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EDITORIALE

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA FRUTTICOLTURA ITALIANA
TRA ECCELLENZE E PRIMATI PERDUTI

Sono troppi anni che il sistema ortofrutticolo italiano riduce la capacità produttiva e, in qualche caso, pure competitività e produttività e non è utile rimanere indifferenti a tale tendenza, perché altrimenti l’Italia potrebbe
perdere uno dei tradizionali punti di forza della sua agricoltura e, per certi ambiti territoriali, dell’intera economia.
Pare doveroso subito evidenziare come l’analisi dei dati e degli indicatori oggettivi che vengono di solito monitorati restituisca una situazione differenziata. Si rinvengono delle aree di eccellenza diffusa e di solida posizione
competitiva, come è, ad esempio, il caso del kiwi, del pomodoro da industria, delle mele. Nello stesso tempo,
però, ci sono produzioni che paiono coinvolte in una crisi, talvolta di natura episodica, destinate a normalizzarsi
dopo un certo periodo di tempo; in certi casi, invece, di tipo strutturale, dalla quale non si riesce ad individuare
una via d’uscita.
La coltura delle pesche e delle nettarine in Emilia Romagna fa parte di questa seconda categoria, avendo perso
dal 2006 al 2020 il 60% in termini di superfici e, tra il Censimento agricolo del 2010 e l’indagine delle strutture
agrarie del 2016, hanno cessato l’attività ben 4.492 imprese frutticole su un totale iniziale di 18.355.
Che sta succedendo ad uno dei più importanti distretti frutticoli italiani?
Anche l’uva da tavola, una delle produzioni tipiche nazionali con cui si domina tuttora i mercati del nord Europa,
ha manifestato negli anni qualche segno di debolezza, benché l’Italia conservi il primato a livello europeo in
termini di volumi di produzione (oltre 10 milioni di quintali annui) e di flussi di esportazione (circa 650 milioni di
euro l’anno). Si leggono spesso analisi ed appelli a fare passi in avanti dal punto di vista del miglioramento varietale e della organizzazione economica della filiera, per scongiurare un ulteriore contrazione del potenziale
produttivo dell’uva da tavola, il quale dal 2006 al 2020, ha perso circa un terzo in termini di superfici coltivate
e di produzione raccolta.
Gli agrumi sono un emblematico caso di declino della competitività per la produzione italiana e di perdita della
posizione di mercato a favore di altri Paesi del bacino del Mediterraneo, come si spiega diffusamente nel presente fascicolo della rivista.
C’è però un aspetto che meriterebbe una approfondita meditazione ed alimenta una qualche fiducia nel futuro
del sistema ortofrutticolo italiano. Le imprese professionali e specializzate sono vitali, attive e tuttora mostrano
un livello di produttività e competitività almeno paragonabile ai più diretti competitori e cioè gli spagnoli.
Dalla banca dati della FADN, sulla contabilità economica delle imprese agricole professionali dell’Unione europea, emerge che i due sistemi produttivi sono sullo stesso piano in termini di capitali fissi investiti in azienda
(una media per impresa pari a circa 230.000 euro in entrambi i casi) e di produttività del lavoro, con un livello
di valore aggiunto netto per unità di lavoro impiegato che, in media dal 2016 al 2018, è stato di 27.000 euro
sia in Spagna che in Italia.
Un terzo indicatore è invece, forse inaspettatamente, favorevole all’Italia. Il volume degli investimenti fissi lordi
annuali che indirettamente è una misura della fiducia verso il futuro e del livello prospettico di competitività è
quasi sempre superiore in Italia. In media, nel 2018, un’impresa frutticola professionale spagnola ha investito
meno di 3.100 euro, contro quasi 4.800 euro di quella italiana. Riportando il dato all’intero universo delle imprese rappresentate dal campione FADN emerge che in Italia ci sono stati investimenti in capitali fissi, al lordo
degli ammortamenti, per 285 milioni di euro, contro 191 della Spagna.
I TEMPI DELLA TERRA 9• Marzo 2021

4

Pertanto, alla luce di tali dati non sembrerebbe corretto parlare di declino del sistema produttivo nazionale,
ma piuttosto di razionalizzazione, con una chiara dicotomia tra imprese vitali e proiettate verso il futuro ed
imprese che, per ragioni di varia natura, lasciano il settore.
Si nota inoltre una altrettanto netta distinzione tra segmenti produttivi solidi e capaci di giocare un ruolo di
primo piano a livello domestico e sul mercato internazionale ed altri che invece annaspano o regrediscono
sistematicamente.
C’è un altro elemento analitico che è opportuno portare all’attenzione ed è la concentrazione e specializzazione produttiva a livello di pochi e ben circoscritti bacini produttivi ortofrutticoli territoriali. Il 95% delle esportazioni di mele italiane è effettuato da sole 5 regioni, con la prima (la provincia autonoma di Bolzano) che da
sola detiene una quota di oltre il 50%. Lo stesso accade per l’uva da tavola, dove la Puglia primeggia con il
60% circa delle esportazioni nazionali.
Pertanto, la massa critica della produzione ortofrutticola e le prospettive di mantenimento della produttività e
della competitività coincidono con le aziende professionali specializzate e con i bacini geografici ad alta vocazione tecnica, organizzativa e commerciale. E’ all’incrocio di tali traiettorie che è necessario lavorare per provare ad affrontare le sfide del futuro, tenendo conto che oltre agli obiettivi economici, entrano in gioco anche
quelli di natura sociale e ambientale.
Non è opportuno sottacere come una fascia sempre più ampia e determinata dell’opinione pubblica, rinvigorita anche dai recenti orientamenti politici a livello europeo (si pensi al Green Deal), manifesti scetticismo se
non spesso ostilità nei confronti del modello agricolo che, abbiamo visto, assicura una certa vivacità al settore.
Che fare per salvaguardare il sistema produttivo ortofrutticolo nazionale?
Innanzitutto andrebbero messe in campo politiche settoriali mirate, selettive, non ostili nei confronti delle
imprese, tenendo conto della esigenza di coniugare la produttività con la salvaguardia delle risorse naturali
ed ambientali.
Ogni anno in Italia si utilizzano circa 250 milioni di euro di fondi europei sotto forma di interventi settoriali,
attuati per il tramite delle organizzazioni economiche dei produttori (OP ed AOP). Molti produttori sono soddisfatti di tale approccio, ma ci sono gli indifferenti, i recalcitranti ed i dubbiosi. Una sana e trasparente operazione di verifica della funzionalità e di valutazione della efficacia potrebbe essere utile per individuare adattamenti e soluzioni innovative con un potenziale effetto virtuoso.
In aggiunta, ci sono altri strumenti come i pagamenti diretti e le politiche di sviluppo rurale, grazie ai quali
sono attuati interventi a favore del settore che pure potrebbero essere rivisitati in modo mirato alle esigenze,
sfruttando i margini di discrezionalità decisionali previsti nella futura politica agricola comune.
Poi ci sarebbe da porre in atto una concreta, incisiva e non retorica azione per la semplificazione e per l’abbattimento dei carichi ammnistrativi che gravano sulle imprese. Nel preparare questo fascicolo abbiamo scoperto con una certa sorpresa che la burocrazia è considerata una delle cause alla base della decisione di
cessazione dell’attività. Paradossalmente, l’impatto è particolarmente gravoso nelle piccole aziende a conduzione famigliare.
Infine, un certo spazio andrebbe dedicato alle politiche di tipo orizzontale, come la ricerca, l’innovazione, il
trasferimento delle conoscenze, l’accesso delle imprese ai fattori della produzione scarsi (capitali e terra),
quelle variabili che, come si rileva dai saggi pubblicati nel presente fascicolo, sono la matrice dalla quale promana la vitalità e la solidità di un’attività economica complessa, come per l’appunto è l’ortofrutticoltura.

ERMANNO COMEGNA
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INVENZIONE E ADOZIONE DELL’AGRICOLTURA,
CONFLITTI SOCIALI E MARGINALIZZAZIONE
DELLE MINORANZE

F RANCESCO S ALAMINI

Vengono trattati aspetti geografici, economici
e sociali della transizione tra società di cacciatori-raccoglitori e società agricole. Si descrivono modi e casi del destino di minoranze
non-agricole, con considerazioni sulla crescita
di nuove stratificazioni e innovazioni sociali
che oggi conosciamo come storia, civiltà, cultura. I destini di alcune minoranze, particolarmente a cominciare da quelle di cacciatoriraccoglitori del Neolitico, suggeriscono che in
tutti i continenti le interazioni tra vecchio e
nuovo stile di vita si sono risolte in società
complesse. Inoltre, agli albori della storia
scritta le società umane erano già dominate
da popolazioni che praticavano l’agricoltura. I
gruppi non agricoli di minoranza hanno sofferto una limitazione dei loro diritti, e sono stati
frequentemente associati a uno stato civile
inferiore. E’, invece, evidente che nel Paleolitico la mente dell’uomo era già moderna, e
che, prima dell’introduzione dell’agricoltura,
individui e comunità avevano elementi di economia, urbanistica, azione sociale e ideologica. Le storie dei cacciatori-raccoglitori neolitici aiutano a comprendere e discutere come si
formano e diventano minoranze i gruppi sociali di origine autoctona o da immigrazione
che perseguono modi di vivere diversi.
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La rivoluzione neolitica
La storia dedotta dall’analisi di sassi e ossa scavate dagli archeologi e dallo studio di comunità
umane “primitive”, racconta la difficoltà di interpretare uno dei periodi più cruciali dell’avventura
umana, quello che caratterizza il passaggio tra lo
stile di vita di chi si nutriva cacciando e raccogliendo frutti od erbe e di chi organizzò la produzione di cibo inventando l’agricoltura. Il contributo
degli studi archeologici si basa sul ritrovamento di
resti paleobotanici trovati negli strati, databili con
precisione, di antichi insediamenti umani. I reperti indicano che questo è il periodo temporale in
cui l’uomo rinuncia all’incessante bisogno di muoversi per seguire le mandrie di animali e raccogliere piante selvatiche, e adotta, invece, la stanzialità fondando villaggi di case. Tutto ebbe probabilmente inizio quando fu scoperto il valore del
seme: può essere conservato e consumato come
cibo ma può anche produrre un nuovo raccolto.
Secondo Vere Gordon Childe (1936), che coniò il
termine Rivoluzione neolitica, gli elementi caratterizzanti la rivoluzione sono: agricoltura basata su
piante ed animali addomesticati; sviluppo esponenziale della popolazione; accumulazione e ridistribuzione dei surplus; sedentarietà; rete di commerci; coordinamento delle attività collettive; tradizioni magico-religiose a sussidio della fertilità;
sviluppo di strumenti di pietra e di ceramica; manifattura di tessuti (riassunto in Zender, 2011).
L’addomesticamento delle piante è iniziato attorno a 12 mila anni fa nella Mezzaluna Fertile in
Asia minore (il Vicino Oriente), 10 mila in Cina,
Mesoamerica, Ande ed Oceania e 8 mila in Africa
e Nord America (Zohary e Hopft, 1996; Meyer e
Purugganan, 2013; Gepts, 2014). L’agricoltura
nata nel Vicino Oriente, alla quale si fa particolare
riferimento in questa nota, non era presente nel
Neolitico preceramico A (PPNA nella figura). Nel
preceramico B (PPNB), invece, parte dei semi
carbonizzati di cereali presenti negli scavi provengono da forme già addomesticate. Analizzando il
DNA di linee selvatiche attuali di frumento monococco, le varietà più simili a quelle oggi coltivate
provengono dalle alture del Karaca Dagˇ, in Turchia, poste tra i corsi superiori del Tigri e dell’Eufrate, nella parte centrale della cosiddetta Mezzaluna Fertile (Heun et al., 1997; Salamini et al.,
2002). Un gruppo di scienziati israeliani (Lev-
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Yadun et al., 2000; Abbo et al., 2006) ha poi definito la regione del Karaca Dagˇla Core area dove
è stata inventata l’agricoltura del Vicino Orienten1.
Circa 10 millenni prima dell’invenzione dell’agricoltura, alcune comunità umane già tendevano a
uno stile di vita sedentario (Bar-Yosef, 2002):
durante l’ultimo massimo glaciale (23 mila anni
prima del presente), a Ohalo II, nel corridoio palestinese, venivano consumati una grande varietà
di semi di cereali e leguminose selvatici (Nadel et
al., 2012). Ad Abu Hureyra, località posta sull’Eufrate, gli scavi relativi a periodi pre-agricoli hanno
prodotto resti di semi che i paleobotanici hanno
assegnato a 157 specie vegetali diverse. Nella
regione, lo stile di vita sedentario e poi l’adozione
dell’agricoltura sono stati stimolati da cambiamenti climatici, dalla diminuzione delle grandi
prede animali, e dai rischi connessi alla caccia.
L’adozione dell’agricoltura è stata anche anticipata da una intensificazione dello sfruttamento delle risorse ambientali e da nuove preparazioni del
cibo. Diminuì l’efficienza del tempo dedicato a
procurarsi risorse alimentari e la sedentarietà
impose la costruzione di magazzini per lo stoccaggio dei prodotti agricoli; aumentarono le nascite,
la densità della popolazione, la stratificazione
sociale. Il dato che riassume sinteticamente la
spiegazione del passaggio all’agricoltura è che il
terreno coltivato può nutrire da 10 a 100 volte
più uomini di quanto la stessa superfice potrebbe
offrire ai cacciatori-raccoglitori (Diamond, 1988).
La rivoluzione sociale
La rivoluzione agricola del neolitico fu preceduta
da milioni di anni durante i quali la specie e i suoi
antenati praticarono la caccia e la raccolta, e di
conseguenza le interazioni tra individui finalizzate
alla caccia e alla divisione della preda influirono
sull’evoluzione fisica e sociale della specie
(Leakey e Lewin, 1977). Poi, nel PPNA, 5 mila
anni dopo il periodo freddo noto come Younger
Dryas, lungo tutta la Mezzaluna fertile individui,
comunità e loro confederazioni svilupparono nuove azioni sociali, incluso l’accesso a elementi di
tecnologia ed economia. L’inizio di questo processo, a differenza di quanto propose Childe, ha preceduto l’inizio dell’agricoltura: le comunità natufiane che abitavano la fascia di territorio tra il
mare Mediterraneo e il corridoio palestinese con

7

Nota - dC: anni dopo Cristo. BP: before present (nella letteratura specialistica, cal BP indica
gli anni prima del presente calibrati in base alla datazione con 14C, tarata con analisi dendrologiche; le datazioni riportate nel testo e nella figura sono calibrate). La datazione basata sul decadimento dell’isotopo del carbonio 14C a 12C considerava costante nel tempo il
rapporto atmosferico tra i due isotopi assorbiti dalle piante come CO2. Questo rapporto venne verificato misurando il livello di 14C negli anelli di legno databili dei tronchi di piante pluricentenarie. Sono così stati sviluppati algoritmi correttivi che consentono datazioni più precise. Vengono anche utilizzati altri metodi che in casi particolari sono superiori a quello basato sul 14C.
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Ohallo II.
Semi selvatici di
molte specie
raccolti, inclusi
cereali. Comparsa di macine a
pietra.

Mortai in tutta la
Mezzaluna fertile.

Gruppi sociali di bande mobili.

Possibile coltivazione di
cereali selvatici. Villaggi
permanenti con case
ovali o circolari.

CLIMA
Attenuazione
del freddo

Monococco,
orzo, grano
Tecnica
duro e spelta
edilizia
agglutinante coltivati.
con case
appressate.

Caldo
umido

Pre boreale
caldo umido

Yunger Dryas.
Freddo secco

7,8

8,7

Da case
circolari a
Ceramica
case
Telaio.
quadrate.

Comparsa di cereali
addomesticati . Primi
pavimenti a terrazzo poi
tipici dei templi.

Ultimo massimo glaciale. Freddo secco.

9,4

9,6

10,1

10,5

11,2

11,6

Comparsa di comunità sedentarie.

10

Emergere di economie
agricole e mega siti
abitativi.

Mureybit fondata.

12,6

13,3

13,7

14,6

22

24

EVENTI

Abu Hureyra II
inizio della
stanzialità.

13

Jericho
natufiano
fondata.

8,2
Neolitico ceramico

PPNB finale 8,7

11,6

10,5
Neolitico
preceramico A
(PPNA).

PPNB medio 9,3

Medio
Tardivo (Natufiano, da Natuf
(Kebariano geo- “acqua che scende a goccia,
metrico).
come nei ripari sotto la roccia.

PPNB precoce 10,1

Epipaleolitico o
mesolitico precoce (Kebariano,
dalla grotta di
Kebara).

