vegetazione è stata utilizzata
una metodica di remote sensing che comprende lo studio della variazione
dell’indice di verde NDVI (Normalised Difference Vegetation Index) (Rouse et
al., 19744; Tucker, 19795). Questo indice utilizza la radianza (o la riflettanza) del
canale del rosso e del canale del NIR (near infra red) attorno agli 860 nm. Il
primo è localizzato nella zona di massimo assorbimento della clorofilla, mentre
il secondo è localizzato nel plateau di alta riflettanza, dovuto alle componenti
della parete cellulare. L’indice, quindi, è correlato con la presenza (densità) di
biomassa verde. L’NDVI, tuttavia, ha alcune limitazioni: risente delle condizioni
atmosferiche (Holben, 19866), della saturazione dei suoi valori (Lillesaeter,
19827) ed è sensibile all’effetto background del suolo (Huete, 19878), per cui
è necessario correggere, con appositi metodi, tali difformità.
È calcolato come: NDVI = ((IR - R)/(IR + R)), dove IR è il valore del pixel della
banda dell’infrarosso e R è il valore del pixel della banda del rosso.
Per il calcolo di tale indice sono state acquisite le immagini Landsat multispettrali
a 30 m di risoluzione, messe a disposizione dal programma Landsat (LS) e
distribuite gratuitamente dall’USGS9.

4
Rouse, J. W., R. H. Haas, J. A. Schell, and D. W. Deering (1973) ‘Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS’, Third ERTS Symposium, NASA SP-351 I, 309-317.
5
Tucker, C.J. (1979) ‘Red and Photographic Infrared Linear Combinations for Monitoring
Vegetation’, Remote Sensing of Environment, 8(2), 127-150.
6
Holben, B. N. (1986)’Characteristics of Maximum-Value Composite Images from Temporal
AVHRR Data’, International Journal of Remote Sensing, 7(11), 1417-1434.
7
Lillesaeter, O. (1982) ‘Spectral reflectance of partly transmitting leaves: laboratory measurements and mathematical modeling’, Remote Sensing of Environment, 12, 247-254.
8
Huete, A. R. (1987), ‘Soil influence in remote sensed vegetation-canopy spectra’, In C. Elachi
(Ed.), Introduction to the physics and techniques of remote sensing (pp. 107-141). New York: Wiley-Interscience.
9
United States Geological Survey - https://landsat.usgs.gov/
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Figura 6: inquadramento territoriale e dell’area di analisi del complesso del Monte Catria - Monte
Nerone.

Metodologia d’indagine
Dal visualizzatore GLOVIS10 è stata effettuata la ricerca della scena più
lontana nel tempo utilizzabile. La scene LS disponibili presso il servizio USGS
partono dal 1984, acquisite con il sensore TM del Landsat 5. Tra esse si è scelta
quella dell’11 luglio 1984, poiché priva di nubi sull’area in esame. Per quel che
riguarda la scena più recente e priva di nubi si è scelta quella del 3 agosto
2013 del sensore TM+ Landsat 7, le cui strisce di assenza di dato a causa del
difetto SLC off11, sono presenti sull’area in esame solo ai margini.
Per l’analisi delle dinamiche avvenute in questo trentennio (1984 - 2013)
attraverso l’NDVI, sono state utilizzate le sole bande 3 e 4, rispettivamente del
rosso (R) e dell’infrarosso vicino (NR), ritagliate sul confine dell’area di analisi.
Per poter rendere confrontabili le scene dei due sensori (TM e TM+), i valori DN
(digital number dei pixel) grezzi sono stati trasformati in valori di riflettenza esoatmosferica (TOA),utilizzando le informazioni contenute nell’hiderfile MTL,fornito
assieme alle scene acquisite. I valori di riflettanza sono stati successivamente
ricampionati in DN sulla base del range massimo delle bande R e NR delle
due scene.
Si è quindi applicato l’indice NDVI utilizzando le bande 3 e 4 delle due scene
(1984 e 2013). Il confronto tra i due strati NDVI ha permesso di verificare la
presenza di un’anomalia dovuta al diverso rumore di fondo delle due scene.
Essa è causata dalle diverse condizioni atmosferiche (vapore acqueo ed
aerosol) presenti nelle due date di acquisizione. Per correggere questo effetto
si è applicato il metodo “Dark subtraction” direttamente sugli strati NDVI. In
10
11

http://glovis.usgs.gov/
http://landsat.usgs.gov/using_Landsat_7_data.php
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particolare è stato disegnato un ampio poligono in mare profondo ed
all’interno di esso si è calcolata la media delle differenze NDVI. Questo valore
è servito per sottrarlo allo strato NDVI 2013. Si è poi fatta la differenza tra i due
strati NDVI (2013 - 1984). Lo strato delle differenze NDVI è stato opportunamente
riclassificato in 7 classi. Tutti i valori superiori in senso assoluto a questo limite,
rappresentano le aree in successione dinamica.
Sulla base delle foto aeree più recenti, quelle del 2010 fornite dal servizio
WMS del Geoportale Nazionale12, è stata fatta la fotointerpretazione a video,
distinguendo 6 categorie d’uso e copertura del suolo (Fig. 7).
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Figura 7: uso del suolo dell’area di studio, intrepretato a video su foto aeree del 2010

Questa è servita per stratificare il dato delle differenze dell’indice NDVI sulla
base delle categorie d’uso e copertura del suolo in modo da poter quantificare
i cambiamenti avvenuti per ciascuna classe e localizzarne le aree.
Risultati
Dai dati di sintesi (Fig.8),risulta che la classe delle differenze NDVI maggiormente
rappresentata è quella centrale. Considerato però che il valore dell’indice NDVI
risente molto della stagionalità e del regime delle piogge tardo primaveriliestive, soprattutto in riferimento alle formazioni erbacee, questa classe non
dovrebbe essere computata prudenzialmente per l’analisi delle dinamiche.
Per il resto è da segnalare che circa il 20% di formazioni erbacee hanno una
riduzione del valore NDVI tra -10 e -20, le cui cause possono essere molteplici
ed andrebbero meglio indagate: maggior prelievo dovuto al pascolamento;
passaggio da formazioni arbustive aperte a formazioni erbacee anch’esso
di probabile causa zootecnica; stagionalità delle piogge; taglio recente di
boschi o incendio.
12

http://www.pcn.minambiente.it/PCNDYN/catalogowms.jsp?lan=it
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Figura 8: classi di differenze tra i valori NDVI 2013 e 1984

Più interessanti sono i dati riferibili all’aumento del valore NDVI, che è spiegato,
se non in tutto, in buona parte con l’evoluzione naturale di aree in abbandono
zootecnico: le aree boscate sono più dense, così come quelle arbustive,
mentre si assiste all’aumento delle macchie di arbusti in quelle erbacee. In
particolare più del 20% delle formazioni minori attuali è interessato da un
aumento moderato dell’indice, ed il 3% con un aumento consistente; con
tutta probabilità si tratta di prati-pascoli in abbandono con recupero della
vegetazione arbustiva e, in minor misura, arborea.
Per poter evidenziare le aree dove è avvenuto il maggior dinamismo di recupero
delle formazioni minori ed arboree rispetto a quelle erbacee, si è riclassificato
lo strato delle differenze NDVI estrapolando i pixel con valore superiore a 10 e
ricavandone una carta di densità al km2 in un’area di 300 m di raggio (Fig.
9), in cui sono state evidenziate le aree dove si sono concentrati i maggiori
cambiamenti, con perdita di superfici a pascolo ed ingresso di arbusteti con
vario grado di evoluzione verso i sistemi arborei.
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Figura 9: aree con classi di densità di pixel NDVI con differenza 2013 - 1984 superiore a 10 in un
intorno di 300 m

È opportuno evidenziare che le aree dove sono avvenuti i fenomeni più
accentuati di rinaturalizzazione, sono per lo più collocate a quote basse
(dai 600 agli 800 m) e a carico di prati e coltivi estensivi abbandonati (Fig.
10). Tuttavia vi sono anche settori di recupero-ricucitura di radure, a causa
dell’abbassamento o annullamento della pressione del pascolo brado.
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Figura 10: riprese aeree degli anni 1988 e 2012 delle aree a maggior variazione vegetazionale