15

18

EPOCHE

Nell’ultimo massimo glaciale, la regione considerata era fredda e secca. La temperatura aumentò gradualmente a partire da 18 mila anni fa, così come le precipitazioni. La vegetazione
della steppa si arricchì e la foresta si espanse. Aumentò di conseguenza la capacità produttiva del territorio favorendo le raccolte di semi e frutti e lo stile di vita sedentario. Seguì l’adozione dell’agricoltura. Le precipitazioni diminuirono nel periodo freddo Younger Dryas (12 mila
e 800-11 mila e 600 anni fa), ed il clima ritornò più caldo attorno a 11 mila 500 anni fa, situazione che tra 11 mila e 500 e 9 mila anni fa favorì la nascita dell’attività agricola. Macine
in pietra per i semi si ritrovano da 24 mila anni fa, e da 13 mila sono presenti in tutta la Mezzaluna Fertile. Villaggi sedentari sono già presenti tra 14 mila e 600 e 12 mila e 500 anni fa.
Nel Younger Dryas, i villaggi di Mureybit e Abu Hureyra hanno stile di vita sedentario, tuttavia
le case circolari e l’assenza di magazzini provano che non erano ancora agricoli. La sedentarietà si afferma prima nel Levante del nord e nel sud-est della Turchia e poi nell’altopiano anatolico. Informazioni in parte da Bar-Yosef, 2002.
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il suo entroterra, vivevano già in villaggi prima di
adottare l’agricoltura che andava diffondendosi dal
Sud-Est della Turchia (Hillman, 1996). La loro sedentarietà si basava sul controllo distributivo delle
risorse e sui contatti sociali; l’evoluzione culturale
di queste popolazioni ha indubbiamente contribuito a creare le condizioni per l’adozione sia della
sedentarietà che dell’agricoltura (Creanza et al.,
2017; Smith e Zender, 2012). Economie agricole
completamente sviluppate emergono solo nel neolitico medio-tardivo (PPNB 10-9 mila BP) e la rivoluzione si estese verso Est (India) e Ovest
(Mediterraneo ed Europa centrale lungo il Danubio): nel 9 mila BP raggiunse la Grecia e nel 6 mila
le isole britanniche.
La velocità di diffusione dell’agricoltura in Europa
(0,5-1 Km/anno) è compatibile con l’ipotesi che gli
agricoltori, non solo la loro tecnologia, migrarono e
resero possibile la formazione di società agricole
(diffusione indicata come demica; Ammerman e
Cavalli-Sforza, 1971; 1984; Cavalli-Sforza,
2002n2). Il concetto di diffusione demica dell’agricoltura è alla base dell’ipotesi che le lingue indoeuropee si siano spostate con le migrazioni degli
agricoltori neolitici. Colin Renfrew, nello specifico,
si chiese cosa c’era alla base della diffusione delle
lingue indo-europee e individuò la causa più probabile nel rapido sviluppo demografico dei contadini
tra il Mesolitico e il Neolitico (Bellwood, 2002; Diamond e Bellwood, 2003). Più tardi, la proposta è
stata confermata dall’esistenza di una correlazione geografica tra la regione madre di sviluppo agricolo e la patria delle famiglie linguistiche indoeuropee più importanti.
Due sviluppi contrapposti caratterizzano l’emergere delle società neolitiche: tensione verso il possesso di case singole autonome e sviluppo urbano
a favore della coesione sociale. Nel Natufiano precoce compare il rito della sepoltura che già le comunità Neandertaliane avevano da tempo praticato. L’edificio dei teschi di Cayonu (PPNB) è una
necropoli di 3-400 individui, dei quali almeno 90
con scheletro disarticolato, con segni di sacrifici
animali e forse umani (Zender, 2009). A partire dal
Neolitico, la complessità delle società umane rappresentate da bande di cacciatori–raccoglitori
(egualitarismo; leadership assegnata in base al
coraggio; decisioni prese nelle cerimonie pubbliche, o religiose o nelle feste), evolve nelle Signorie
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o Chiefdomsn3. Sono società gerarchiche, governate da elites rimpiazzabili da familiari o da pari rango, con capi munificenti ma anche repressivi; durano fino all’inizio della storia scritta. Da loro emergono gli Stati con l’imposizione di una autorità centrale su un territorio esteso. Stati primordiali si
organizzarono in tutti i continenti in periodi temporali relativamente convergenti (da 5500 a 500
anni fa). I processi di aggregazione hanno generato una forte stratificazione sociale, con specializzazione del lavoro e delle responsabilità, l’economia,
il commercio, la moneta, la scrittura, e con essa
quello che ci è noto come “storia”, “civiltà”,
“cultura” (Cavalli-Sforza e Cavalli-Sforza, 2006).
La socialità, intesa come rete di interazioni tra individui (Foley, 1995), si è accentuata durante il percorso culturale che ha generato lo sviluppo delle
società moderne (Ridley, 1996). Tuttavia, essa è
stata in parte delegata all’economia e allo stato
con le sue regole: tra gli uomini, la divisione del
lavoro, caratteristica primaria delle società animali
eusociali, ha generato numerosissime specializzazioni che, di fatto, limitano i rapporti tra gruppi sociali e che spesso sfociano nella comparsa di nuove minoranze. La caccia, che ha contribuito all’evoluzione sociale dei progenitori dell’uomo, nelle
società neolitiche complesse ha perso pratica e
ruolo.
Destino e storie di perdenti
Quanto fino a ora scritto, fa da premessa a una
discussione sulla conflittualità tra le comunità con
diversi stili di vita dei cacciatori-raccoglitori e degli
agricoltori, che si è manifestata in modo particolare dopo l’adozione dell’agricoltura. L’evoluzione
sociale che si è imposta si è risolta contro i cacciatori-raccoglitori, che non solo sono stati sconfitti
ma quasi sempre dimenticati. Sul tema, Jared Diamond (1988) commenta che anche nelle ere preistoriche e non solamente con gli imperialismi moderni, la sostituzione dei cacciatori-raccoglitori con
gli agricoltori ha avuto effetti dirompenti. Esempi
sono l’espansione della Cina del sud verso l’Indonesia e quella dei Bantù verso l’Africa subequatoriale, così come la colonizzazione degli agricoltori
dell’Europa centrale e meridionale. Diamond conclude che “i risultati sono stati una lunga serie di
lotte tra chi ha avuto la storia dalla sua parte e chi
non l’ha avuta”.
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Nella Mezzaluna Fertile, la rivoluzione neolitica si
completò in diversi millenni. L’aumento degli agricoltori generò la colonizzazione o l’allontanamento, se non lo sterminio, dei cacciatori-raccoglitori
(le famiglie stanziali di agricoltori potevano generare anche un figlio ogni anno, mentre presso i cacciatori-raccoglitori, l’allevamento dei figli era compatibile con un intervallo tra i parti di 3-4 anni). Alla
frontiera tra agricoltori e cacciatori-raccoglitori,
confine via via spostato a favore dei primi, si sono
intrattenuti scambi anche stabili, soprattutto di
bestiame. Questi riguardavano anche il passaggio
di donne dei cacciatori-raccoglitori agli agricoltori,
casi di iperginia di questi ultimi che consideravano
i gruppi di cacciatori-raccoglitori inferiori e in dissoluzione (Harris, 1996). I contatti tra i due diversi
modi di vivere hanno determinato la sostituzione
dei cacciatori-raccoglitori con comunità agricole
(fino all’eliminazione: la produzione intensiva di
cibo poteva anche mantenere un esercito professionistico), o l’assimilazione nelle comunità agricole, o l’adozione, da parte dei cacciatori-raccoglitori,
di pratiche agricole, o il loro isolamento con il movimento forzato (Skoglund, 2012)n4. I processi descritti possono essere considerati positivamente
quando hanno dato vita a società “giuste”. Tuttavia, questo non esclude la considerazione del destino dei soccombenti.
La transizione neolitica nel delta del Reno ha riguardato i territori a sud, fertili e colonizzati dagli
agricoltori attorno a 7 mila BP, mentre i cacciatoriraccoglitori occupavano le terre a nord. Pur esistendo contatti tra le due comunità, i gruppi mantennero le loro identità separate. Gli agricoltori
sostituirono o integrarono molto rapidamente i
cacciatori-raccoglitori, forse utilizzandoli come pastori. La ragione suggerita per la transizione è che
l’agricoltura modificò radicalmente l’ambiente,
tanto che il territorio non fu più in grado di offrire
risorse animali e vegetali spontanee. La colonizzazione iniziò circa 6500 anni fa e si concluse rapidamente dopo 250 anni (Scarre, 2002). La colonizzazione può anche essere stata quasi istantanea: nel Novembre del 1835, 400 Maori assaltarono un’isola delle Chatman abitata dai Moriori. Fu
un genocidio di massa: i Moriori furono uccisi a
centinaia e i sopravvissuti seguirono la stessa sorte in pochi anni. I Maori commentarono che tutto
fu fatto secondo i loro costumi.
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La regione baltica è da considerare un caso particolare (Zvelebil,1996; Thomas, 1996). Qui il processo di passaggio dal Mesolitico al Neolitico è
stato, apparentemente, anche associato all’adozione di pratiche agricole da parte dei cacciatoriraccoglitori. Esisteva una frontiera agricola che
avanzava gradualmente e la sostituzione durò 3
mila anni (tra 6 e 3 mila anni prima del presente).
Il caso illustra un tipo di interazione tra i due stili di
vita che non ha generato guerre e guerriglie, ma
che, probabilmente, era guidato dal controllo sociale da parte dei gruppi agricoli.
La California, a est del fiume Sacramento, ospitava
il popolo Yahi che si nutriva di cacciagione, pesce
e di pane di ghiande. La corsa californiana all’oro
creò una pista (il Lasse trail) nel territorio Yahi. Dei
2-3000 indiani presenti nella regione nel 1850, ne
rimanevano 20-30 nel 1872, nessuno allo stato
originario. Tra i cercatori d’oro (giunti in California
fino a 100 mila in un anno) era sentimento diffuso
che l’indiano fosse una creatura inferiore da utilizzare come schiavo o operaio o concubina. Tra il
1852 e il 1867, da 3 a 4 mila bambini indiani furono rapiti per essere venduti come schiavi o utilizzati come forza lavoro; migliaia di indiane furono rapite e avviate alla prostituzione. Spesso, le piccole
società degli Yahi sono state eliminate da gruppi di
privati cittadini: una tribù Yahi fu distrutta in sei
incursioni di bianchi armati. A partire dal 1859,
qualcuno fece notare a Washington la necessità di
proteggere gli indiani del Rio Sacramento. Venne
messa a disposizione una riserva dove gruppi di
indiani vennero forzati a migrare. Nel 1861 la riserva fu chiusa. Tutti gli indiani furono obbligati
alla migrazione forzata, o morirono, o fuggirono
(Kroeber, 1961). Nella storia dell’uomo queste
soluzioni radicali si sono spesso ripetute. Per
esempio, in un periodo di 400 anni (1400-1700
dC), nel corso di quattro grandi tratte, circa 18
milioni di schiavi furono imbarcati in Africa e diretti
a diverse mete, per essere utilizzati in piantagioni
agricole (Nathan, 2010).
I Travellers in Irlanda (20.000 persone in tutto)
sono nomadi con interessi commerciali. Si muovono frequentemente da un sito a un altro in gruppi
di 2-3 famiglie. Praticano l’endogamia più degli
altri irlandesi e parlano una loro lingua. La loro
origine è incerta, se irlandese o da migrazioni
dall’Europa. Le comunità non-Travellers non gradi-
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scono che i siti Travellers siano posti vicino alle
loro case. Inoltre, le autorità locali tendono a fondare per loro siti di soggiorno permanenti. Nonostante questo, i gruppi Travellers sopravvivono
(similmente ai gruppi Rom in altre regioni europee).
Al tempo dell’arrivo in Europa degli agricoltori neolitici, esistevano popolazioni i cui discendenti sono
ancora presenti nella regione basca. Parlano una
lingua diversa da quelle indoeuropee. Le evidenze
disponibili indicano che i baschi discendono da
popolazioni paleolitiche-mesolitiche coeve dell’uomo di Cro-Magnon, al tempo presenti nel sudovest della Francia e nel nord della Spagna
(Cavalli-Sforza, 2006). Evidentemente, i baschi
rappresentano un caso di accettazione delle pratiche agricole contestuale al mantenimento di una
loro identità genetica e linguistica.
Un caso in parte misterioso ha preceduto la rivoluzione agricola. Homo heidelbergensis, che ha poi
generato in Africa H. sapiens e in Asia i denisoviani (Manzi, 2017), era presente in Europa 400 mila
anni fa dove generò Neandertal (H. neanderthalensis). Neandertal passò attraverso 3 grandi cicli
glaciali-interglaciali e viveva in gruppi di cacciatori
che utilizzavano anche frutti e vegetali. Possono
essere stati cannibali (a Krapina, in Croazia le ossa di 30 neandertaliani avevano segni di macellazione; Condemi e Savatier, 2016), ma comunque
inumavano i morti. Homo sapiens lasciò l’Africa in
due ondate e nel corso della seconda, quaranta
mila anni fa, raggiunse l’Europa dall’Asia e venne
a contatto con Neandertal nel corridoio levantino.
Dieci mila anni dopo, Neandertal si estinse. Le
cause non sono certe ma si può supporre che abbiano giocato un ruolo la concorrenza alimentare,
le interazioni ostili con i nuovi arrivati, l’ibridazione
con H. sapiens che gli sottraeva le donne. Il DNA
di ogni europeo possiede l’1-4% di geni Neandertal (la frazione arriva al 20% se si sommano i geni
presenti in uomini diversi)n5. Questo DNA è assente nel sapiens africano, ma era già presente nella
popolazione arrivata in Europa. La cultura dei sapiens è certamente stata una sfida persa per i
Neandertal (Condemi e Savatier, 2016; Gilpin et
al., 2016): di certo, quando in Europa entra in scena con prepotenza l’uomo moderno il Neandertal
scompare (Darnton. 1996).
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In sintesi. I due stili di vita cacciatori-raccoglitori e
agricoltori furono alternativi e in competizione, e in
tutti i continenti le loro interazioni sono sempre
state unidirezionali: la strategia agricola è risultata
vincente. In tutte le situazioni di coesistenza, almeno temporale, tra agricoltori e cacciatoriraccoglitori, questi ultimi sono descritti come cattivi, brutali, di vita breve. Luigi Cavalli-Sforza riporta
che gli agricoltori locali considerano i pigmei del
Centro Africa – cacciatori-raccoglitori – come una
razza inferiore.
I destini dei soccombenti sono stati in qualche
caso commentati da scrittori e saggisti che hanno
messo in evidenza la loro natura inevitabilmente
negativa; parole toccanti sono state scritte da uno
scrittore statunitense, Corman McCarthy (1965)
“Se ne sono andati tutti, ormai. Scappati, banditi
nella morte o nell’esilio, perduti, rovinati. Sole e
vento percorrono ancora questa terra, per bruciare e scuotere gli alberi, l’erba. Di quella gente non
rimane alcuna incarnazione, alcuna traccia. Sulle
labbra della stirpe estranea che ora risiede in quei
luoghi, i loro nomi sono mito, leggenda, polvere”.
Stile di vita e libertà di praticarlo
Sebbene la formazione di minoranze sia inevitabile (perché causata dall’evoluzione sociale), può
essere utile indagare le ragioni che hanno limitato
le minoranze nei loro diritti di libertà. In questo, la
considerazione del destino delle minoranze di cacciatori-raccoglitori si presta a una discussione allargata a quelle minoranze che, nelle nostre società, esistono da tempo o via via si stanno formando. Nell’oceano di carta scritta attorno al concetto
di libertà, tre brevi saggi aiutano ad avvicinarsi al
problema della libertà delle minoranze sociali.
Il primo è il Saggio sulla libertà (On liberty; 1858)
di Stuart Milln6. L’autore ritiene che “è necessario
proteggersi dalla tirannia del sentimento predominante che ostacola lo sviluppo di individualità discordanti”, ritenendo così necessario limitare la
“majority rule” quando affronta pratiche sociali
che danneggiano le minoranze. L’invocata volontà
del popolo, in realtà è, nei fatti, la volontà della
parte più numerosa del popolo. Nella sua biografia
(citata nella prefazione di Giulio Gioriello e Marco
Mondadori), John Stuart Mill ribadisce che è “utile
che vi siano differenti esperimenti di vita e che la
validità di modi di vivere diversi sia verificata nella
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pratica”. Per il filosofo ogni uomo nasce senza attitudini preordinate - come una tabula rasa -, concetto poi sviluppato dal modello Standard delle
Scienze sociali che non concede alle componenti
biologiche innate il controllo del comportamento.
La psicologia associa Stuart Mill, insieme a John
Locke, a concetti educativi da adottare, e questo
approccio, indicato come behaviorismo, l’ha dominata dal 1920 al 1960 (Pinker, 2002).
Il secondo saggio “La libertà di essere diversi” è di
Lamberto Maffei (2011), già presidente dell’Accademia dei Lincei. L’autore si chiede se possiamo
essere liberi di distinguerci nelle nostre attività fino
a essere unici e diversi da tutti gli altri. Cita i risultati di esperimenti che dimostrano che il cervello di
ciascuno di noi è plastico, cioè cambia funzione e
struttura durante la vita, plasticità che lo rende
capace di produrre sempre una interpretazione
personale del mondo, libero cioè di scegliersi un
suo modo di vivere. Aggiunge ai concetti di Stuart
Mill l’importante conferma sperimentale che l’unicità del sistema nervoso di ogni individuo lo rende
soggetto di diritti esercitabili (con la limitazione,
già esplicitata da Stuart Mill, “purchè non ledano
la libertà di altri”).
Il terzo saggio è lo scritto
del 1762 di Jean-Jaques
Rousseau Du contrat social. Ou principes du droit
politique, titolato nella
traduzione italiana “Il
Contratto sociale”. Nella
prefazione, Antonio Burgio inquadra Il Contratto
nell’ambito della discussione, al tempo di Rousseau vivace, sul passaggio da una condizione pre
-politica dell’uomo (“stato
di natura”), all’inizio di un
ordine politico (“società
civile”). Per Rousseau,
ogni uomo ha interessi
privati diversi da quelli
degli altri, e solo lo Stato li
può regolare con un contratto. Sul tema, si avvicina a Thomas Hobbes:
nello stato di natura la
vita degli uomini è la
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“guerra di tutti contro tutti (homo homini lupus)”.
La soluzione, per Hobbes, è ancora la creazione
dello Stato, con tutte le sue negatività (il Leviatano) (Blackburn, 2011; Ridley, 1996). Rousseau
descrive un sistema democratico razionale dove la
sovranità inalienabile del popolo è basata sul numero dei voti e che non considera i diritti delle minoranze. La sua visione diventerà un riferimento
teorico, prima per i Giacobini e poi per altri esperimenti sociali del secolo scorso.
Una conclusione di questa parte dello scritto suggerisce che nelle comunità umane il concetto di
libertà debba includere i diritti delle minoranze. Il
giudizio sulla loro presenza ed esistenza implica
che nella società non solo esse vengano riconosciute, ma anche siano comprese e rispettate. In
questo senso, un accenno merita la considerazione che una certa inclinazione a dubitare è positiva
per affrontare una discussione sulla democrazia
dei sistemi politici e sui rapporti maggioranzaminoranze. Sul tema, si può citare Il Racconto di
Lamia (Anatole France, 1902). Lamia incontra una
donna di Gerusalemme, prostituta in una bettola.
La segue ovunque trascinato da amore passionale.
Un giorno la donna scompare. Gli dicono che si era
unita a un gruppo che seguiva un taumaturgo della
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Galilea noto come Gesù il Nazareno, poi crocefisso. Dopo tanti anni, Lamia incontra a Roma e chiede a Ponzio Pilato, suo amico, se si ricorda di
quell'uomo. Pilato risponde “Gesù? Gesù il Nazareno? No, non ricordo”. Leonardo Sciascia nella prefazione al testo commenta che il racconto è un
apologo e un’apologia dello scetticismo e della
tolleranza che ne è figlia.

concludere che già nell’alto paleolitico la mente
dell’uomo cacciatore-raccoglitore possedeva la
chiave per comprendere e adattarsi, nelle interazioni sociali, alle intenzioni degli altri. Il loro stato
di natura non era, e non si deve considerare, inferiore a quello degli agricoltori poi sopravvenuti, con
i quali i cacciatori-raccoglitori condividevano le
basi biologiche e genetiche.