A supporto di quanto accennato in precedenza circa il legame tra riduzione
della zootecnia di montagna e aumento delle superfici boscate, si ritiene
opportuno analizzare nel dettaglio la situazione degli allevamenti nel
complesso del Monte Catria - Monte Nerone. Dal 1967 L’Azienda Speciale
Consorziale del Catria, con sede in Frontone (Pesaro e Urbino), ha gestito, con
gli altri associati, l’assegnazione dei pascoli agli allevatori locali.
Confrontando la consistenza degli allevamenti (Fig. 11) e del numero di bovini
(Fig. 12) censiti dall’Azienda Speciale degli ultimi 46 anni, si evidenzia una
netta contrazione, particolarmente evidente, nel caso del numero di bovini,
dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso in poi.
La consistenza dei bovini, dal 1984 ad oggi si è più che dimezzata, passando
da 406 a 173; il numero di allevamenti si è ridotto di quasi un quarto rispetto al
1984, passando da 70 a 18.
In definitiva, è possibile asserire che la diminuzione del numero di animali
pascolanti ha innescato le evoluzioni vegetazionali descritte e rilevate con
l’analisi geostatistica sopra riportata ed è prevedibile che nei prossimi decenni,
salvo un ritorno importante della zootecnia, le aree attualmente infestate
da vegetazione arbustiva diverranno definitivamente boschi, e le praterie
secondarie saranno sempre più ridotte a causa dell’avanzata degli arbusti.
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Figura 11: andamento della consistenza degli allevamenti bovini nell’Azienda Speciale Consorziale
del Catria (1968 - 2014)
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Figura 12: andamento della consistenza del numero di bovini nell’Azienda Speciale Consorziale
del Catria (1968 - 2014)
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5. Conclusioni
Il mantenimento di corrette pratiche agronomiche, zootecniche e selvicolturali
costituisce un pilastro fondamentale dello sviluppo sostenibile delle aree
rurali; tali pratiche, infatti, possono contribuire a ridurre gli impatti ambientali
conservando, al contempo, quella diversità di specie animali, vegetali e di
paesaggio che, nel caso del completo abbandono, verrebbe ampiamente
omogeneizzata dai processi di espansione del bosco.
A questo proposito si sottolinea l’importanza delle scelte gestionali, per
individuare nelle aree appenniniche gli ambiti a maggiore vocazione
zootecnica, che dovranno essere opportunamente monitorati e anche
supportati da finanziamenti pubblici per le la realizzazione delle infrastrutture
necessarie per la gestione delle componenti della filiera. Si tratta di un
compito tutt’altro che semplice, poiché determinate tipologie d’uso del suolo
non sono a tutt’oggi percorribili senza adeguati progetti di conservazione e
valorizzazione. Va a questo proposito sottolineato, che un’attenta gestione
delle risorse pascolive garantisce quello sviluppo delle popolazioni rurali che
tende a coniugare un reddito dignitoso con la conservazione della natura e
del paesaggio, ma anche funzioni ecologiche diffuse quali, ad esempio, la
stabilità idrogeologica nei bacini montani.
La pianificazione del pascolamento deve cercare di coniugare i dinamismi
forestali ricostruttivi in atto con l’uso del territorio rurale per le attività zootecniche,
definendo, ad esempio, il carico minimo e massimo e le prassi zootecniche
con l’obiettivo di razionalizzare l’uso delle risorse pascolive, garantendone la
conservazione anche in termini di biodiversità. Fondamentale, poi, dovrebbe
essere un corretto monitoraggio, attraverso il quale, tramite un apposito
sistema di indicatori, si possa verificare nel corso del tempo l’efficacia delle
soluzioni proposte e permettere di apportare eventuali aggiustamenti nelle
prassi gestionali delle risorse zootecniche in una logica di gestione adattativa.
I moderni strumenti informatici possono risultare di estrema importanza nel
coadiuvare amministratori e tecnici nella riprogrammazione gestionale delle
aree abbandonante, offrendo da un lato la visione dello stato dei luoghi
passato e, dall’altro, un controllo in tempo reale della situazione attuale, non
precludendo la possibilità di prevedere l’effetto futuro degli indirizzi adottati.
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“La natura è un complesso di realtà viventi,
ognuna animata e tendente al proprio fine,
ma d’altra parte tutte unificate
e armoniosamente dirette verso una meta comune
da una stessa universale anima del mondo”
Tommaso Campanella
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Introduzione
La Confederazione Italiana Agricoltori, a conclusione di un ciclo di approfondimenti tematici denominati “Il Territorio come Destino”, intende offrire i risultati del proprio lavoro
quale contributo alla definizione del manifesto conclusivo di EXPO2015: la Carta di Milano. Questo documento segnerà gli impegni che i Paesi, le Organizzazioni ed i cittadini
aderenti assumeranno per l’affermazione di modelli di produzione agricola in grado di
corrispondere in maniera sostenibile alla domanda di cibo e, più in generale, di qualità
della vita richieste oggi e in futuro dalla popolazione del pianeta.
Sono stati sviluppati analisi e confronti che hanno visto la partecipazione di Istituzioni
nazionali, regionali e comunali, di rappresentanti del Parlamento europeo, di Università
e Centri di Ricerca, e soprattutto di migliaia di agricoltori.
Gli approfondimenti compiuti, partendo dalle prevalenti caratteristiche dell’agricoltura
italiana, considerata con i suoi punti di forza e le sue criticità, hanno riguardato l’insieme delle principali tematiche dell’agricoltura di oggi e di domani, ricercando spunti ed
indicazioni utili per identificare i caratteri di un modello economico,sociale e produttivo
agricolo a cui auspicabilmente riferirsi nel futuro, valido non soltanto a livello italiano e
europeo, ma per altre aree del Pianeta.
Il documento che segue rappresenta la sintesi delle idee e del lavoro svolto e che la
Confederazione Italiana Agricoltori pone a disposizione di tutti.
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L’impresa agricola per il paesaggio
e l’identità del territorio:
l’esempio vitivinicolo
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MANTOVA

Filiere alimentari italiane migliori
e più stabili: l’esempio del latte

27 NOVEMBRE 2O14

Un nuovo rapporto città campagna
per il nuovo sviluppo italiano

BOLOGNA

15 DICEMBRE 2O14
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1 MAGGIO
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alimentare
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per lo sviluppo:
l’impegno dei nostri
imprenditori agricoli
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in tutti i progetti di sviluppo
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1.
In tutti i Paesi ad economia sviluppata si avverte una profonda necessità di
rivedere i modi di produrre e distribuire valore, pubblico e privato, esplorando sentieri
radicalmente nuovi, ridisegnando saperi, visioni e legami. In questo contesto, diventa
sempre più necessario costruire nuovi paradigmi nei ruoli e nelle responsabilità dei
soggetti pubblici e privati e negli stessi rapporti tra risorse e bisogni delle aree urbane
e rurali.
Rispetto a questi nuovi percorsi e alle sfide che essi prospettano, ancora una volta si
rivelano determinanti il ruolo dell’agricoltura e le sue caratteristiche produttive.
Dopo esser stata fino a larga parte del secolo scorso il settore produttivo prevalente, l’agricoltura ha svolto, in tempi recenti, un ruolo propulsivo ed unificante nella costruzione
dell’Unione Europea. Questa prospettiva va decisamente rafforzata, specie nelle attuali
contingenze. I regolamenti sulle organizzazioni comuni di mercato, il sistema agrimonetario, i programmi integrati mediterranei, il principio di mutuo riconoscimento nella circolazione dei prodotti agroalimentari, le politiche di sostegno dello sviluppo rurale e del
riconoscimento e della tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, per citare solo
alcuni passaggi, hanno costituito ben più che la fase fondamentale ed imprescindibile
per la formazione e lo sviluppo di un mercato comune.
Da queste misure si è realizzato, infatti, un percorso ideale che ha messo in moto un più
generale “spirito europeo” che ha contribuito in modo determinante ad affermare la
libera circolazione delle persone, la moneta unica e lo stesso allargamento politico e
culturale dello spazio europeo.
La dimensione strategica dell’agricoltura si rinviene già nelle norme “agricole” del Trattato di Roma, in cui si individuano e si disegnano profili che sono alla base delle attuali
discussioni sul futuro stesso dell’Europa: la sicurezza degli approvigionamenti alimentari
, il rapporto tra unità e molteplicità, tra sintesi e diversità, tra regolazione sovranazionale
e specificità nazionali.
Più specificatamente, si ritrovano più ampiamente le basi di agricolture “plurali”, fondate sulle diversità dei territori europei nella loro composizione economico-sociale e nella
loro struttura.
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2.
Ancor più a livello italiano, la varietà dei sistemi agricoli diffusi in ogni regione
rileva le combinazioni delle risorse naturali e le diverse manifestazioni della cultura, le
svariate espressioni socio-economiche e l’eterogenea struttura delle aziende, un gran
numero di articolazioni organizzative del lavoro e la varietà dei saperi e della conoscenza degli agricoltori e del mondo rurale.
Il territorio con le sue risorse ha segnato il percorso economico, sociale e culturale di
intere comunità e, attraverso esse, ha dato “forma” al nostro Paese.
La stessa ricchezza e singolarità del sistema agroalimentare nazionale si sono modellate su un preesistente ambiente che aveva visto stratificarsi scelte produttive, consumi
alimentari, tecniche di lavorazione e di trasformazione di diverse prescienze culturali.
Insomma, il territorio ha impresso indelebilmente in sé le vicende di un popolo, delle sue
culture, della sua storia e, dunque, il suo prodotto tipico rappresenta ben più che una
risorsa del sistema agroalimentare.
Dall’interazione dei caratteri economici, culturali, sociali ed ambientali del territorio dipendono le caratteristiche dei sistemi locali di produzione agroalimentare, caratterizzati
da soggetti economici di dimensioni diverse, anche a conduzione familiare e spesso
riuniti in forme aggregative. Da questi stessi insiemi trae origine la qualità delle produzioni tipiche (DOP e IGP) e tradizionali e le ulteriori funzioni svolte (tutela ambientale e
sociale, mantenimento degli eco-sistemi, rispetto della biodiversità, multifunzionalità)
che assicurano la sostenibilità dei sistemi produttivi.
Nella competizione odierna diventa sempre più necessario realizzare un valore
3.
aggiunto agricolo, centrato su risorse portatrici di cultura, e un saper fare che origina
dalla storia delle strutture produttive di un paese. Sempre più tutte le comunità, non solo
italiane, devono presidiare con grande attenzione i propri equilibri, integrando l’afflusso
delle grandi derrate alimentari e la presenza dei grandi mercati con la vocazione e
l’identità stessa del territorio e con la possibilità di usufruire dei suoi paesaggi, della sua
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storia, delle sue acque, delle sue tipicità alimentari, delle sue energie. Questo è vero nelle regioni dell’Africa centrale, come in quelle delle grandi aree metropolitane orientali e
statunitensi, come nelle nostre regioni europee, così cariche di storia e di culture.
L’Europa in generale e l’Italia in special modo possiedono un vasto paniere di risorse