Zingari e dintorni

Si possono, infatti, citare importanti manifestazioni
di matura socialità di quelle popolazioni: esempi di
attività pubbliche comuni di natura rituale nel Vicino Oriente durante il PPNA pre-agricolo sono le
mura e la torre di Gerico e i templi di Nevali Cori e
di Gobekli Tepe. Gli scavi di Göbekli Tepe hanno
modificato la nostra visione del Neolitico (Schmidt,
2011). Il sito, la più antica architettura monumentale della storia dell’umanità, data al Neolitico preceramico, tra 11 mila e seicento e 10 mila anni fa,
5 mila anni prima delle piramidi dell’Egitto. Non è
un villaggio, ma un insieme di edifici di culto costruito quando non erano ancora praticati l’agricoltura e l’allevamento animale. La sua costruzione
durò più di un secolo, e, si presume, richiese grandi risorse alimentari, all’inizio derivate anche dalla
raccolta di cereali selvatici. La frequentazione degli
edifici terminò 10 mila anni fa con il loro seppellimento intenzionale. La lunga durata di questo centro religioso, probabilmente, dipese da una rete
sopra regionale di contatti, mantenuti regolarmente, tra gruppi (Dietrich et al., 2012). Sopra tutto, la
regione testimonia che, prima dell’introduzione
dell’agricoltura, gli uomini disponevano già di un
patrimonio simbolico, tradotto in templi e figure
(Dietrich et al., 2012; Salamini, 2014). Nel tardo
Paleolitico, quindi, individui, comunità e confederazioni avevano elementi di economia, urbanistica,
azione sociale e ideologica. Göbekli Tepe n12 è
enigmatica e unica, ma tutta la Mezzaluna Fertile è
stata un’area geografica che ha ospitato importanti eventi del divenire delle società moderne.

Ritorniamo ai cacciatori raccoglitori. Esistono ancora: sono circa 300 mila, distribuiti in tutti i continenti in percentuali molto piccole della popolazione, dal deserto del Kalahari, in Sud Africa, al ghiaccio artico. Vivono in gruppi di circa 25 persone e
praticano l’esogamia. Non sono né brutti, né cattivi
né hanno una vita breve. Sono però ancora visti
con occhi non simpatici e non è un caso se occupano aree marginali del pianeta (Leakey e Lewin,
1977).
Le discussioni di filosofia sociale del passato avevano assegnato allo “stato di natura” una connotazione di inferiorità, specie quando era contrapposto a uno “stato di civiltà” figlio dell’accumulazione
di cultura. Questa visione è stata, in parte significativa, smentita da nuove conoscenze relative al Paleolitico e al Neolitico umano. Nelle ere succedutesi tra 100 e 50 mila anni fa, un evento di natura
genetica permise agli umani di sviluppare un cervello con funzionalità pari a quella di noi moderni,
inclusa l’attitudine ad apprendere un linguaggion7
(Diamond, 1988). In Europa, 40 mila anni fa l'arten8 e il senso religioso fanno la loro comparsa
(Foley, 1995; Wilson, 2004). Un uomo già moderno, Cro Magnonn9, produce affreschi, statue, strumenti musicali. E’ il trionfo degli artisti che hanno
ritratto i bisonti e i cavalli di Lascaux (Nougier,
1974). E’ certo che, tra i sentimenti, quelli nobili
che celebriamo - l’altruismo, la compassione, l’empatia, l’amore, il senso del giusto - hanno una forte
base genetica ed erano già patrimonio dell’uomo
paleolitico ancora cacciatore-raccoglitore (Ridley,
1996; Wright, 1994; Hauser, 2006). Chi considera
l’uomo capace di andare oltre la sua natura biologica solo utilizzando la cultura, nega il determinismo biologico di parte del comportamento n10, 11.
Ma, tra molte altre evidenze (Bendesky e Bargmann, 2011), la scoperta dei neuroni specchio
suggerisce che i codici sociali hanno uno sfondo
chiaramente biologico n14 (Iacoboni, 2008). Si può
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Si può concludere che gli uomini dei quali abbiamo
parlato, geneticamente e socialmente sono stati e
sono come noi, o come l’uomo di Cro Magnon:
tempi e storia li hanno destinati cacciatori raccoglitori (e allora erano maggioranza). Cosa è cambiato? Gli uomini, più o meno organizzati in comunità,
tendono a beneficiare di quanto altri gruppi o popolazioni hanno sviluppato, una saggezza mediata
dall’esperienza. Per questo, secondo Jared Diamond, la storia di una società umana non dipende
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dalla diversità genetica o dal caso ma dalla sua
tendenza a adottare le innovazioni di altri, insieme
a vicissitudini geografiche ed ecologiche. La rivoluzione industriale, nata pochi secoli fa, ha imposto
nuovi rapporti tra agricoltori e ceti industriali e
creato, di conseguenza, minoranze agricole (in
Italia la forza lavoro, attiva in agricoltura, scende
dal 45% del secondo dopoguerra all’attuale 4%;
sono lontani i tempi quando Diodoro Siculo scriveva che nessun nemico che incontra un agricoltore
in campagna gli recherebbe danno, anzi, ritenendolo un benefattore, si asterrebbe da qualsiasi
offesa). L’esempio dei cacciatori-raccoglitori si presta a una logica conclusione: essere minoranza
non dipende dal possesso per eredità o cultura di
limitate capacità sociali o di incapacità di gestire la
propria esistenza.
Questa ruota della storia che gira e genera effetti
anche radicali è una presenza immanente in sé,
da accettare di necessità, ma con la consapevolezza dell’esistenza dei limiti che già Stuart Mill aveva
messo in evidenza: le minoranze aumentano e
descrivono possibili alternative di evoluzione sociale e di essere, per questo, libere di proporsi. Tuttavia, da un pò di tempo è stato ripetutamente affermato che chi ha vinto ai voti ha il diritto di decidere, una situazione che, nel nome del cambiamento
pur necessario, con una frequenza che dovrebbe
preoccupare, si sta traducendo in soluzioni gradite
alla maggioranza che dimenticano o sono contrarie
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alle attese dei gruppi più o meno numerosi di minoranza n13. La sensibilità politica e sociale di ciascuno di noi può valutare se i concetti di libertà di
Stuart Mill, Maffei e financo di Rousseau, riferiti a
minoranze sociali siano oggi poco considerati se
non ritenuti inutili.
Si può andare oltre. L’intera storia degli ultimi 2
milioni di anni del genere Homo è una successione
di migrazioni e di diffusioni geografiche (Manzi,
2017). Inevitabilmente, il materializzarsi delle migrazioni dei popoli contribuisce a formare minoranze, temporanee fino a quando si impongono, o si
integrano, o si estinguono. Non si vuole qui discutere la decisione di accettare o respingere nuovi
migranti: riguardo a questo problema un governo
decide quale delle due alternative praticare. Sarebbe però necessario che alle minoranze storiche
già presenti, o eventualmente in via di formazione,
o in arrivo da altri continenti, non sia - di fatto o
imponendo normative - assegnato uno status di
inferiorità rispetto a quello dei residenti. Che la
maggioranza dei cittadini possa nutrire sentimenti
di intolleranza verso i diversi è comprensibile, è
una reazione innata, purtroppo in questo caso negativa, della nostra natura, reazione che genera
aggressività e territorialità (Lorenz, 1963; Hauser,
2006). Si suggerisce, come antidoto, di uscire da
noi stessi e considerare come fobie il sospetto
verso il diverso, l’inviolabilità dei confini, il nazionalismo, le guerre tra ed entro gruppi, la considera-
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zione di essere affini solo al gruppo di appartenenza (una forma di tribalismo parte della nostra eredità ma da evitare, specialmente da parte dei politici e dei diplomatici; Ridley, 1996). E’ da auspicare che le comunità di uomini adottino i cambiamenti culturali necessari n14, accertato che la parte
istintuale della natura umana è poco flessibile
nell’adattarsi ai bisogni emergenti di società in
evoluzione n15 (Pinker, 2002). Non sono cambiamenti impossibili: esistono casi dove anche la genetica della specie è stata guidata dalla cultura;
nella nostra epoca, sensibili modifiche dell’ecosi-

stema, delle produzioni alimentari e delle tecnologie vengono guidate da contributi culturali
(Creanza e Feldman, 2016; Creanza et al., 2017;
Rendell, 2010). In questo processo, la responsabilità maggiore è della politica, ma anche la scuola e
i media hanno spazi per riflettere e contribuire. La
presenza sulla strada di mendicanti, saltimbanchi
e suonatori, zingari e immigrati, mi appare positiva: comunica che la libertà di essere diversi è permessa e non repressa dalla società n16.

Note
Nota n1. Questa regione, dove sono concentrate le forme selvatiche delle piante addomesticate, è stata chiamata
il Triangolo d’oro o The cradle of agriculture o Core Area (Dietrich et al, 2012a).
Nota n2. Parte dei geni degli europei è arrivata dal Vicino Oriente con gli agricoltori. Un contributo precedente
aveva forse la stessa origine (Cavalli-Sforza, 2006). Colin Renfrew (2002) ritiene che il contributo dell’espansione
agricola al genoma degli europei si sia attenuato proporzionalmente all’allontanamento dalla Mezzaluna Fertile.
Lazaridis et al. (2016) riportano che nella Mezzaluna Fertile i cacciatori-raccoglitori, diventati localmente i primi
agricoltori, appartenevano a tre distinti gruppi genetici (del Levane, Anatolia, Iran). Il gruppo anatolico si è poi
espanso in Europa.
Nota n3. I raggruppamenti umani vengono descritti come Banda (circa 12 membri), Tribù (100), Chiefdom
(migliaia), Stato (più di 50 mila). Chiefdom: uno o pochi villaggi; linguaggio centralizzato; qualche livello burocratico; soluzione dei conflitti centralizzata; religione; produzione di cibo intensiva; lavoro in parte diviso; tributi presenti; società stratificata; schiavitù marginale.
Nota n4. Nel Medioevo i folli, cioè i diversi, compresi gli omosessuali e gli accattoni, venivano imbarcati su una
nave e trasportati senza meta allo scopo di farli scomparire dalla città (Maffei, 2011).
Nota n5. Le unioni uomo sapiens e donna neandertaliana erano fertili; sterili quelle uomo neandertaliano donna
sapiens (si basa sul non ritrovamento di DNA neandertaliano sul cromosoma Y di sapiens; è possibile che anche
la selezione sessuale abbia giocato un ruolo). Manzi (2017) ritiene che anche l’incrocio reciproco si sia verificato.
I sapiens arrivati in Europa avevano un genoma con DNA neandertaliano (Condemi e Savatier, 2016).
Nota n6. Utilitarismo, l’etica di John Stuart Mill: la morale dipende dalla felicità e dal dolore. Se in una popolazione
qualcosa fa prevalere la felicità, è moralmente buona. Trattare benevolmente gli altri è fondamentale per il “bene
comune” perché contribuisce a massimizzare la felicità. Sfocia nei dettati del Cristianesimo (Wright, 1994).
Nota n7. L’apprendimento del linguaggio è sostenuto da reti neuronali modificate dalla mutazione genetica di 50100.000 anni fa (il grande balzo in avanti). Le reti esistono già alla nascita ed il bambino è predisposto ad apprendere qualsiasi lingua (Manzi e Piazza, 2009).
Nota n8. La psicologia evoluzionistica sostiene che nel cervello la rete di cellule sensibili all’estetica è innata e pre
-programmata (Cappelletto, 2009).
Nota n9. Gli uomini di Cro-Magnon sopravvissero al minimo termico di circa 22.000 anni fa e si stabilirono nelle
regioni europee meridionali. Il loro fisico e le capacità intellettuali erano comparabili ai nostri. Tra 15 mila e 12
mila anni fa produssero molte pitture rupestri. Erano cacciatori che attendevano gli animali ai guadi, o li chiudevano in valli senza uscita, o li spingevano nel vuoto dai dirupi (Tattersal,1998). Con loro si esaurirono le società
ugualitarie del Paleolitico.
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Nota n10. Le scoperte sulla base biologica di parte della natura umana si pensò potessero mettere in dubbio ideali sociali progressisti. Dopo la pubblicazione di Sociobiology, (Wilson, 1975), che trattava della selezione a favore dei comportamenti sociali come la comunicazione, l’altruismo, l’aggressività, il sesso, la parentela, Wilson fu pesantemente attaccato.
Robert Trivers reagì descrivendo quanto di positivo la sociobiologia aveva sviluppato relativamente all’effetto della selezione a favore dell’altruismo umano.
Nota n11. Attraverso i neuroni specchio possiamo capire le intenzioni degli altri. Sono neuroni premonitori che fanno
sentire sentimenti e compiere azioni in empatia con altri; sono anche parte di un meccanismo neurobiologico che può
favorire la violenza imitativa (Iacoboni, 2008).
Nota n12. Gobekli: ombelico. Tepe: collina. Non è un villaggio. E’ un grande santuario del Neolitico, forse dedicato al culto dei morti (Schmidt, 2007). Nella Mezzaluna Fertile, i pilastri a T di Göbekli Tepe e un ricco arsenale di simboli comuni,
si ritrovano in molti siti scavati. Caratteristiche condivise sono la divisione delle aree di lavoro, gli edifici speciali, le aree
destinate a scopi rituali (Dietrich et al., 2012).
Nota n13. Si possono citare esempi: vaccinazioni; critiche all’Ordine dei giornalisti; opposizione all’auto-governo della
magistratura; condizionamento della Banca centrale; rapporti tra regioni e governo; scienziati, economisti e tecnologi
ignorati; pensioni di malati mentali e handicappati non considerate; decisioni di altri governi bandite; castrazione chimica.
Nota n14. Creanza et al (2017) discutono il ruolo della modellistica nel definire il contributo della trasmissione culturale
(social learning) all’evoluzione delle società. La dinamica dei cambiamenti che dipendono dall’innovazione è sostenuta
dall’incrocio tra genotipi diversi che genera nuova variabilità, dalla migrazione e dai contatti culturali. L’adozione dell’agricoltura è stata una innovazione culturale che ha contribuito ad aumentare le popolazioni, facilitando così la diffusione del
nuovo stile di vita.
Nota n15. Le ragioni citate sono: la famiglia conserverà il primato in tutte le società umane; gli scambi gratuiti e i contributi al bene comune sono assenti se la reciprocità non è evidente; la violenza e l’etnocentrismo; l’ostilità tra gruppi dovuta a componenti ereditarie negative; meccanismi di difesa che prevalgono su saggezza e integrità; senso morale che
concede ancora la preferenza a parentela ed amici (Pinker, 2002).
Nota n16. Vivono della carità di altri, inconsciamente seguendo l’istinto di raccogliere senza seminare, eredi moderni di
maggioranze pre-agricole.
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L’ Italia, per ragioni storiche, orografiche, climatiche è, da sempre, il principale paese frutticolo
europeo e mediterraneo; da qualche anno il comparto vive una situazione di difficoltà crescenti
che stanno seriamente minando questo primato.
Per comprendere i problemi della frutticoltura
italiana, in una economia globalizzata come quella attuale, è necessario dare uno sguardo alla
recente evoluzione della frutticoltura europea e
mondiale.
La produzione italiana nel contesto mondiale ed europeo
La produzione italiana delle dodici principali specie di frutta fresca ( tab.1) è di poco più di 9 milioni di tonnellate ( media 2017-2018, dati FAO),
pari al 20,5% della produzione europea

( 44.095.000 di t) e al 2,9% della produzione
mondiale (317.299.000 di t). Mele, arance, pesche e nettarine e uva da tavola sono le specie
più importanti, ciliegie, fragole, susine e albicocche quelle meno. Rispetto alla produzione europea, i dati più significativi riguardano kiwi (64,5%),
uva da tavola (41,4%), pesche e nettarine
(30,2%), i valori più bassi sono relativi a fragole
(7,3%), susine (7,7%), mele (12,8%), e ciliegie
(14,6%). Tutte le altre specie hanno valori compresi tra 20,0% e 26,2%. Rispetto alla produzione
mondiale, spicca il 14% del kiwi, ancor più tenuto
conto che questa coltura, nel nostro Paese, è nata
cinquant’anni fa. Valori significativi hanno anche
le albicocche (5,6%), le pesche e nettarine (4,8%),
e le ciliegie (4,7%).

Tab. 1. Produzione di frutta fresca nel mondo, in Europa e in Italia ( media 2017-2018,
.000 di t, dati Faostat), in ordine decrescente rispetto all’Italia
Specie

mondo

Europa

% E/m

Italia

% I/E

% I/m

mele

85.571

16.900

19,7

2.168

12,8

2,5

arance

74.441

6.250

8,4

1.572

25,2

2,1

pesche e nettarine

24.614

3.876

15,7

1.717

30,2

4,8

2.420*

9,4

1.003**

41,4

3,9

uva da tavola
pere

23.791

2.939

12,4

775

26,4

3,3

clementine

33.537

3.023

9,0

723

23,9

2,2

kiwi

3.955

856

21,6

552

64,5

14,0

limoni e lime

18.413

1.524

8,3

399

26,2

2,2

albicocche

4.304

1.212

28,2

243

20,0

5,6

susine

12.114

2.624

21,7

202

7,7

1,7

fragole

8.203

1.668

20,3

122

7,3

1,5

ciliegie

2.488

803

32,3

117

14,6

4,7

Totale

317.299

44.095

13,9

9.047

20,5

2,9

*elaborazione su dati OIV
**dati ISTAT
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Tab. 2. Produzione di frutta secca nel mondo, in Europa e in Italia ( media 2017-2018,
.000 di t, dati Faostat), in ordine decrescente rispetto all’Italia.
Specie

mondo

Europa

% E/m

Italia

% I/E

% I/m

nocciole

930

170

18,3

132

77,5

14,2

mandorle

2.935

440

15,0

80

18,1

2,7

castagne

2.326

149

6,4

53

35,7

2,3

pistacchi

1.257

22

1,7

4

17,6

0,3

Totale

7.448

781

10,5

268

34,3

3,6

La frutta secca (tab.2) ha valori percentuali più
importanti sia in Europa (34,3%) che nel mondo
(3,6%), grazie alla produzione molto importante
delle nocciole ( 77,5% in Europa, 14,2% nel mondo). A livello europeo è importante anche la produzione di castagne con oltre un terzo della produzione continentale. Molto modesto è il contributo italiano alla produzione mondiale del pistacchio (0,3%).
Interessanti sono i dati della tabella 3 che riporta
la variazione delle stesse produzioni dal 2.000 al
2018 in Italia , in Europa e nel mondo. A livello
mondiale tutte le specie vedono incrementate le
loro produzioni da un minimo del 18% delle arance al massimo del 188% delle noci. Valori superiori al 100% hanno fatto registrare anche castagne (150,2%), mandorle (119,2%) e kiwi
(113,1)% . In Europa, quattro specie hanno un
segno meno: pesche e nettarine, ciliegie, pere e
limoni; tutta l’altra frutta è aumentata dal minimo
del 10,6% delle mele al massimo del 81,1% del
kiwi. I dati relativi all’Italia confermano lo stato di
difficoltà della nostra frutticoltura: otto specie su
15 hanno segno negativo( fragole, limoni, pesche
e nettarine, noci, mandorle, pere, ciliegie, arance). Preoccupanti sono i valori relativi a fragole
(-39,1%), limoni (-38,2%), pesche e nettarine
(-34,0%), pere (-19,4%), quattro specie molto importanti per superficie e valore dell’economia
frutticola nazionale.
Al contrario, molto positivo è stato l’andamento
del kiwi (+ 62,4%), seguito dal nocciolo ( +34,3%)
che hanno consolidato la loro importanza a livello
mondiale.
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Nonostante le difficoltà evidenziate dai dati riportati nella tabella 3, la situazione della frutticoltura
italiana ha ancora un rilievo primario in Europa
dove risulta al primo posto in 7 delle sedici specie
elencate in tabella 4 ( albicocche, ciliegie, pere,
uva da tavola, kiwi, nocciole, castagne) e seconda
in altre 6 ( pesche e nettarine, mele, mandorle,
arance, limoni, clementini). Nel Mediterraneo ,
l’Italia è prima nelle produzioni di pere e kiwi e
seconda in quelle di pesche e nettarine, ciliegie,
nocciole, castagne. Le posizioni meno positive,
sia in Europa che nel Mediterraneo, riguardano la
fragola, la specie nella quale incide maggiormente il costo della manodopera, e il noce, specie a
lungo inspiegabilmente trascurata e solo di recente oggetto di attenzione da parte dei frutticoltori
italiani. La concorrenza europea viene essenzialmente dalla Spagna, favorita da diversi fattori:
aziende di medio- grandi dimensioni con importanti capitali da investire, più manodopera e meno costosa, livello tecnico elevato e, comunque,
non inferiore a quello italiano, migliore organizzazione produttiva e commerciale, ottimo servizio di
ricerca e sperimentazione sia nazionale che regionale, burocrazia più snella e minori costi dei fattori di produzione ( energia, acqua, concimi, antiparassitari,…). La Grecia sta uscendo da una lunga
crisi economica, ma sta rapidamente recuperando nel comparto frutticolo e la sua concorrenza è
sempre più aggressiva nel settore del kiwi, dell’uva da tavola e delle ciliegie. La concorrenza mediterranea viene da tre paesi: Turchia ( nocciole,
ciliegie, uva da tavola, agrumi, fragole), Egitto
( agrumi, fragole, uva da tavola), Marocco ( agrumi, fragole, mandorle). La concorrenza di questi
paesi continuerà a crescere e riguarderà un numero crescente di prodotti.
24

Tab. 3. Variazione percentuale delle produzioni dal 2.000 al 2.018, in Italia, in Europa ,
nel mondo ( elaborazione su dati Faostat)
Specie

Italia

Europa

Mondo

Mele

+ 8,2

+ 10,6

+ 45,7

Pere

- 19,4

- 10,5

+ 46,0

Pesche e nettarine

- 34,0

- 23,4

+ 84,1

Albicocche

+ 13,9

+ 10,5

+ 34,1

Susine

+ 10,0

+ 29,0

+ 50,0

Ciliegie

- 21,2

- 14,3

+ 31,2

Arance

- 18,9

+ 13,1

+ 18,0

Clementini

+ 13,0

+ 16,3

+ 32,3

Limoni

- 38,2

- 8,1

+ 78,7

Nocciole

+ 34,3

+ 28,9

+ 27,8

Mandorle

- 23,8

+ 17,3

+ 119,2

Noci

- 25,0

+ 35,6

+ 188,0

Castagne

+ 6,0

+ 22,0

+ 150,2

Kiwi

+ 62,4

+ 81,8

+ 113,1

Fragole

- 39,1

+ 22,1

+ 86,6

Pomacee

Drupacee

Agrumi

Frutta secca

Altre
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Tab. 4. Posizione delle produzioni italiane in Europa e nel bacino mediterraneo
( dati Faostat, 2018)
pesche e
nettarine

albicocche

ciliegie

susine

mele

pere

uva da
tavola*

kiwi

Europa

2

1

1

3

2

1

1

1

Mediterraneo

2

3

2

4

3

1

3

1

nocciole

mandorle

noci

castagne

arance

limoni

clementini

fragole

Europa

1

2

5

1

2

2

2

4

Mediterraneo

2

4

6

2

4

3

5

6

*dati OIV

Le ragioni delle attuali difficoltà
Una delle maggiori cause delle difficoltà in cui si
trovano i nostri frutticoltori è la crescente importazione, sia in Italia che negli altri Paesi europei,
di frutta tropicale che sottrae spazio al consumo
di frutta italiana nel mercato interno e alla possibilità di esportazione in Europa delle nostre produzioni frutticole ( Tab.5). L’importazione dei sei
principali prodotti tropicali è pari all’ 11,1% in
Italia e al 31,8% in Europa della produzione di
frutta fresca (Tab.1). L’ordine di importanza è lo
stesso in Italia e in Europa con le banane di gran

lunga le più importati; tutti i prodotti sono in crescita negli ultimi 10 anni. Avocado in particolare
e mango sono i due frutti con le percentuali di
crescita più elevate e significativa è la crescita
complessiva in Europa pari al 27,5%, quasi doppia rispetto a quella italiana del 15,2%. Oltre la
frutta tropicale che arriva nel continente europeo
dodici mesi l’anno, è sempre maggiore l’importazione della frutta temperata dall’emisfero australe che , inevitabilmente, è concorrente della frutta di stagione prodotta in Europa.

Tab. 5. Importazione di frutta esotica in Italia e in Europa ( dati Faostat in t)
Import nel 2018

Variazione % 2008/2018

Prodotto
Italia

Europa

Italia

Europa

Banane

777.314

11.059.336

+ 10,4

+ 26,2

Ananas

175.955

1.602.344

+ 17,9

+ 9,8

Avocado

21.805

1.088.874

+ 479,0

+ 236,6

Mango

13.509

754.697

+ 155,6

+ 104,3

Datteri

10.666

192.281

+ 73,6

+ 71,5

Papaya

3.167

57.994

+ 69,7

+ 9,3

Totale

1.002.416

14.000.829

+ 15,2

+ 27,5
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L’importazione crescente di frutta, sia sul mercato interno che europeo, accentua il problema ricorrente delle sovrapproduzioni strutturali che
recentemente hanno riguardato in particolare le
pesche e le nettarine . Gli appelli ad una maggiore aggregazione dei produttori e ad un migliore
coordinamento tra i paesi dell’UE che potrebbero
ridurre questo problema, se non del tutto inascoltati, certamente sono poco messi in pratica.
Da molti anni l’Italia è tra i paesi con la più bassa
natalità e , per lungo tempo, i figli degli agricoltori
hanno scelto altre professioni trascurando la cura
della terra lasciata dai genitori. Da qualche anno
questa negativa tendenza sembra arrestarsi e
una nuova classe di giovani imprenditori affronta
la sfida di una agricoltura moderna.
Un’ altra ragione di difficoltà, non risolvibile in
tempi brevi, è il maggiore costo della manodopera e la sua carenza rispetto agli altri paesi mediterranei, a parte la Francia che, infatti, da prima
di noi , vede un continuo ridimensionamento della propria frutticoltura, poco competitiva rispetto
ai paesi della stessa area geografica.
L’importazione di frutta tropicale e di quella
dall’emisfero meridionale non è la sola e neppure
più importante conseguenza negativa della globalizzazione per la nostra frutticoltura che, come
ricordava il grande politologo Giovanni Sartori in
una conferenza tenuta presso l’Accademia dei
Georgofili nel 1993, comporta che “le innovazioni
sono globali e i costi sono locali”.
Per restare al settore frutticolo, sia le innovazioni
di prodotto ( cultivar, portinnesti, antiparassitari,
concimi,…) che di processo ( forme di allevamento, irrigazione, fertilizzazione, difesa, postraccolta,….) sono disponibili in tutti i continenti
allo stesso tempo. Inoltre, i tecnici dei paesi più
aggiornati dal punto di vista tecnico-scientifico
operano ormai in tutto il mondo dove portano le
conoscenze più aggiornate, così come i costitutori
di varietà e i vivaisti degli stessi paesi portano e
diffondono le cultivar più nuove e competitive.
La globalizzazione gioca un ruolo negativo anche
per la diffusione di parassiti che erano assenti
nel nostro Paese dove provocano danni molto
peggiori che nei paesi di origine per l’assenza di
iperparassiti naturali e anche per la legislazione
europea molto più restrittiva in termini di principi
attivi autorizzati nella lotta chimica. Esempi reI TEMPI DELLA TERRA 9• Marzo 2021

centi particolarmente devastanti sono il cinipide
del castagno, la drosofila suzuki dei frutti rossi, la
cimice asiatica che attacca tutte le specie da frutto, la batteriosi da Psa del kiwi.
Quali prospettive per il futuro
Il cambiamento del clima riguarda tutti i paesi e,
da questo punto di vista, l’Italia condivide i problemi che esso crea con i paesi concorrenti, ma
per la nostra frutticoltura può essere visto positivamente proprio con riferimento all’aumento dei
consumi italiani ed europei della frutta tropicale.
Negli anni ’80 del secolo scorso, l’Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma coordinò un
progetto sulla frutta tropicale, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste. I risultati di
quel progetto furono un primo importante stimolo
per l’avvio di colture nuove o poco conosciute e
che oggi rappresentano una interessante e positiva alternativa alle colture tradizionali in difficoltà
nell’Italia meridionale e, in particolare, in Sicilia:
innanzitutto avocado e mango, ma anche passiflora, papaya, litchi, macadamia.
Un altro comparto che offre positive prospettive è
quello della frutta secca, il cui consumo mondiale
è in continua crescita e di cui l’Italia, in Europa, è
già uno dei principali produttori. La produzione
italiana è concentrata sul nocciolo che ha ancora
margini di crescita, ma sono anche altre le specie
che possono essere coltivate con successo: mandorlo, noce, pistacchio, pecan. Il mandorlo ha una
lunga e positiva tradizione storica in Puglia e Sicilia dove nuovi impianti irrigui, ad elevata densità
e completamente meccanizzati sono in aumento.
Il noce, su iniziativa che risale a qualche decennio fa di imprenditori lungimiranti del Veneto e
più di recente dell’Emila-Romagna, sta positivamente sostituendo pomacee e drupacee, ma lo
spazio agronomico e commerciale per una ulteriore importante espansione c’è.
Un altro progetto del MAF coordinato dall’Istituto
Sperimentale per la Frutticoltura negli anni ’90
sulla frutta secca aveva positivamente valutato la
possibilità di coltivazione del pistacchio nell’Italia
meridionale, anche al di fuori delle aree storiche
delle pendici dell’Etna e di una noce di origine
nordamericana, il pecan, sempre adatto per le
regioni più meridionali. Le potenzialità di queste
due colture, in particolare del pistacchio, sono
ancora intatte.
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“La globalizzazione gioca un
ruolo negativo anche per la diffusione di parassiti che erano
assenti nel nostro Paese dove
provocano danni molto peggiori che nei paesi di origine per
l’assenza di iperparassiti naturali e anche per la legislazione
europea molto più restrittiva in
termini di principi attivi autorizzati nella lotta chimica. Esempi
recenti particolarmente devastanti sono il cinipide del castagno, la drosofila suzuki dei
frutti rossi, la cimice asiatica
che attacca tutte le specie da
frutto, la batteriosi da Psa del
kiwi.”

Le colture fuori suolo, in piena aria o in coltura
protetta, consentono di coltivare e produrre “frutti
di bosco” dovunque e in tutte le stagioni. Per
mercati locali e vendita in azienda sono certamente soluzioni adatte per medio-piccole aziende
non lontane dalle città di tutto il territorio nazionale.
Per quanto riguarda le colture tradizionali di maggiore importanza come il melo, il pero, il pesco,
l’albicocco, il susino, il ciliegio, gli agrumi la soluzione per restare competitivi è puntare sulla qualità: gusto, bellezza, serbevolezza. La prima scelta
riguarda le cultivar, facile o relativamente facile
per il melo, il pero, il ciliegio, gli agrumi , più difficile per le altre drupacee a causa del grande numero di cultivar sul mercato e dalla grande variabilità delle loro caratteristiche qualitative. La ricerca del profitto, per le difficoltà economiche di
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questi anni, ha spinto molti frutticoltori
a puntare prevalentemente sulle alte
produzioni per ettaro, eccedendo in
concimazione e irrigazione e risparmiando in potatura, diradamento dei
frutti, numero di raccolte con il conseguente scadimento della qualità e
l‘altrettanto conseguente disaffezione
del consumatore.
La produzione italiana di uva da tavola
è ancora prevalentemente basata su
cultivar con semi, mentre il mercato
europeo chiede sempre di più uve senza semi; la sostituzione è in atto e
l’ampia gamma di cultivar apirene oggi
disponibile consentirà ai produttori
italiani di continuare ad essere competitivi a livello internazionale.
Si è già fatto cenno alla scarsa aggregazione della produzione italiana con
gravi conseguenze negative in termini
di programmazione e di contrattazione
con la GDO: qualcosa si muove ma
siamo molto lontani da associazioni
che riuniscano la maggior parte dei
produttori di singole specie o gruppi di
specie.