alimentari di qualità legate al territorio che contribuiscono al prestigio gastronomico,
alle attività culturali e turistiche e alla promozione internazionale.
Il rispetto della natura e del paesaggio, il modello di nutrizione fondato sulla dieta mediterranea e sulla salute dei consumatori, l’inimitabile ed immenso patrimonio storico
appartengono al cuore dell’identità italiana e costituiscono un importante vantaggio
strategico nella competizione globale per l’intero sistema Paese.
Questi modelli così fortemente integrati con il territorio devono essere resi sempre più
sostenibili, anche nei confronti degli attuali modelli prevalenti, come ad esempio quelli
nord americani estensivi (basse rese ed alte superfici) o quelli europei intensivi (caratterizzati da una più difficile sostenibilità per i maggiori fabbisogni di input chimici ed
energetici). La compiuta integrazione con il territorio consente infatti di affrontare meglio quelle marginalità e quei fenomeni di abbandono che spesso registriamo in Sud
America, in Africa, nelle aree sub-sahariane e purtroppo anche nel nostro Appennino.
In questo contesto occorre affermare una visione sistemica in grado di rafforzare ulteriormente le sinergie tra le istituzioni locali, nazionali, europee ed internazionali e gli
operatori del settore agricolo e alimentare. Gran parte della tensione del cambiamento
che stiamo vivendo è connotata da una forte domanda di modifica dell’operare dei
soggetti pubblici e privati, nel loro ruolo di collaborare e di dividere responsabilità secondo processi che sono propri dell’innovazione sociale.
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4.
L’agricoltura, nel corso della sua evoluzione, ha continuamente dato luogo a
processi innovativi economico-produttivi e socio-culturali, la cui combinazione ha consentito nel tempo l’affermazione della qualità agro-alimentare, supportata dalla riconoscibilità identitaria dei diversi territori.
Diventa centrale, in questo contesto, la ricerca e il contributo dei segni distintivi, portatori di valori e significati che vanno oltre la qualità del prodotto per porgere al consumatore storia e cultura locali.
Di fronte alla sfida del cambiamento (cibo-ambiente-clima-welfare), l’agricoltura deve
rovesciare il tradizionale e (non più) subalterno rapporto città-campagna e superando
la dimensione multifunzionale per assumere una (ancor più significativa) dimensione
multideale, in cui, al di là dei prodotti alimentari e dei servizi materiali ed immateriali, si
afferma la centralità e il contributo dei valori per costruire un diverso modello di sviluppo, di società, di organizzazione statuale, di relazione tra i cittadini che pone al centro
di ogni proposta l’uomo ed il suo territorio.
Essa, si fa carico delle più ampie problematiche della contemporaneità, riorganizzando
la capacità di produrre in modo sostenibile, di assicurare equamente il cibo ridandogli
valore e affermandolo come diritto, contribuendo attivamente all’educazione alimentare quale presupposto per contrastare le diverse forme di spreco alimentare, per gestire
capillarmente le risorse naturali, in primo luogo il suolo e l’acqua, per impostare un nuovo welfare. Alimentazione, salute, sostenibilità, diritti universali, equità e coesione sociale
configurano il contributo dell’agricoltura al futuro che vogliamo.
La stessa Politica agricola comune (PAC) nei suoi più recenti regolamenti colloca l’agricoltura ancor più al centro di uno sviluppo integrato e della coesione sociale, che
prospettano la sussidiarietà quale nuovo paradigma economico e sociale.
L’agricoltura non è più “confinata” nei campi, ma dai campi “entra” orgogliosamente
in città in un intreccio produttivo e socio-culturale del tutto nuovo, come dimostrano i
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fenomeni dei distretti agricoli metropolitani, dei mercati di prossimità e dell’agricoltura urbana. E’ l’innesco di un processo ineluttabile e necessario che invoca un giusto
equilibrio nell’uso del suolo, la cui disciplina di salvaguardia come risorsa prima per
l’alimentazione non è più rinviabile, garantendo – soprattutto per le future generazioni il mantenimento delle risorse naturali e la possibilità di vita adeguata nei centri urbani.
Di qui nuove figure sociali, nuove responsabilità collettive, nuove esigenze di rappresentanza.
Il processo di cambiamento richiede tuttavia che la società nel suo insieme
5.
riconosca prima di tutto il valore del carattere multifunzionale dell’agricoltura e della
silvicoltura che, oltre ad assicurare la produzione di alimenti, svolge un ruolo cruciale
nella produzione di beni di pubblica utilità, come l’affermazione e la salvaguardia della
qualità dei paesaggi, il mantenimento della biodiversità, la stabilità del clima e la capacità di mitigare disastri naturali quali inondazioni, siccità e incendi.
Gli agricoltori dovranno, in aggiunta ai servizi già resi alla società, innovare e investire in
ricerca, adattandosi ai cambiamenti climatici, diminuendo l’impatto delle proprie attività, preservando la qualità e la fertilità del suolo per le future generazioni e utilizzando
al meglio le acque.
La sfida enorme che si pone di fronte all’umanità e che soprattutto gli agricoltori del
pianeta dovranno contribuire a vincere è quella di usare meno risorse, per produrre
di più, garantendo la sicurezza alimentare mondiale. In questa sfida, sarà ancor più