E’ noto che la quota di Pil italiano riservato alla ricerca è tra le più basse tra i
paesi dell’UE : secondo uno studio di
Confindustria ( www.confindustria.it), nel 2016 ,
l’Italia ha investito in R&S l’ 1,35% del Pil tra finanziamenti pubblici e privati rispetto ad una
media UE del 3%. Lo stesso studio evidenzia come dal 2009 al 2016 gli stanziamenti pubblici
italiani per il settore agricolo sono diminuiti del
40% contro una media UE del 6,1%. Molto negativi sono anche i finanziamenti privati italiani per il
settore agricolo la cui quota , nel 2015, era del
3,8%, mentre in Olanda era del 115,7 % e in Spagna del 14,9%. Qualche esempio positivo di finanziamento privato della ricerca nel settore frutticolo c’è, come il CIV di Ferrara per il miglioramento genetico di fragola, melo e pero, il progetto
MASPES del CRPV di Cesena per il miglioramento
genetico del pesco e dell’albicocco e i progetti
IVC , Grape and Grape e NuVaUT di Bari sull’uva
da tavola; la strada è giusta, ma serve un impegno maggiore.
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Il ruolo del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è fondamentale
per sostenere il comparto che, lo ricordiamo, è uno dei pochi
del settore agricolo
ad avere un bilancio
export-import attivo.
Con ritardo rispetto
alla Spagna, ma la
strada dell’apertura
delle
esportazioni
verso i mercati extra
UE , è stata finalmente intrapresa, ma va
perseguita con maggiore decisione e tempestività. L’export verso
paesi extra UE potrà alleggerire la pressione sul
mercato interno e su quello saturo europeo.
Dal Ministero dell’Agricoltura ci si attende un potenziamento della ricerca del Crea che vive momenti non facili, non solo per carenza di risorse
finanziarie ma anche per una burocratizzazione
esasperata che assorbe una buona parte del lavoro dei ricercatori.
La frutticoltura per il consumo fresco, come è
quella italiana, richiede molto lavoro manuale
concentrato in determinati periodi del ciclo pro-

duttivo e il ricorso a lavoratori stranieri è la regola
come è avvenuto prima che da noi negli Stati
Uniti. Come cittadino italiano trovo inaccettabile
che i lavoratori stagionali siano spesso costretti a
vivere in accampamenti neppure degni di ospitare gli animali ( con lodevoli eccezioni): uno Stato
civile non dovrebbe accettare queste situazioni e
dovrebbe imporre ai proprietari di allestire alloggiamenti dignitosi presso cui ospitare i lavoratori
dando loro un giusto contributo. Anche così si
aiuterebbe la frutticoltura a superare le attuali
difficoltà.
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PER LA STORIA DELL’AGRUMICOLTURA SICILIANA

A NTONIO S ALTINI

Dall’opulenza ottocentesca al tracollo del Novecento

L’

Italia vanta, nella sfera agrumaria, un incontestabile
primato mondiale, malinconicamente un primato storico: tra il Rinascimento e l’Ottocento la Penisola e le
Isole furono teatro non di una ma di quattro autentiche agrumicolture commerciali, radicalmente diverse, siccome affermatesi a
latitudini differenti, quindi ciascuna caratterizzata da peculiarità
inconfondibili (varietà, tecniche di impianto e di coltivazione, stagioni di maturazione, mercati di destinazione). Tra le quattro aree
la prima, in termini temporali, fu quella palermitana, fiorente in età
araba e normanna, la seconda, splendore del Rinascimento, quella del Garda, i cui frutti adornarono le mense dei mercanti più raffinati del Continente, e che detiene, nella storia della frutticoltura, il titolo della più settentrionale tra
tutte le agrumicolture mai esistite, quindi quella ligure, combinazione magistrale della coltura dell’arancio amaro e delle importazioni di zucchero dal Mar Nero, le due componenti di una produzioni di
canditi che non potevano mancare sulle sontuose tovaglie di tutta l’aristocrazia europea, quindi quella
della Costiera partenopea, identificata dal nome del proprio centro, la perla della medesima costa,
Salerno, quindi, di nuovo, quella sicula, eminentemente palermitana, per interi decenni lucrosissima
fonte dell’approvvigionamento agrumario di New York, in quei decenni superando, per qualità e prezzi,
la concorrenza della California, la cui produzione, ottenuta applicando criteri d’avanguardia, si scontrava con costi ferroviari superiori a quelli dei bastimenti degli armatori siculi.
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onte, per quasi un secolo, di guadagni prodigiosi, che si
dissolvevano nel corso delle immancabili crisi, le quali
venivano, fortunosamente superate, l’agrumicoltura palermitana sarebbe stata soffocata dall’autentica signora delle sue
fortune, la Mafia, che, inattaccabile grazie agli inossidabili legami
romani, un giorno avrebbe decise che nella Conca d’Oro, allora il
più famoso comprensorio agrumicolo del Pianeta, il cemento
avrebbe arricchito più generosamente di limoni e mandarini, e
annientò lo scenario straordinario di ville patrizie e di lussureggianti “giardini” agrumari per sostituirvi immensi quartieri nello
stile caratteristico dei suburbi africani o sudamericani.
All’opzione economica dei mammasanta, nessuno avrebbe potuto opporsi: l’intera Conca d’Oro era proprietà della grande aristocrazia palermitana, che univa la signoria del più incantevole giardino del Mediterraneo a quella dei feudi ampi migliaia di ettari, le terre coltivate applicando le procedure agronomiche
ed economiche più primitive d’Europa, nel giardino e nel latifondo granario impiegando, come agenti e
controparti, gabellotti, tale la definizione del mediatore che procedeva alla divisione della terra da coltivare, fosse quella terra distesa di grano o splendida consociazione di agrumi, mandorli e viti, a miseri
contadini ai quali veniva concessa una quota di produzione sistematicamente inferiore alle più essenziali necessità della famiglia, così da fare del metatiere, o del terratrichiere (in siciliano, mezzadro o affittuario) lo schiavo dell’usura che il gabellotto esercitava quale attività complementare a quella di primo
affittuario e di subaffittante.
I legami tra principi, duchi e marchesi palermitani e la delinquenza organizzata erano già stati scrutati
da Domenico Caracciolo, il viceré borbonico della Sicilia, una delle menti più luminose dell’illuminismo
partenopeo, che, insediatosi a Palermo con i propositi più lungimiranti di rinnovamento civile ed economico ne aveva constatata l’assoluta inattuabilità data l’invincibile protervia di un ceto patrizio che univa
le radici della baronia feudale più prepotente e avida dell’intera Europa ai vizi acquisiti dalla dominazione spagnola, la folle passione per il fasto, gli abbigliamenti sontuosi, i banchetti trimalchionici, l’abbandono all’ozio e allo sperpero, reputati, dai propri pari, i più eloquenti tra gli status symols, dividendo il
proprio tempo tra le bagnature a Mariembad, Aix les Bains, Montecarlo, l’Opera di Parigi e quella di Vienna.
Avrebbero integrato i rilievi di Caracciolo, sul fondamento delle più penetranti cognizioni politiche ed
economiche del secolo successivo, tre laureati in giurisprudenza all’università di Pisa, Sidney Sonnino,
Enea Cavalieri e Leopoldo Franchetti, tutti destinati a ruoli del più elevato prestigio sulla scena politica
nazionale negli anni di saldatura tra Ottocento e Novecento, i quali, non riuscendo a comprendere come
le legioni di bersaglieri dislocate in Sicilia per arrestare l’inverosimile frequenza di delitti di sangue, della
quale le autorità di governo non fornivano alcuna spiegazione convincente, intrapresero, nel 1860, un’esplorazione dell’Isola fondata sul lucido convincimento che in una terra la cui unica attività economica
era costituita dall’agricoltura, un’inchiesta sull’agricoltura non avrebbe suscitato negli interlocutori l’inquietudine che avrebbe acceso l’espressa dichiarazioni di intenti di indagine politica, che sarebbero stati, peraltro, perfettamente assolti da una fact finding enquire dichiarata di natura agronomica.
Data l’autentica maestria, tanto nella sfera agronomica quanto in quella del diritto pubblico, dei tre
esploratori, dall’itinerario siciliano avrebbero preso forma due volumi costituenti autentico capolavoro
della letteratura sociopolitica del crepuscolo dell’Ottocento. Non può questo saggio proporre il riassunto
di un contesto ammirevolmente organico di rilievi storici, agronomici, economici, giuridici, politici (chi, tra
i lettori, fosse interessato all’insieme, lo può reperire nel quinto volume della Storia delle scienze agrarie
dell’autore di queste pagine). Quanto pertiene al tema delle medesime, le vicende dell’agrumicoltura
della Conca d’Oro può essere enucleato, peraltro, in un unico rilevo capitale.
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rincipi e duchi (che Caracciolo definì lupi) proprietari delle terre dell’intero comprensorio professavano il più assoluto convincimento che qualunque impegno di lavoro
costituisse, secondo l’etica tanto felicemente appresa dai padroni ispanici, irreparabile disonore, mentre rappresentava ragione
di orgoglio poter asserire di non avere mai visitato gli sconfinati
latifondi (salvo, eventualmente, per partite di caccia), né gli agrumeti subaffittati, a modesti spezzoni, a miserabili contadini. Ma
nessuna proprietà agricola, vasta o esigua, ha mai assicurato
una rendita qualsiasi a chi non ne curasse, qualunque pratica
applicasse, lo sfruttamento. Ciò tanto meno se dalla terra di cui
era proprietario il medesimo pretendesse le rendite doviziose necessarie a godere delle più costose
bagnature di Francia o Germania, l’acquisto di purosangue, o di un servizio da tavola boemo per cene
di cento ospiti. Superfici immense, ma prive di qualunque investimento produttivo, non avrebbero reso
nulla se non affidate ad artigli capaci di strappare ai miserabili che le coltivavano fino all’ultimo tummolo (lo staio siculo) di frumento o di fave. Di quegli artigli il marchese o il duca era certo di poter usufruire affidando il latifondo o il “giardino” ad un maestro di estorsione, per reperire il quale era sufficiente invitare, per un colloquio riservato, magari in un agrumeto raggiungibile solo a cavallo, uno dei
più noti boss della Conca, che avrebbe suggerito il più sicuro tra i propri affiliati, per il feudo più sterminato, un gregario che non avrebbe mai tradito le aspettative, conscio che chi avesse violato i patti, del
tutto orali, tra il boss ed un grande signore, si sarebbe condannato ad una morte orribile, chi li avesse
onorati avrebbe potuto accrescere prestigio e ruolo, dirigendo la propria “carriera” verso feudi sempre
più ampi, “servendo” principi e duchi di opulenza crescente.
Così, mentre centinaia di vapori continuavano a trasferire milioni di casse di arance e limoni ai doks di
New York, principi e duchi a spendere le proprie rendite in bagnature, purosangue, soggiorni parigini e
viennesi, i fruit farmers della Napa Valley continuavano a perfezionare la macchina dell’agrumicoltura
più efficiente del Pianeta, imitati dai patrizi spagnoli, quindi dagli haciendados del Messico e dei Caraibi. E quando l’antico mediatore, associato mafioso, avrebbe chiesto al duca che aveva sempre servito
con riguardo, di cedergli villa e giardini per una destinazione diversa, pretendendo di fissare egli stesso
il prezzo, il grande patrizio si sarebbe sdegnato e lo avrebbe cacciato. Dopo tre giorni, però, la villa sontuosa sarebbe volata in cielo sospinta da una carica immane di tritolo, la polizia avrebbe proclamato
che avrebbe intrapreso indagini, mentre altre ville avrebbero affrontato, mentre le indagini si sviluppavano, la sorte della prima.
Probabilmente i primi patrizi che avevano reagito da “pari loro”, non sarebbero stati in grado, frutto
dell’educazione, di percepire che gli avi non avevano rimesso ad un boss di paese meri compiti gestionali, ma che di quelle terre avevano ceduto la totale signoria. I loro pari, duchi e marchesi, avrebbero,
invece, compreso, e quando sarebbero stati visitati, a loro volta, avrebbero accettato il prezzo amichevolmente suggerito dal latore della proposta. Mentre le ville degli ultimi paladini del prestigio e del potere di un titolo feudale continuavano ad invocare una giustizia che, titolari, secondo il giure feudale, di
poteri giurisdizionali, avevano sprezzantemente irriso, il tritolo avrebbe convinto i paladini più irriducibili
dei quarti di nobiltà, che avrebbero assistito, sdegnati, alla conversione dell’ultimo lembo del Paradiso
terrestre in informe coacervo di parallelepipedi di cemento. Nonostante le amicizie cardinalizie non
avevano mai accettato la norma per cui il Paradiso sarebbe legato esclusivo di chi lo abbia meritato.
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icoperta l’antica Conca d’Oro da una colata di cemento
più pervasiva di una colata lavica dell’Etna, il cuore
dell’agrumicoltura isolana si sarebbe trasferito, negli
anni successivi al 1965, sulle prime pendici del titano fiammeggiante. Anche su quelle pendici i dossi che fanno corona a Catania sarebbero stati presto ricoperti di cemento, ma dalle alture a
occidente del vulcano le aree ideali per l’agrumicoltura si dispiegano, praticamente, fino alla periferia di Siracusa, con propaggini
in provincia di Ragusa, offrendo all’espansione dell’agrumicoltura
spazi praticamente illimitati, dove si sarebbe estesa un’agrumicoltura in grado di produzioni ingenti e di elevata qualità, che tra
gli anni Settanta e Ottanta avrebbe conosciuto successi economici cospicui, tragicamente fondati sull’ignavia con cui schiere di piccoli pareva ambivano ricalcare i fasti dei patrizi palermitani.
Tra Catania e Siracusa non era, peraltro, la Mafia a imporre la propria signoria, ma l’ottusa pretesa di
ritrarre da un “giardino” di poche are un reddito che consentisse di vivere, in città, felici ozi borghesi,
rimettendo le cure dell’agrumeto a operai locali, e affidandosi, per la vendita della produzione, al negoziante che, quell’anno, per circostanze fortuite, potesse pagare dieci lire in più per ogni chilo di Tarocco. L’ossessivo perseguimento di quelle dieci lire avrebbe reso sterili tutti i tentativi di riunire la plebe
di piccoli agrumicoltori borghesi in cooperative, che peraltro, gli arbitri dell’economia provinciale, continuavano a moltiplicare per fagocitare le ingenti sovvenzioni, nazionali o comunitarie, a proprio esclusivo beneficio, nella certezza che quanti avessero sottoscritto la propria adesione non avrebbero mai
richiesto, ciecamente fiduciosi nel mercante di turno, l’operatività del sodalizio, una prassi che avrebbe
consentito alla concorrenza spagnola l’incondizionata conquista dei mercati del Centro-Europa.
Incapace di spedire un vagone all’estero, l’agrumicoltura sicula giunse alla resa dei conti negli anni
Novanta. Chi scrive poté, nella tarda primavera del 1993, in una delle aree dove clima e suoli assicurano le condizioni ideali per il migliore Tarocco, immensi agrumeti nei quali i frutti, invenduti, pendevano
da branche in cui si aprivano centinaia di fiori, che la pianta, non potata perché carica di frutti, non
avrebbe mai potuto convertire in un secondo carico di frutti. Palesemente gli alberi che producevano
frutti invendibili non sarebbero mai più stati potati, sarchiati, irrigati: il loro destino sarebbe stato il rapido disseccamento. Sarebbero stati salvati, fortunosamente, dalle provvidenze comunitarie per la trasformazione in succhi, una destinazione che consentiva introiti incomparabili alla vendita in un supermercato tedesco.
La breve spedizione tra gli agrumeti proponevano la visione che ne aveva determinato la definizione,
tra i naturalisti greci, di pinte quasi divine, siccome capaci di portare, insieme, frutti e fiori, costituì, peraltro, l’ultimo contatto con l’agrumicoltura sicula di chi scrive, che, unico cronista italiano a narrare il
più grave scandalo fallimentare dell’intera storia nazionale, sarebbe stato escluso, per disposizione di
uno degli onnipotenti burattinai della vita politica nazionale, da qualunque collaborazione giornalistica.
Avrebbe percepito, negli anni successivi, eco lontane di una vigorosa rinascita, che non avrebbe avuto
occasione di verificare indagandone condizioni e strategie, che costituiranno, sulle pagine di questa
rassegna, la seconda parte della storia dell’agrumicoltura siciliana, l’Araba Fenice della frutticoltura
mondiale, capace di cento morti e di cento resurrezioni.
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Un secolo di trionfi (aleatori) e di crisi ricorrenti

N

el 1897, reduce, nella tarda primavera, da un’escursione tra i “giardini” della Conca d’Oro,
dove ha visto gli aranci aprire i fiori ancora carichi dei frutti non raccolti, il sintomo inquietante
della frattura tra il ciclo fenologico e quello commerciale, Giuseppe Salvioli, docente emiliano
di diritto all’Università di Palermo, presta un contributo di penetrante lucidità al confronto sulle prospettive dell’agrumicoltura isolana con un saggio di significato storico. Rilevata l’entità dell’esportazione
agrumaria negli Stati Uniti, un’attività che nel 1891 aveva trasferito oltre l’Atlantico 754.505 quintali di
aranci e limoni per un valore di 13.584.000 lire, nel 1896 1.111.547 quintali per un valore di
15.604.058 lire, con la penetrazione dello studioso di consuetudini giuridiche Salvioli rileva che tale
imponente attività economica è mossa da meri stimoli speculativi, senza mostrare nessuno dei presupposti che fondano un flusso mercantile stabile e sicuro. La diagnosi lo induce a prevedere il prossimo,
inevitabile tramonto del commercio agrumario transoceanico: la realtà lo dimostrerà, amaramente,
profeta verace.