imprescindibile il ruolo dell’innovazione e della ricerca per contrastare e gestire i cambiamenti climatici, per utilizzare tecniche produttive più sostenibili e per approfondire
meglio (scientificamente ed eticamente) le conseguenze del ricorso alle modificazioni
genetiche.
La sostenibilità ambientale, gli sforzi di ricerca e di adattamento, possono essere assicurati solo in condizioni di sostenibilità economica degli agricoltori e per garantire loro
un adeguato reddito è necessario rimuovere le pratiche sleali di mercato, in coerenza
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con i principi del Trattato di Roma. E’ fondamentale dunque assicurare interventi tesi
a favorire l’accesso alla terra, al credito, alla formazione, contrastando con forza, così
come affermato dalla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, il consumo di
suolo agricolo e l’abbandono delle aree agricole marginali.
L’agricoltura ha bisogno di un adeguato ricambio generazionale.
I giovani rappresentano il fondamento del “ritorno al futuro” dell’agricoltura. Sono necessarie politiche attive atte a favorire un armonico ricambio generazionale nonché
start up “facili” per le nuove imprese. Sono fondamentali politiche di genere per incentivare e consolidare le straordinarie esperienze delle imprese al femminile che confermano una forte attitudine all’innovazione e una significativa propensione alla multifunzionalità e all’agricoltura di servizio.
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6.
Di fronte alla competizione globale, agli scenari del cambiamento e alle sfide del
futuro, l’ipotesi prefigurabile non è un mondo senza agricoltori, una agricoltura consegnata
alle multinazionali alimentari, alle società finanziarie e ai fondi di investimento, ma un mondo con agricolture “plurali” e con agricoltori più protagonisti, in grado di innescare processi
più integrati tra agricoltura / ambiente / turismo / artigianato / cultura / welfare, tra città e
campagna, tra produttori e consumatori.
Già oggi un numero sempre maggiore di imprenditori agricoli europei affronta l’esigenza
di articolare meglio il ruolo di produttore di beni alimentari primari, sviluppando proposte
complementari a quelle dei grandi numeri produttivi e distributivi.
Questi imprenditori agricoli innovano le filiere agricole tradizionali attraverso strategie originali tendenti a valorizzare il proprio territorio di riferimento e operano con una visione e
con scelte di filiera integrata, progettando e sviluppando le attività in modo consapevole e
coerente rispetto a tutti gli ambiti di filiera coinvolti.
Dimensioni e problematiche, queste, che trovano nel territorio l’elemento comune e
distintivo, il nesso tra passato e avvenire, il destino.
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3.2 Presentazione ufficiale del Documento
presso la Biblioteca del Senato della Repubblica
Il 15 aprile, il Presidente Nazionale della Cia Secondo Scanavino, a conclusione
dello specifico programma organizzato dalla Cia, ha presentato presso la
Biblioteca del Senato il documento “Il Territorio come Destino - Un percorso
italiano di sviluppo”, ricordando come questo costituisca la sintesi conclusiva
di tre grandi momenti di dibattito e confronto a loro volta articolati in specifiche
sessioni di approfondimento tematici.
Dalla prima iniziativa svoltasi a Serralunga d’Alba, in provincia di Cuneo, il 7
novembre 2014 sul tema “Il valore del vigneto oltre il vino”: il ruolo della vite nel
paesaggio agrario per la valorizzazione del territorio”, si sono infatti sviluppati
confronti ed approfondimenti sull’insieme delle tematiche che riguardano non
solo i caratteri dell’agricoltura italiana di oggi, ma anche - e forse soprattutto
- i caratteri di un modello di agricoltura a cui riferirsi nel futuro, non soltanto a
livello italiano, ma europeo e, probabilmente, di altre aree del pianeta.
Questo impegnativo lavoro, che ha coinvolto non solo Istituzioni nazionali,
regionali e comunali, i rappresentanti del Parlamento nazionale ed europeo,
Università e Centri di Ricerca, ma soprattutto migliaia di agricoltori, ha costituito
la base su cui si fonda il contributo della Confederazione al che i Paesi che
vi aderiranno dovranno assumere per l’affermazione di modelli di produzione
agricola in grado di corrispondere alle esigenze di cibo e, più in generale, di
qualità della vita richieste oggi e in futuro dalla popolazione del pianeta.
Nella sua introduzione,il Presidente Scanavino,nell’affermare come l’agricoltura
rappresenti la componente sociale ed economica più vicina ai cittadini,
ha sottolineato come questa riesca sempre più a coniugare tradizione con
innovazione. Abbiamo oggi, e lo sarà sempre più in futuro, un’agricoltura in
grado di preservare le migliori tradizioni culturali dei territori di appartenenza e,
nel contempo, sensibile alle innovazioni che soprattutto i giovani dimostrano
di saper apprezzare ed utilizzare. Anche per questo, l’agricoltura sollecita
lo sviluppo di relazioni con il mondo economico, scientifico e con tutte le
Istituzioni.
In questo contesto occorre dedicare una grande attenzione al suolo ed
alla sua utilizzazione, respingendo fermamente la concezione che tende a
considerarlo solo una superficie in attesa di edificazione.
Le personalità delle Istituzioni e del mondo accademico e della ricerca
intervenute nel corso del dibattito coordinato da Alberto Giombetti,
Responsabile nazionale delle Relazioni Esterne e Territoriali della Cia, Valeria
Fedeli, Vice Presidente del Senato, Luca Sani, Presidente della Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati, Ada Lucia De Cesaris, Vice Sindaco
di Milano, Claudia Sorlini, Presidente Comitato Scientifico di EXPO2015 e
Francesco Adornato, Direttore Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università
di Macerata, hanno espresso un unanime apprezzamento riconoscendo
l’importanza dei contenuti del documento sia in senso generale che per
quanto riguarda i singoli punti ritenuti importanti e concreti contributi per lo
sviluppo dell’agricoltura.
I singoli interventi, rispondendo ai quesiti specifici che Giombetti ha posto
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traendo spunto dai punti cardine del documento, hanno consentito di
sviluppare i principali temi affrontati dal documento medesimo. In particolare
la Vice Presidente del Senato, Valeria Fedeli, ha richiamato la centralità delle
tematiche connesse all’agroalimentare italiano che costituisce il secondo
settore produttivo italiano dopo quello metalmeccanico, sottolineando, tra
l’altro, l’importanza del ruolo svolto dalle imprese a gestione familiare. Proprio
per le caratteristiche del settore, emerse chiaramente nel corso della crisi
economica di questi anni, forte deve essere l’impegno per il riconoscimento
del Made in, quale strada per combattere la contraffazione e sostenere l’export
che, anche a causa di ciò, non consente al nostro Paese di esportare quanto
potrebbe. In questo contesto, il documento si colloca nella ricerca del “fare
sistema” e per questo costituisce un momento importantissimo di riflessione. La
Vice Presidente Fedeli ha dunque richiamato il negoziato in corso con gli USA
finalizzato alla creazione di una zona di libero scambio (TTIP), un negoziato in
cui occorre tutelare le specificità produttive in particolare dell’agroalimentare
che, come ha rilevato il Presidente della Commissione Agricoltura della
Camera, On. le Luca Sani, emerge oggi come forte caratteristica italiana
che esce dall’ombra in cui era stata messa a seguito della scelta industriale
compiuta nell’immediato dopo guerra. Una caratteristica che, come tale, e
grazie anche alle produzioni di qualità riconosciute a livello europeo (DOP e
IGP) qualifica i prodotti agroalimentari italiani come unici nel mondo.
Il Presidente Sani ha sottolineato come il documento contenga spunti
interessanti anche per il legislatore e, più in generale, per le istituzioni e che
occorre sostenere il ricambio generazionale legato ad un modello produttivo
non più caratterizzato da un’agricoltura di sussistenza, ma da un’agricoltura
che si rivolge al mercato, di cui il documento ne indica le caratteristiche di
fondo da rafforzare e da consegnare ai giovani.
Un documento suggestivo e non usuale per una organizzazione, come ha
sottolineato il Prof. Adornato, che partendo dall’agricoltura, sollecita nuovi
percorsi dei servizi pubblici e nuove forme dello sviluppo. Così come - ha
precisato la Vice Sindaco di Milano De Cesaris - l’agricoltura è ormai divenuta
il vero motore della città e come occorre muoversi sulla strada dell’integrazione
funzionale dove, oltre alla produzione venga sostenuta l’erogazione di servizi
sociali ed educativi. Importante, in questo contesto, sarà la definizione delle
aree agricole strategiche, aree, cioè, dichiarate permanentemente non
modificabili e la verifica della qualità produttiva sotto il profilo agricolo dei
suoli, sapendo che questa in genere diminuisce con l’avvicinarsi alle aree
urbane, ma che può essere ridotta anche da inappropriate gestioni agricole
del passato.
Un‘agricoltura a cui occorre trasferire i risultati della ricerca scientifica e
dell’innovazione che invece, ha precisato la Prof.ssa Sorlini, spesso restano nei
cassetti. Occorre valorizzare la biodiversità anche dal punto di vista economico,
utilizzando così nei migliori dei modi ciò che oggi abbiamo (prima di ricorrere
agli OGM, il cui esito appare ancora incerto). Il documento, ha sottolineato
la Presidente del Comitato Scientifico di EXPO2015, tocca i temi del futuro
soprattutto per quanto riguarda i Paesi industrializzati e per questo motivo,
sarebbe opportuno che dal documento si passasse ad un vero e proprio testo
di approfondimento delle tematiche trattate, sapendo che l’Europa aspetta
studi e proposte che aiutino la definizione delle politiche del futuro.
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Sul concetto de “Il territorio come destino”, il Prof. Adornato ha sottolineato
come questo abbia costituito ed ancor oggi costituisca un tema importante
per la costruzione e per la stessa identità europea. L’agricoltura ha determinato
il “vivere comune” e si è sempre più rilevato il valore propulsivo delle agricolture
plurali a cui corrispondono culture plurali. In questo senso, il documento
assume un carattere non solito per un’organizzazione professionale, che
indica, insieme a nuove strade per lo sviluppo, nuovi modi di rappresentanza.
Conclusivamente, il Presidente Scanavino ha assunto l’impegno di
trasformare il documento in proposte operative in cui gli agricoltori dovranno
esserne protagonisti; proposte che promuovano e sollecitino l’evoluzione
dell’agricoltura, passando dalla agricoltura di sussistenza del passato
all’impresa agricola, grazie alle forme aggregative che assicurino il giusto
reddito agli agricoltori.
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Lettera al Presidente della Repubblica