Sicilia, Lentini, irrigazione sottochioma. Foto - Antonio Saltini, 1980.
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Le incongruenze di un export milionario

“P

uò servire per una futura
storia del commercio - scrive
il docente emiliano proponendo la chiave
della propria argomentazione - conoscere
[...] il meccanismo con cui è proceduta l’esportazione degli agrumi in America: si
vedrà come i disonesti espedienti usati
abbiano anche essi, prima d’ora, provocato, se non delle crisi generali, certo parziali
e disastri rilevanti. Tutto il commercio degli
agrumi si praticava col sistema degli anticipi fatti da banchieri. Eccone la procedura:
Un esportatore, speculando allo scoverto,
privo di fondi, presenta al banchiere la polizza di carico all’ordine accompagnata
dalla fattura consolare e ne riceve un anticipo [...] e spesso il prezzo è un’iperbole
che solo giustifica il bisogno che ha lo
esportatore di realizzare quanto più possibile [...] I banchieri agevolan l’esportazione, traggono dal
giuoco beneficio non lieve: essi fissano i cambi della moneta [...] formano il conto spese della vendita
[...] questi anticipi, fatti esclusivamente per l’interesse del vapore, movevano l’esportazione in modo
irregolare, non rispondendo ai bisogni del mercato. Lo speculatore vincolato dal contratto, avvisato
dell’arrivo del vapore, doveva fornirgli il contingente dovuto di casse. E avveniva così che a conto di
diversi speculatori trovavansi allo stesso tempo sotto carico diversi vapori, che poi nello stesso giorno
approdavano ai porti degli Stati Uniti, provocando enormi ribassi contro i quali il banchiere era sempre
coperto, perché egli era previdente di scemare l’anticipo quando più furiosa si faceva la speculazione.
[...] per il fatto della nuova produzione agrumaria in questo nuovo paese americano, se il mercato degli
Stati Uniti non è ancora chiuso definitivamente all’Italia, è già sempre più contenuto in modo che non
possono i nostri coltivatori di agrumi lottare con vantaggio nelle piazze di America contro la concorrenza degli stessi americani; e conteso lo sarà ancor più nell’avvenire, quando le nuove terre messe ad
agrumeti, negli Stati dell’Unione, daranno frutti. Si può affermare che ormai l’America del Nord non ha
più bisogno della produzione agrumaria italiana.”
A rafforzare i dubbi sul futuro delle esportazioni ortofrutticole negli Stati Uniti si somma alla constatazione dei vizi del commercio ortofrutticolo italico la percezione della solidità del sistema produttivo e
mercantile che sta prendendo vita nelle regioni frutticole della Confederazione, il Connecticut, il Rhode
Island, il Maine e lo Stato di New York per le pomacee, la California, la Florida e la Georgia per gli agrumi. Da quelle regioni i resoconti che rimbalzano dalla stampa americana e da quella internazionale
riferiscono che i frutteti si stanno dilatando su terreni di grande fertilità, ma pressoché privi di valore, ai
quali l’acqua è fornita a prezzo irrisorio da grandiosi canali statali. Della California, vero Eldorado della
frutticoltura, la pubblicistica agraria esalta un clima benefico come nessun altro alle specie frutticole,
tale da consentire la maturazione più rapida dei frutti, quindi la loro permanenza sulle piante senza
alcun danno dalle intemperie, e il dinamismo di una ricerca genetica che sta rinnovando il patrimonio
varietale di tutte le specie coltivate, creando cultivar dai precipui pregi estetici, sapide e resistenti ai
trasporti. Magnifica, ancora, la funzionalità delle procedure di mercato e la straordinaria efficienza dei
trasporti.
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È

la sommatoria di fattori che definisce la fisionomia di
un’attività agricola assurta ad industria moderna, una
fisionomia incomparabile con quella della frutticoltura
italiana, legata alle peculiarità tradizionali del mondo agreste,
alla sua furbizia priva di lungimiranza, ai suoi meschini espedienti negoziali: una fisionomia tale da incrinare il convincimento di agronomi ed economisti sulla predestinazione delle
produzioni arboricole del Bel Paese al primato mondiale.
Tra gli studiosi che per primi percepiscono come la competizione con la frutticoltura statunitense diverrà, presto, scontro
impari, Girolamo Molon verga, nel 1902, un articolo premonitore per un periodico milanese dal titolo non propriamente beneaugurale, Il Crisantemo. Evidenziata l’entità delle esportazioni statunitensi di mele, che nel 1896
hanno interessato 283.631 quintali di prodotto fresco e l’equivalente di 1.201.000 quintali in mele
essiccate, di quelle di prugne, agrumi e frutta secca, che nella media del periodo 1894-1898 hanno
toccato, complessivamente, il valore di 10,5 milioni di dollari, Molon addita negli Stati Uniti il futuro
colosso ortofrutticolo del Globo, il paese che saprà assicurarsi il dominio dei più ricchi mercati urbani
dei paesi industriali.
Le notizie sulla produzione e sul mercato degli ortofrutticoli negli Stati Uniti acquistano penetrazione e
sistematicità quando l’entità delle esportazioni alimentari induce le autorità nazionali a inviare a New
York un incaricato permanente. Il mandato viene affidato al professor Guido Rossati, che oltre ai rapporti ufficiali fornisce corrispondenze di apprezzabile lucidità ai periodici agrari, assicurando fondamenta più solide al confronto sui temi delle esportazioni e della concorrenza sul mercato americano. I problemi cui Rossati rivolge l’attenzione più assidua sono le conseguenze, per il commercio ortofrutticolo,
della prossima apertura del canale di Panama e il dibattito, al Congresso degli Stati Uniti, sul progetto
di revisione delle tariffe doganali, un dibattito orientato a favorire, per motivazioni di politica industriale, le importazioni di derrate agricole, un’opzione da cui l’Italia, esportatrice di prodotti delle colture
arboree, di formaggi e insaccati, può sperare grandi vantaggi.
Appena aperto al traffico mercantile, il Canale di Panama alimenta le attese di mutamenti radicali nei
flussi delle derrate ortofrutticole: è opinione generale, infatti, che esso consentirà alla California di approvvigionare i mercati della costa atlantica ai modesti costi del trasporto marittimo, molti osservatori
sono addirittura convinti che permetterà ai frutticoltori della costa pacifica la spedizione, su bastimenti
refrigerati, di frutta destinata ai mercati europei. Se i vapori siciliani trasportano oltre Atlantico, ogni
anno, un milione di quintali di agrumi, è ragionevole prevedere che, unito ai pregi qualitativi, il livello
dei prezzi di produzione consentirà ai produttori californiani di appropriarsi degli sbocchi europei
dell’ortofrutta italica, assicurandosi quei benefici della dilatazione dei consumi sui quali gli economisti
italiani fondano le speranze di fare del Mezzogiorno il giardino d’Europa.
Il dibattito parlamentare sulla riforma delle tariffe doganali, che si apre a Washington nel 1912 e si
sviluppa nel 1913, è la prima espressione della consapevolezza americana dell’avvenuta trasformazione di un immenso paese agricolo in potenza industriale, che verificando l’imponenza del proprio mercato di consumo non si preoccupa più della protezione dei produttori agricoli ma mira, piuttosto, alla convenienza di approvvigionamento dei lavoratori dell’industria, a favore dei quali reputa utile eliminare le
barriere che ostacolano l’afflusso delle derrate dai paesi che possano offrirne a prezzi convenienti. Alle
speranze di trattamenti doganali favorevoli si oppone, insieme alle incognite dell’intensificazione dei
trasporti marittimi, la messe delle notizie sul dinamismo selettivo, produttivo e mercantile della frutticoltura che sta prendendo vita negli Stati Uniti, le notizie che Molon ha lucidamente sintetizzato, nel
1902, additando nella Confederazione americana il futuro dominatore dei mercati ortofrutticoli del
Mondo.
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n questa temperie in cui convincimenti antichi e nuove
speranze si confrontano con i timori evocati da una realtà
di cui la stampa internazionale ha già fatto leggenda, Francesco Saverio Nitti, uomo politico prestigioso, ministro e presidente del consiglio, economista perspicace, invita lo studioso
che per primo ha percepito l’incombere del pericolo a recarsi in
America per verificare quanto siano fondate le speranze, quanto
siano ragionevoli i timori. Il viaggio del pomologo vicentino non
costituisce, quindi, l’itinerario di uno studioso attento all’evoluzione della propria disciplina, una peculiarità che ne farebbe,
essa sola, evento significativo, è autentica missione economica,
affrontata, per incarico ministeriale, per dare risposta ai quesiti
sul futuro di uno dei caposaldi dell’agricoltura nazionale, fonte cospicua di ricchezza, ma, ancor più, fondamento delle speranze di evoluzione dell’economia rurale del Paese.
Al compito che gli è stato affidato Molon assolve con padronanza che suscita ammirazione. Da uno studioso di sicura competenza è legittimo attendersi, infatti, il resoconto più penetrante degli incontri con i colleghi presso stazioni sperimentali, campi varietali e laboratori: nella stesura della memoria di viaggio alla
competenza della relazione scientifica lo studioso vicentino sa aggiungere l’espressione di due doti che
non costituiscono bagaglio necessario del pomologo più autorevole, la penetrazione dell’osservatore economico, l’acume del buon giornalista. Oltre a conversare con docenti e sperimentatori l’inviato del governo
italiano sa assicurarsi, infatti, l’incontro con importatori, negozianti, manager industriali, con tutti stabilendo il dialogo più intenso, da tutti riuscendo a ricavare dati ed elementi di giudizio essenziali sulle produzioni, la trasformazione, i mercati. Nel testo della relazione il dialogo con gli interlocutori americani si traduce
in un tratteggio vivacissimo, penetrante per le osservazioni, esauriente per i dati, costruttivo, per gli elementi che apporta al disegno con cui il volume risponde ai quesiti della missione.
Ricordato, in una sintetica prefazione, l’incarico di Nitti, nella Premessa Molon sottolinea la straordinaria
rapidità dello sviluppo della frutticoltura statunitense, nata tra foreste primigenie, priva di qualunque precedente assimilabile alla tradizione orticola europea:
«In America, invece, codesta arte sorse in tempi ben poco lontani, - scrive prima di affrontare la relazione
del viaggio - perché anche nei più vecchi libri, pubblicati da Monardes (1565), da Cornutus (1605), da Josselyn (1672) non si riscontrano che vaghi accenni al suo inizio.
Si sa infatti che prima del 1639 non vi erano piante di pero nei dintorni di Boston, mentre nel 1671 v’erano già piantati qua e là cotogni, peri, susini, ciliegi, cornioli ed altre specie, le quali tutte, anche riprodotte
per seme, davano frutti buonissimi. Questo fatto, in contraddizione flagrante colle vecchie teorie genetiche, suscitò mezzo secolo fa un nuovo orientamento di studi, dei quali Thouin, Van Mons e Decaisne scrissero le prime pagine [...]
Ma la conclusione più importante che si trae da tali considerazioni è questa: che gli americani hanno in
brevissimo tempo scelte le varietà migliori, mentre noi discutiamo ancora, e discuteremo Dio sa per quanto, intorno al merito di alcune pessime varietà locali, che alcuni miopi propagandisti, con ostinato fervore
continuano a volere raccomandare.
Dunque dell’orticoltura americana se, come fatto economico notevole, diamo gran peso al crescente aumento di quantità dei prodotti, non trascuriamo che vi concomita l’altro fattore importantissimo pel commercio, la bellezza dei frutti stessi, e pensiamo alle conseguenze che dovremo subire quando, dopo la
guerra, sui liberi mercati europei ci troveremo di fronte alla concorrenza americana.»
da Antonio Saltini, Il viaggio in America: la frutticoltura nel confronto mercantile mondiale
Relazione al convegno Girolamo Molon (1860 – 1937) L’ampelografia e la pomologia
Milano, 9 ottobre 1997
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Agricoltura pomo della discordia tra i partiti siciliani

Acceso dibattito sul decentramento delle funzioni amministrative. Duro attacco
comunista al clientelismo della gestione democristiana. Il gioiello oratorio del
Presidente della regione, Piersanti Mattarella, per la ricomposizione dei contrasti.

S

i è svolta a Palermo, nella
sontuosa cornice di Villa
Igiea, la conferenza agricola regionale, che la Giunta
aveva già indetto per i primi giorni
di gennaio, ma che i contrasti tra le
forze che sostengono la maggioranza di governo a Palazzo dei Normanni aveva imposto di rinviare.
Il programma prevedeva tre giorni
di lavori: un’introduzione, una giornata di discussione per commissioni, una per i problemi economici
generali, una per la situazione dei
settori produttivi, una sulla ristrutturazione dell’apparato istituzionale,
al terzo giorno il dibattito e le conclusioni. Al di là dei temi in discussione, e di un confronto che toccava ripetutamente gli apici del più
raro virtuosismo dialettico, il disagio
per trent’anni di politica agraria non
esente da smagliature e insuccessi,
e il braccio di ferro tra Democrazia
cristiana e Partito comunista, che,
venuta meno a Roma l’intesa su cui
si reggeva il Governo Andreotti, si
fronteggiano, anche nell’Isola, con
durezza rinnovata.
Creata dalla stessa Carta Costituzionale nel novero di quelle a statuto speciale, la Regione siciliana
assumeva la responsabilità dell’agricoltura dell’Isola fino dal 1948. In un trentennio, la fisionomia della
Trinacria agricola è profondamente mutata: la Sicilia annovera oggi tra le proprie realtà agricole alcune
delle esperienze più evolute del Paese: aziende d’avanguardia operanti nel settore degli agrumi e degli
ortaggi, dell’allevamento e dei cereali. Le realizzazioni tecnologiche ed economiche più avanzate non
nascondono, tuttavia, le fratture di un tessuto produttivo frammentario e disorganico, l’isolamento tecnico e mercantile in cui opera la stragrande maggioranza delle piccole aziende contadine. Né nascondono le conseguenze drammatiche delle spinte incontrollate che nello stesso trentennio hanno dilacerato il tessuto agricolo regionale: l’impoverimento delle aree interne, la sottrazione all’agricoltura, da
parte di uno sviluppo edilizio svoltosi nel segno dell’anarchia, di una quota imponente delle aree irrigue
di più elevata fertilità.
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econdo le regole antiche dell’alchimia politica isolana, l’analisi degli insuccessi della politica agricola regionale non
costituiva tema iscritto all’ordine del giorno: il contrasto tra
le parti si accendeva, invece, su un tema squisitamente formale,
quello del decentramento dei poteri regionali di intervento tramite
deleghe ai comuni e ai consorzi di comuni.
Per condurre il proprio attacco alla politica agricola regionale erano
gli stessi esperti del P.C.I. a scegliere il terreno apparentemente
anodino dell’apparato istituzionale. E sullo stesso tema li contrattaccavano i rappresentanti democristiani, con impeto proporzionale
all’entità reale, al di là delle forme, della posta in gioco: il potere di
disporre dei finanziamenti nelle campagne. In una regione nel cui
bilancio le disponibilità di spesa in agricoltura costituiscono una
mole imponente di denaro, l’interesse per il suo controllo non può
non giustificare la passione giuridica con cui le più alte autorità regionali si gettavano nella disputa, al
secondo giorno della conferenza, fino a notte inoltrata, confortando, col peso del proprio intervento, le
sottigliezze esegetiche degli esperti rispettivamente delegati ai lavori della commissione istituzionale.
Tanta passione per i sottili distinguo giuridici avrebbe potuto risultare, tuttavia, incomprensibile allo
spettatore inesperto di un rituale politico che affonda le proprie radici nella più genuina tradizione grecobizantina, se uno spiraglio sui termini reali dello scontro non lo avesse aperto, con un intervento che
infrangeva il contrappunto dei coristi in dissonanza, il comunista Pio La Torre. Con una durezza che anche i comunisti ritrovano, orami, solo quando si sentono ricacciati lontano dalla stanza dei bottoni, il
responsabile dell’Ufficio agrario del P.C.I. proclamava che nella condotta della politica agraria della Regione si riscontra una costante che ne pregiudica tutto il contesto: la volontà di elargire tutto a pochissimi, e niente alla grande massa dei piccoli e dei piccolissimi. I pochi che beneficiano delle provvidenze
regionali costituiscono una casta, denunciava La Torre, legata al potere regionale da legami clientelari:
la rimozione di quei privilegi è la prima condizione, insisteva, per il varo di una politica regionale capace
di promuovere lo sviluppo della totalità delle aziende agricole della Regione. Se, palesemente, l’agricoltura costituisce la prima fonte di regalie di entità stratosferica, l’agrumicoltura rappresenta, si può rilevare, per i cento piani di erogazione, la prima fonte del profluvio clientelare.
Era un fendente vibrato allo scoperto alla tradizione amministrativa democristiana: il suo destinatario
diretto, spiegano gli esegeti delle cose politiche isolane, doveva reputarsi l’assessore all’agricoltura,
Aleppo, che con la propria singolare possessività per ogni pratica di mutuo o di contributo si sovrapporrebbe, si lamenta unanimemente, anche al giudizio dei funzionari regionali, mancando peraltro, per la
stessa assiduità al controllo del lavoro dei subalterni, anche a quegli appuntamenti romani cui gli assessori sono chiamati per coordinare, al centro, le linee ispiratrici delle politiche regionali.
Il sibilo della sciabolata comunista si perdeva, tuttavia, tra le olimpiche colonne dell’augusta sala che
ospitava i lavori assembleari: il sottosegretario Zurlo e l’onorevole Bortolani, presidente della Commissione agricoltura della Camera, rasserenavano l’atmosfera portando le proprie parole di rincuoramento
sul futuro agricolo del Paese, i propri auspici e l’assicurazione della solidarietà della Democrazia cristiana al grande impegno di sviluppo agricolo sostenuto dal Partito nell’Isola. Il presidente della Regione
Mattarella concludeva con un’allocuzione che incantava i presenti per la sottigliezza dei concetti e per la
suadente eleganza dell’eloquio: attribuendo le più gravi delle disgrazie agricole dell’Isola alla politica
CEE, Mattarella proclamava la necessità di una revisione immediata e radicale, un’evidente mano protesa a Pio la Torre, che di quella revisione è sempre stato apostolo fervente.
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enza nulla replicare, tuttavia, alla sostanza delle recriminazioni del parlamentare comunista, il Presidente della Regione siciliana riportava il confronto al terreno della disputa
giuridica della sera precedente: proclamando che il progresso richiede apertura, coraggio, lungimiranza, affermava che le istituzioni regionali debbono potersi adeguare ai tempi, Non sarà la D.C.,
sottolineava Mattarella, a opporsi al processo della loro evoluzione.
Nulla possiamo dire, ribadiva tuttavia con calore, su ciò che dovrà
essere oggetto della nostra azione rinnovatrice: tutto dovrà essere
sottoposto a esame approfondito, a dialogo, a confronto, e quello
che risulterà essere necessario cambiare verrà cambiato, senza
cadere negli eccessi, evitando, insieme, di attestarsi nella cieca
difesa dello status quo.
L’essenziale, concludeva il Presidente della regione, è che questa conferenza segni l’inizio di una riflessione che porti a identificare le urgenze, così che si possa, successivamente, realizzarle con sollecitudine, nella più integrale osservanza della legalità. Essa dovrà costituire, cioè, l’avvio di un processo di
grande significato storico: il passaggio ad un’intensa fase operativa. La Sicilia è una delle uniche tre
regioni a non avere ancora recepito le direttive comunitarie, è una delle ultime a non aver approntato i
criteri di ripartizione dei fondi dello stralcio ’78 del Quadrifoglio. Dopo trent’anni di riflessione, il lancio
operativo dovrà rifulgere per tempismo, lungimiranza, dinamismo