Lettera al Presidente della Repubblica Italiana
Sergio Mattarella
Prot. 42/2015

Roma, 4 marzo 2015
Egr. Presidente della
Repubblica
Sergio Mattarella
Palazzo del Quirinale
Piazza del Quirinale
00187 Roma

Egregio Sig. Presidente,
Con grande soddisfazione abbiamo letto il messaggio che Ella ha voluto indirizzare il 7
febbraio al Ministro Maurizio Martina, in occasione dell’iniziativa “Le idee di EXPO”.
Con questo messaggio, ben lungi dall’essere un rituale indirizzo di saluto, Ella ha
sottolineato con estrema chiarezza gli aspetti centrali che si pongono oggi di fronte a tutti coloro che
sono chiamati ad impegnarsi per liberare intere popolazioni dalla denutrizione ed assicurare pari
dignità e sicurezza alle generazioni attuali e future.
Le indicazioni che ha espresso in ordine alla necessità di attuare politiche per “la gestione
sostenibile delle risorse, la difesa della biodiversità, la salvaguardia e la valorizzazione dei territori”
quali presupposti per il superamento delle condizioni di diseguaglianza e di denutrizione,
corrispondono pienamente all’impegno ed alle iniziative della Confederazione Italiana degli
Agricoltori.
Ed è proprio per dare piena concretezza a tale impegno che CIA ha avviato da tempo un
percorso di riflessione ed approfondimento denominato “Il territorio come destino”, in cui sono
stati trattati i principali temi dell’agricoltura di oggi e di domani; temi oggetto di tre iniziative che
hanno visto il coinvolgimento non solo delle Istituzioni, del mondo scientifico ed accademico e di
organizzazioni della società civile, ma soprattutto di migliaia di agricoltori.
L’obiettivo di questo impegnativo lavoro è, tra l’altro, quello di contribuire, con uno
specifico documento, alla definizione delle future linee che, attraverso la dichiarazione di
EXPO2015, impegneranno tutti, istituzioni e agricoltori, alla costruzione di un nuovo modello di
sviluppo che affermando il diritto al cibo concorra a superare le cause che determinano le
diseguaglianze che oggi conosciamo.
Per questi motivi, Sig. Presidente, sarebbe per tutta la Confederazione un onore grandissimo
ed un incoraggiamento straordinario, poterLe illustrare, in un incontro che Ella Vorrà concederci, i
contenuti del nostro lavoro, convinti come siamo, che ciò corrisponda al Suo autorevole pensiero.
Distinti saluti
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Lettera al Pontefice

Lettera al Pontefice
Sua Santità Papa Francesco
Prot. 52/2015

Roma, 10 marzo 2015
Sua Santità Papa Francesco
Palazzo Evangelico
00120 Città del Vaticano

Santo Padre,
Con grande soddisfazione abbiamo assistito al messaggio che Ella ha voluto indirizzare il 7
febbraio all’iniziativa “Le idee di EXPO 2015”.
Con questo messaggio, ben lungi dall’essere un rituale indirizzo di saluto, Ella ha sottolineato
con estrema chiarezza gli aspetti centrali che si pongono oggi di fronte a tutti coloro che sono chiamati
ad impegnarsi per liberare intere popolazioni dalla denutrizione ed assicurare pari dignità e sicurezza
alle generazioni attuali e future.
Le indicazioni che ha espresso, oltre alla lotta alla fame nel mondo e alla necessità di opporsi
alla prepotenza della finanza contro l’economia reale, sono quelle in ordine alla necessità di attuare
politiche per “la gestione sostenibile delle risorse, la difesa della biodiversità, la salvaguardia e la
valorizzazione dei territori” quali presupposti per il superamento delle condizioni di diseguaglianza e di
denutrizione. Tutto ciò corrisponde pienamente all’impegno ed alle iniziative della Confederazione
Italiana degli Agricoltori.
Ed è proprio per dare piena concretezza a tale impegno che la CIA ha avviato da tempo un
percorso di riflessione ed approfondimento denominato “Il territorio come destino”, in cui sono stati
trattati i principali temi dell’agricoltura di oggi e di domani; temi oggetto di tre iniziative che hanno
visto il coinvolgimento non solo delle Istituzioni, del mondo scientifico ed accademico e di
organizzazioni della società civile, ma soprattutto di migliaia di agricoltori.
L’obiettivo di questo impegnativo lavoro è, tra l’altro, quello di contribuire, con uno specifico
documento, alla definizione delle future linee che, attraverso la dichiarazione di EXPO2015,
impegneranno tutti, istituzioni e agricoltori, alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo che
affermando il diritto al cibo concorra a superare le cause che determinano le diseguaglianze che oggi
conosciamo.
Per questi motivi, Santità, sarebbe per tutta la Confederazione una gioia ed un onore grandissimo
ed un incoraggiamento straordinario, poterLe illustrare, in una udienza che Ella Vorrà concederci, i
contenuti del nostro lavoro, convinti come siamo che ciò corrisponda al Suo autorevole pensiero.
Con ogni migliore augurio a Sua Santità, cordialmente.
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