da Terra e vita, n. 7, 17 febbraio 1979

Nota dell’Autore
Per l’allora giovane cronista la conferenza di Villa Igiea era il primo incontro con la politica agraria siciliana.
Seppure non avesse mancato di cimentarsi, precedentemente, nella cronaca di incontri e conferenze politiche, non poté non provare meraviglia, quasi incredulità, di fronte al vigore polemico dell’arringa di Pio La
Torre e una percezione non lontana dallo sgomento di fronte al silenzio tombale che l’accolse. Come non
poté non essere penetrato da un’impressione prossima all’incanto per l’eloquio, di palese matrice greca,
delle conclusioni del Presidente della Regione, e, di nuovo, dallo sgomento di fronte all’assoluto gelo in cui
caddero le sue parole. Non occorreva l’esperienza del maestro di giornalismo per percepire che quel gelo
costituiva la reazione alla mancata difesa, da parte di Mattarella, dell’opera del proprio assessore, e della
proclamazione dell’assoluta necessità di operare nell’ossequio più intransigente della legalità, un bando
che, senza citare l’arringa dell’avversario politico, ne ribadiva le istanze capitali. Chi scrive rientrò in albergo
riconoscendo, incantato, di avere ascoltato l’eloquenza di Demostene. Non ricordò che, per avere pronunciato, contro Filippo il Macedone, le più straordinarie orazioni politiche della storia, il grande Ateniese sarebbe stato trucidato dal despota. Entro due anni Pio La Torre e Piersanti Mattarella ne avrebbero ripetuto la
fine terribile e gloriosa.
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Il gigante catanese dell’agrumicoltura europea

Visita al maggior complesso agrumario dell’Isola

E’

al termine di un
appas s ionant e
itinerario tra i
colli dell’area principe dell’agrumicoltura isolana, tra Lentini, Carlentini e Scordia, che
la mia guida, Alfio Sottile, un
carabiniere che, al tempo del
siculo ministro Scelba, combatté la mafia con la mitragliatrice, mi congeda all’entrata della Nupral, la maggiore centrale agrumaria mai
realizzata in Sicilia, dove sono
stato invitato ad una conversazione con il Presidente,
l’avvocato Agostino Tribulato,
che ha avuto il siculo coraggio di sfidare l’impossibile,
assumere la guida di un organismo in grado di competere
con i colossi agrumari spagnoli e nordafricani. Se in
tutte le tappe del mio itinerario isolano non ho mai potuto
dissolvere, anche di fronte a
prove non insignificanti di
1980 - Sicilia, Scordia. Foto Antonio Saltini
ingegnosità tecnica e di intraprendenza commerciale, un’ineludibile sensazione di precarietà e improvvisazione, il complesso di cui varco i cancelli mi impone
un’impressione inequivocabile di solidità di strutture fisiche, per l’imponenza dei magazzini, delle catene di lavorazione, dei piazzali di sosta, dei raccordi ferroviari, un apparato in grado di ricevere, di selezionare e di spedire verso i mercati d’Europa 250 vagoni di agrumi al giorno. E sicurezza di prospettive, per le funzioni di cerniera che un organismo delle dimensioni della Nupral può svolgere tra una
compagine di produttori che cura e rinnova i propri agrumeti investendovi denaro destinato protrarre i
propri frutti in un arco di decenni, colti su mercati che, una volta conquistati, possono assicurare, a chi
vi mantenga una presenza sistematica, una regolarità di approvvigionamento distesa, anch’essa, negli
anni.
L’avvocato Tribulato, presidente dell’Unione degli agricoltori di Siracusa e vicepresidente della sezione
italiana del Clam, l’organismo consultivo dei produttori agrumari dei paesi mediterranei, mi riceve con
siciliana cortesia e mi guida alla visita degli impianti, al termine della quale mi accompagna nella grande sala del consiglio, dove, seduti al capo del lunghissimo tavolo, si svolgerà la nostra conversazione.
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I due volti di una regione dominata dalla corruzione della politica, che impedisce qualunque sviluppo economico. Nella prima immagine gli impianti abbandonati della Nupral, l’unica grande cooperativa che, costituita a Lentini, nella più ricca area dell’agrumicoltura isolana, il vasto comprensorio siracusano, e di
tradizioni civili siracusane, che si incunea nella provincia di Catania, avendo deciso, dopo decenni di oculata crescita, di ampliare gli impianti, scelse di ubicarli a Catania, un pugno di chilometri, per fruire dello
scalo ferroviario, di quello navale e della stazione dell’autostrada. I maggiorenti catanesi, tra i quali i boss
dell’associazionismo agrario democristiano, sapendo che il sodalizio non si sarebbe assoggettato al loro
imperio, ne decretarono la morte appena terminati gli impianti, che, data la serietà della compagine, avevano fruito degli illimitati fondi europei (allora “comunitari”) disponibili. La seconda immagini è stata scattata, nei medesimi giorni, alla cosiddetta “area industriale” di Catania. Insieme, le due visioni costituiscono la prova più eloquente che la corruzione politica distrugge quanto non può assoggettare ai propri ricatti, ma è completamente incapace di creare attività economiche in grado di operare sul mercato dei beni e
dei servizi. Costituisce, purtroppo, sterile ripetizione ricordare che la malavita politica isolana non avrebbe
mai potuto esercitare il dominio che detiene se non avesse potuto contare su “compari” di sodalità inossidabile ai vertici del potere romano. Foto: Antonio Saltini, 12 novembre 1980)
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e origini della Nupral, mi narra, risalgono al 1938, quando
dodici agricoltori di Lentini, il cuore del comprensorio siracusano incuneato nella provincia di Catania, si associarono
per emanciparsi dalla dipendenza degli operatori commerciali, e
vendere insieme la produzione dei propri “giardini”. Sedeva alla
presidenza della giovane cooperativa Antonino Tribulato, il padre
del mio ospite, agricoltore a tempo pieno dopo avere concluso la
propria carriera professionale quale direttore generale del Banco di
Sicilia. Dopo una lunga stagione di consolidamento, era a metà
degli anni Sessanta, mi spiega, che la crescita della Nupral registrava una vivace accelerazione: la moltiplicazione del numero dei
soci, quindi del volume della produzione, determinavano l’inadeguatezza dell’impianto di spedizione originario, creato ai margini
degli agrumeti di Lentini, usufruendo dell’opportunità di ingenti
provvidenze pubbliche, la società poteva progettare i nuovi impianti nell’area industriale di Catania, nel
punto di intersezione ideale dei flussi di produzione provenienti, ormai, dall’intero anfiteatro della conca
di Catania, della costa etnea, di quella siracusana, e lo scalo ferroviario del capoluogo. Successivamente
alla nuova centrale di conferimento veniva aggiunto uno stabilimento per la lavorazione dei derivati industriali, un complemento indispensabili, mi spiega il Presidente, per l’assorbimento dell’intera produzione delle aziende associate, che comprende, inevitabilmente, anche pezzature inadeguate alla commercializzazione, frutti danneggiati dalle avversità atmosferiche, varietà che possono conoscere fasi di
decadenza e che debbono essere ritirate dal mercato da un organismo che disponga delle strutture industriali e delle prerogative disciplinari prescritte per l’intervento.
Dimensioni societarie, dimensioni operative
La compagine sociale, prosegue il mio ospite, annovera 480 produttori, dal grande proprietario patrizio
al coltivatore diretto: complessivamente le potenzialità produttive dei soci sommano 500.000 quintali.
Quest’anno, a causa della siccità, che comprometterà, inevitabilmente, pezzatura e peso dei frutti, non
saranno, verosimilmente, superati i 450.000 quintali. La produzione di un’annata ordinaria, precisa, si
compone, schematicamente, di 1.400 vagoni di Moro, 1.000 di Tarocco, 700 di Sanguinello, 250 di
frutti di nuove varietà, di 500 vagoni di limoni, di 60 di Clementine. Nelle annate di piena produzione
saturerà completamente le capacità di lavorazione degli impianti. E per questo, precisa Alessandro Tribulato, che non accettiamo nuovi soci, salvo produttori di limoni dell’area siracusana, una produzione di
grande valore merceologico, che matura in un arco di mesi tale da non creare sovrapposizioni con gli
aranci. Più limoni significherebbe, cioè, aumento dell’utilizzazione degli impianti senza alcun rischio di
intasamenti.
Nel mio itinerario tra i “giardini” di Lentini e Scordia ho percepito la complessità dei rituali con cui gli
agrumicoltori siciliani negoziano i propri aranci e la singolarità delle consuetudini della raccolta. Come si
possono adeguare, chiedo al mio ospite, quei riti alle procedure, necessariamente più sistematiche, tra
un conferente ed un grande apparato cooperativo? Lei sa, è la risposta di Tribulato, che la condizione
fondamentale per la vitalità di un organismo cooperativo è l’obbligo al conferimento totale della produzione: di quell’imperativo la Nupral esige il rispetto incondizionato. La società dispone di tre stimatori,
che visitano sistematicamente le aziende associate: sulla base dei loro rapporti la direzione aggiorna,
progressivamente, le proprie previsioni ed elabora i piani di vendita. Per la raccolta il socio è libero di
provvedere autonomamente o di ricorrere, secondo l’uso consolidato, a squadre di operai assoldate
dalla cooperativa, che, in tempi di raccolta, assume fino a 500-600 avventizi, dividendoli, secondo la
consuetudine, in squadre di dieci operai, le “ciurme”, che vengono inviate, secondo un calendario concordato tra gli associati e la direzione, successivamente nelle aziende dei conferenti. La cooperativa
provvede al pagamento dei salari secondo le tariffe sindacali, sottolinea Tribulato (è la prima volta, dopo
anni di esplorazioni dell’Isola, che odo il termine “tariffe sindacali”) addebitandone l’importo sul conto
del socio.
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Per semplificare la campionatura, vincere diffidenze antiche

A

ll’ingresso del centro di lavorazione da ogni carico viene
prelevato un campione che può consistere anche del 10%
del totale: contrassegnato da un numero sarà affidato, per
la classificazione, a personale cui ne sarà ignota la provenienza. Dei
frutti che vi sono inclusi verrà misurata la pezzatura e fissata la qualità secondo una graduatoria che prevede la distinzione in tre classi.
Passare al vaglio il 10% della produzione totale costituisce, palesemente, onere ingente, osservo, un costo supplementare che, alla
fine, non può non gravare sulla liquidazione della singola partita. E’
un problema di educazione dei soci, riconosce il mio ospite, un problema di fiducia nella correttezza dell’organismo. Con i costi della
manodopera in sistematico aumento, penso che giungeremo, necessariamente, alla riduzione ponderale di ogni campione.
L’esito della campionatura costituirà la base per la determinazione del prezzo della partita. Durante la
campagna, al termine di ogni mese viene compilato un bilancio provvisorio della produzione immessa sul
mercato. Detratte le spese sostenute, per la campagna corrente sono state fissate in 120 lire al chilo,
vengono accreditati ai soci, quale acconto, i due terzi del ricavato. All’esaurimento delle consegne di ciascuna varietà viene redatto il bilancio definitivo delle entrate e delle spese, e il saldo rimesso ai conferenti. Per le primizie, le cui quotazioni sono soggette a fluttuazioni più rapide, il computo non viene eseguito a
base mensile, ma il periodo di riferimento è la quindicina.
Mezzo milione di quintali sono entità imponente. Immobili e apparecchiature rivelano anche all’occhio
meno esperto funzionalità e modernità: quali risultati economici ritrae, il socio, da questo apparato formidabile? chiedo al mio ospite. La sicurezza di poter fruire per intero, per il prodotto di qualità superiore,
delle contingenze favorevoli dei prezzi, Tribulato sorride cortesemente dell’ovvietà della constatazione, e
quella della migliore valorizzazione possibile, tramite la trasformazione industriale, del prodotto inferiore.
La riprova: siamo costretti a rifiutare chi vorrebbe entrare nel corpo sociale.
Una cooperativa di fronte a un mondo agricolo dominato da prepotenza e ricatto
Ma un organismo tanto imponente non può costituire una presenza neutra nell’ambiente in cui è inserito,
rilevo: quali sono state le reazioni alla vostra crescita, quali sono i vostri rapporti con il mondo politico, con
quello commerciale e, soprattutto, con quello professionale?
Siamo aperti e disponibili verso tutti, Alessandro Tribulato sottolinea le proprie parole, e siamo orgogliosi
della nostra indipendenza, e fermamente decisi a tutelarla di fronte a chiunque intendesse infirmarla. Non
abbiamo santi protettori, non ne vogliamo, non ne abbiamo bisogno. Verso il mondo politico è comunque
doveroso riconoscere che per realizzare i nostri impianti abbiamo potuto fruire di tutti i benefici previsti
dalla legge, debbo, anzi, aggiungere che siamo stati sollecitati a impiegare tutti i mezzi che erano a disposizione. Se abbiamo incontrato qualche difficoltà, le posso confidare, è stato per convincere i soci a guardare avanti, a non soggiacere a timori di fronte ad un progetto che poteva apparire troppo ambizioso, che,
invece, ha già dimostrato di essere perfettamente realistico: le dicevo che abbiamo già raggiunto la saturazione delle capacità di lavorazione, e che abbiamo dovuto sospendere ogni accettazione di nuovi soci.
Una fatica ancora maggiore è stata quella a convincere i nostri associati della necessità dello stabilimento
di trasformazione, che pure costituiva, e la conferma l’abbiamo già ricevuta, condizione obbligata per realizzare un ciclo di produzione completo. Dall’esterno ci osservano con molta attenzione e spirito di competizione, ma non potremmo aspettarci, dal mondo commerciale, alcun atteggiamento diverso. Può essere
ragione di sorpresa, anche di sorpresa amara, l’atteggiamento delle altre organizzazioni cooperative, che
ci guardano senza nascondere una punta di avversione. Ma, ripeto, siamo un organismo orgoglioso della
propria autonomia, che rispetta integralmente quella altrui. Possono stare tranquilli: non vogliamo
“nupralizzare” nessuno. E l’eloquio del mio interlocutore assume una nota di sottile ironia.
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otete vantare, deduco, il titolo di esempio paradigmatico,
se non unico, di una realizzazione concreta nata da quel
“piano agrumi” del quale, e dei cui responsabili, non è
frequente udire declamare le lodi. Il piano agrumi, mi risponde
Tribulato, prevedeva due sfere d’intervento: ristrutturazione in
campagna e impianti di commercializzazione e trasformazione
industriale. La prima parte era eminentemente rivolta alla Calabria; nel Catanese e nel Siracusano a rinnovare gli impianti avevamo iniziato già alquanto tempo prima, nell’eloquio distaccato traspare una venatura di orgoglio isolano, senza attendere sollecitazioni esterne. Il piano costituiva, semmai, uno stimolo a intensificare un processo iniziato autonomamente. Quanto occorreva,
nell’Isola, erano gli impianti di commercializzazione: questo è l’esempio di una realizzazione concreta di quell’esigenza.
E i rapporti con Palermo, chiedo? Una realizzazione tanto ingente, che ha ottenuto finanziamenti proporzionali, non può essere passata inosservata tra le pratiche degli uffici regionali, sulla premura dei
quali per gli stanziamenti più vistosi esiste un’aneddotica non priva di note inquietanti. L’avvocato Tribulato mi fissa col proprio sorriso discreto e, insieme, penetrante. Apre garbatamente le mani a indicare quanto abbiamo intorno: magazzini, impianti, uffici sono una realtà: se per realizzarli è stato necessario affrontare problemi, ritengo di dover capire, quei problemi sarebbero stati superati.

da Sicilia fra feudi e giardini,
Edagricole, Bologna, 1982

Nota dell’Autore
Esattamente un anno dopo la conversazione riferita, di nuovo a Catania, avrei telefonato al numero, che avevo conservato, della segreteria della presidenza della cooperativa: mi avrebbe risposto un guardiano informandomi che il complesso era chiuso, e affidato unicamente alle sue cure. Siccome indagini preliminari su
malversazioni nella gestione del Consorzio agrario della provincia, avevano evidenziato gravi ipotesi di reato,
era iniziata l’istruzione di un processo a indiziati appartenenti al vertice del potere agrario catanese. Il mio
amico più caro, Salvatore Buscemi, per gli amici Turi, del Consorzio agrario era direttore. Tornato al Nord
avrei continuato, per due anni, a telefonargli insistendo perché abbandonasse quell’incarico. Rispondeva che
un comandante non lascia la nave che affonda. A metà delle indagini fu ucciso dalla “lupara bianca”, una
telefonata anonima che avrebbe minacciato, secondo gli amici, l’incolumità dei nipoti. Il cuore di Turi si sarebbe spezzato. Conclusa l’istruttoria, il processo, secondo la regola universale per i magnati siculi legati alla
“cupola” del potere romano, non sarebbe mai stato celebrato.
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L’agrumicoltura siciliana sulla strada del tramonto

Hanno sottoscritto la condanna gli agricoltori dell’Isola
L'agrumicoltura nazionale, e quella siciliana che ne è il perno, vive una crisi profonda, dai cui pantani
non è dato vedere se e come potrebbe mai riemergere. Valutiamo le origini e il decorso della decadenza dallo specchio costituito dall'Istituto sperimentale preposto al miglioramento del patrimonio varietale e all'evoluzione delle tecniche di coltura. L'Istituto ha indicato nei tempi utili la strada del progresso,
proclama il Direttore dell'organismo, l’indifferenza del mondo agrumicolo per ogni istanza di rinnovamento ha impedito di tradurre l'innovazione in strumento di conquista mercantile.

Nella nullità del tempo
Tra i cento specialisti ai quali è possibile richiedere un responso
sulla crisi che attanaglia, sempre più impietosa, l’agrumicoltura
della Sicilia, un’autorevolezza particolare deve riconoscersi al
responsabile dell'istituto del Ministero dell’agricoltura preposto
all'evoluzione della coltura di aranci, limoni e mandarini: lo incontro nella sede di Acireale, il borgo dal superbo centro barocco un tempo circondato dagli agrumeti dispiegati sulle pendici
che dalla costa salgono i dossi dell’Etna, ormai parte indistinguibile dell’informe periferia di Catania.
Porgendomi, col proprio saluto, alcune pubblicazioni dell'Istituto, Paolo Spina, da sedici anni direttore
dell'organismo, mi offre una copia dell’ultimo saggio, L'agrumicoltura californiana e l'agrumicoltura
italiana: un confronto che ci vede perdenti, un titolo che non potrebbe essere più espressivo dei convincimenti dell’autore sulla vitalità del settore. Il libriccino di Spina ha due precedenti: nel 1918 Girolamo Molon, allora il maggiore pomologo italiano, scriveva quanto aveva verificato, in un viaggio realizzato prima della guerra, nel 1912, attestando l’abisso sussistente tra la nuova frutticoltura della California, per Molon la frutticoltura del futuro, e quella italiana. Nel 1930 Giulio Savastano, figlio del primo
direttore della Regia stazione sperimentale di frutticoltura e agrumicoltura, creata nel 1907, successivamente convertitasi in Istituto per l'agrumicoltura, vergava, al ritorno dalla replica ideale del viaggio di
Molon, la propria relazione, Tra gli agrumeti d'America, ripetendo l’allarme per l'immensità della distanza, tecnologica ed economica, tra gli impianti d'arancio e pompelmo che aveva osservato nelle vallate
della California e le colture che si perpetuavano nelle piane costiere sicule e calabresi, nelle stesse
forme descritte dai geografi arabi e dai cronisti delle guerre angioine. Ripetendo il monito di Molon dichiarava che il mancato adeguamento dell'agrumicoltura italiana ai criteri, radicalmente nuovi, di quella conosciuto oltre l’Oceano, condannava il futuro di un'antica, feconda fonte di ricchezza agricola e
commerciale della propria terra.
Nella patria di Pirandello, artista ineguagliato nella dimostrazione della nullità della distanza tra i punti
diversi del tempo, Paolo Spina ha celebrato il cinquantesimo anniversario del saggio del collega di anni
lontani riproponendo la medesima profezia sull'ineludibilità della decadenza dell'agrumicoltura siciliana, con quella siciliana di quella nazionale, salvo il prodigio, l’assunzione, da parte degli agricoltori
dell’Isola, della coerenza e della coesione che hanno sempre rifiutato di adottare, le virtù che consentirebbero il confronto con paesi che continuano a rimodellare i propri agrumeti secondo procedure di
coltivazione sempre nuove, che sanno dirigerne i frutti sui mercati internazionali usando le strategie
del marketing, una dottrina di cui in Sicilia si simula l’impiego per giustificare la richiesta di nuovi sussidi statali.
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ropongo la constatazione al mio interlocutore, che riconosce che se l'Istituto vanta il merito di avere additato, tempestivamente e tenacemente, nel corso di ottant'anni, con
intensità maggiore negli ultimi tre decenni, le vie del rinnovamento,
la percezione, che ne ha accompagnato la vita, dei ritardi con cui i
suggerimenti che offriva venivano accettati, la consapevolezza del
torpore che impediva agli agricoltori di trasformarne le proposte in
armi commerciali, ha fatto dell'Istituto la specula del tragico rotolare dell'agrumicoltura italiana, il tempio della scienza da cui Cassandra ha gridato invano la che la catastrofe incombeva. Nonostante la
sproporzione dei mezzi ai compiti che gli erano affidati, l'Istituto ha assolto al ruolo di polo nazionale
del progresso agrumicolo, Paolo Spina si accalora trasportato dalla passione di cui le cento contraddizioni dell'agrumicoltura nazionale accendono la fiamma rivelandone l’inanità: per sospingere il progresso dell'agrumicoltura l'Istituto ha realizzato, proclama, la più esaustiva comparazione varietale, ha riselezionato le varietà autoctone più pregiate, ha sperimentato quelle straniere di cui qualche indizio suggerisse l'introduzione nelle aree agrumicole italiane. Allo studio delle varietà da frutto ha abbinato quello dei portinnesti, di cui ha orientato con tempestività il rinnovamento, in funzione degli imperativi agronomici e, soprattutto, fitopatologici di cui insorgesse la cogenza. Ha creato le varietà nucellari quando
la loro costituzione era la procedura più avanzata di rigenerazione varietale, ha applicato, primo tra gli
organismi sperimentali italiani, le tecniche di micropropagazione, assicurando alla pratica agrumicola
uno strumento straordinario per il rinnovamento degli impianti.
Oltre ad orientare le scelte varietali, sul piano colturale l'Istituto ha additato, prima voce, ancora, nel
Paese, la strada da percorrere per diffondere la subirrigazione, quando la nuova tecnologia iniziava
appena diffondersi all'estero. Sul piano della difesa vanta, si appassiona il mio ospite, un'autentica
primogenitura per la lotta integrata, la denominazione recente di una pratica antica, l'impiego combinato di mezzi di lotta naturali e di preparati chimici. Contro la Pericerya purchasi, la terribile cocciniglia
“cotonosa” degli agrumi, i preparatori dell'antica Stazione sperimentale raccoglievano, sulle ginestre
delle pendici dell'Etna, gli adulti della Rodolia cardinalis, la coccinella che ne costituisce il nemico più
temibile, da distribuire agli agricoltori. La lotta biologica è nata, proclama Spina, in queste stanze: esistono ancora, in qualche cassetto, le scatolette in cui venivano rinchiuse le coccinelle.
E’ stato nel momento in cui l'agrumicoltura siciliana avrebbe potuto compiere il grande balzo, gli anni
del "piano agrumi", gli anni successivi al 1970, che la messe delle esperienze compiute dall'Istituto
avrebbe assicurato la base tecnologica per il decollo che gli agrumicoltori hanno rifiutato di affrontare.
Di nessuno degli stimoli di rinnovamento, varietale e agronomico, che le sono stati rivolti, l'agrumicoltura italiana, in primo luogo quella sicula, ha saputo avvalersi, sentenzia Spina, per l'invincibile inerzia
con cui ha perpetuato forme e formule mercantili, forme e formule che, mentre i paesi del Maghreb
vendono le arance attraverso organismi che operano le scelte quotidiane col computer, dirigono gli
agrumi isolani al mercato secondo gli usi negoziali del tempo di mastro don Gesualdo.
I vivaisti di Mazzarrà
Ma se l'agrumicoltura siciliana non ha saputo trasformare in strumenti di competitività commerciale le
acquisizioni realizzate, tempestivamente, dall'Istituto, la ragione non deve attribuirsi, avanzo la congettura, anche alla mancanza di canali funzionali tra l'Istituto, i vivaisti e i coltivatori di agrumi dell'Isola?
Seppure all'Istituto non competano mansioni di divulgazione, ha sempre mantenuto contatti diretti col
mondo agricolo, smentisce l’illazione il professor Spina: i ricercatori di Acireale sono sempre stati a
disposizione di chiunque venisse a consultarli. Verso i vivaisti, in particolare, l’Istituto ha curato i rapporti imposti dalla responsabilità della diffusione delle marze necessarie all'allevamento di piante madri e dei relativi controlli. Quei rapporti sono sempre stati, ribadisce, l'occasione naturale di aggiornamento dei vivaisti su tutti i problemi delle coltivazioni agrumicole.
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icordo maliziosamente al professor Spina che incontrando, a Mazzarrà Sant' Andrea, nel cuore dell'area vivaistica
messinese, alcuni piccoli produttori di piante d'arancio e
limone, mi è parso di percepire che ritenessero l'Istituto prodigo di
premure per i grandi vivaisti, quelli con giri di affari di miliardi, avaro
di attenzioni verso i coltivatori diretti che propagando e innestando,
ciascuno, qualche migliaio di piante, prestano, insieme, un contributo determinante all'apprestamento del materiale di propagazione
necessario al periodico rinnovamento degli agrumeti dell'Isola.
I coltivatori diretti di Mazzarrà Sant'Andrea non sanno quello di cui
hanno bisogno, né sanno quello che vogliono, ribatte, ironico, Spina: avrebbero bisogno di assistenza
pratica, quotidiana, perché hanno mille metri di vivaio dietro casa, tra l'orto di due vicini e la scuola
elementare, e vorrebbero che qualcuno immaginasse come realizzare l’impossibile, fare, in quelle condizioni, le fumigazioni al terreno, senza le quali non si può fare vivaismo. Quanto era compito dell'Istituto assicurare loro, lo hanno sempre ricevuto, proclama, lapidario, il mio ospite, che riconosce, francamente, che i grandi hanno avuto di più: Rendo e Bertolami hanno tradotto in termini commerciali quello
che l'Istituto aveva realizzato su scala sperimentale, la micropropagazione e l'uso della fitocella. Per
mettere a punto quelle tecnologie hanno potuto avvalersi dell’esperienza dell'Istituto, che avrebbe posto la stessa esperienza a disposizione di chiunque altro, assicura Spina: a realizzare investimenti di
quell'entità sono stati solo loro, solo loro hanno potuto trarre profitto dalle conoscenze maturate dall'Istituto. Costituiva un obbligo di chi le nuove tecnologie aveva elaborato assicurarle a chi fosse in grado
di convertirle in pratica commerciale, chiunque fosse: non costituiva facoltà dell’Istituto stabilire chi
potesse, chi non potesse investire quei capitali.
Quesiti senza risposta
Ma se rivendica con orgoglio le acquisizioni realizzate dall'Istituto nel passato, Paolo Spina nutre il dubbio che l'organismo che dirige possa assolvere con altrettanta efficacia, in futuro, ai compiti che gli sono affidati. Non lo dichiara espressamente, ma la passione per le piante di arancio gli impedisce di
dissimulare contraddizioni istituzionali e carenze amministrative che alimentano il dubbio. L'organico
dell'Istituto conta nove sperimentatori, computa, un numero assolutamente inadeguato all'esplorazione degli orizzonti sempre più vasti, genetici, fisiologici, fitopatologici, agronomici, della ricerca agrumicola. Dei posti previsti dall'organico solo otto sono coperti, tutti da ricercatori che hanno varcato la soglia dei quarant'anni, che hanno davanti a sé periodi ancora considerevoli di attività, che sarebbe essenziale potessero trasmettere le esperienze accumulate a giovani che se ne avvalessero per muovere,
con la vitalità dell'età, verso traguardi nuovi. Ma la legge istitutiva non prevede alcun meccanismo che
assicuri il ricambio generazionale: i giovani verranno, dopo le more di un concorso, quando coloro che
dovranno sostituire se ne saranno andati. Quale continuità sperimentale può sussistere, chiede, a me
e a se stesso, Paolo Spina, se non c'è trasmissione del sapere, con la sistematica consegna a intelligenze giovanili di quanto i più anziani hanno acquisito e maturato?
Oltre ad essere in numero insufficiente per le ricerche intraprese, gli sperimentatori dell'Istituto debbono partecipare agli studi ed alle indagini straordinarie che il Ministero affida loro sulla base di programmi comunitari o internazionali: nelle sedi internazionali dove il Ministero richiede la loro presenza gli
interlocutori che rappresentano gli altri paesi mutano, rileva, disarmante, il mio ospite, mentre a rappresentare l'Italia sono sempre i medesimi ricercatori di Acireale. E oggi è impossibile operare in un
organismo di ricerca, incalza, senza recarsi, periodicamente, a verificare l'aggiornamento delle procedure che si seguono, e degli obiettivi che ci si propongano, presso qualche istituto straniero: ma se il
responsabile della sezione demandata dello studio dei parassiti volesse trascorrere tre mesi in un campus della California, tutto il lavoro della sezione verrebbe a gravare sull'unico sperimentatore che è al
suo fianco, un impedimento insuperabile contro ogni proposito di aggiornamento.
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Il bosco di avocado

aolo Spina mi congeda e mi affida a Vittorio Lo Giudice,
il più autorevole tra i collaboratori, perché mi conduca
attraverso i laboratori e le serre. Visitando i laboratori,
più dei microscopi e degli elaboratori a servizio degli sperimentatori di oggi mi attraggono, in mostra in belle vetrine, apparecchiature scientifiche e attrezzi dell'età di Savastano, soprattutto
la singolare serie di asce, mazzuoli e scalpelli disegnati dal grande fitopatologo per combattere, praticando decorticazioni e scarificazioni, le prime infezioni di “malsecco”.
Attorno all'edificio si dispiegano poche migliaia di metri quadrati
delle antiche terrazze sulle quali è nata e si è sviluppata l'agrumicoltura etnea, una parte occupata
dalle collezioni varietali dell'Istituto, una parte dalle splendide piante di avocado portate dagli Stati Uniti da Francesco Russo, ricercatore dell'Istituto negli anni Cinquanta, i primi avocado arrivati in Italia, mi
informa Lo Giudice: dall'imponenza un trapianto felice. Da qualche anno arde la febbre per le specie
tropicali, annota la mia guida, ma chi è in grado di spiegare agli agricoltori che si vogliono cimentare
con babaco e mango quali cultivar scegliere, e come coltivarle, per evitare errori che possono costare il
fallimento di investimenti ingenti, e provocare il disorientamento di un settore la cui salute richiederebbe continuità e stabilità?
Nello spazio circostante la palazzina le antiche terrazze sono state spianate per realizzare tre grandi
serre. Le attraversiamo soffermandoci in quella n cui si verifica la resistenza delle nuove cultivar ai
virus più comuni. La mia guida mi insegna a distinguere, sulle foglie più giovani, i segni che denunciano
la presenza precoce del patogeno. La precocità della diagnosi consente di gettare la pianta, per dedicare il tempo, e lo spazio, altrettanto prezioso, a piante che potrebbero risultare immuni.
Arance sanguigne
Dagli interrogativi che mi ha proposto il professor Spina, tra il bosco di avocado e le pianticelle inoculate la conversazione si sviluppa approdando, per una logica ineludibile, ai problemi perenni, e perennemente irrisolti, dell'agrumicoltura siciliana, primo tra tutti la possibilità di fare accettare ai consumatori
stranieri le arance pigmentate caratteristiche della Sicilia. Voci autorevoli sentenziano, da decenni,
l’assurdità dell’impresa, additando nell'insistenza con cui gli agrumicoltori siciliani sono avvinti al Tarocco la prima causa del declino delle esportazioni nazionali. Vittorio Lo Giudice è convinto che l’argomentazione, per essere stata ripetuta cento volte, non sia divenuta attendibile. Qualsiasi esperto di
agrumi, americano o tedesco, abbia occasione di assaggiare un autentico tarocco, riconosce, dichiara,
che nessun arancio al mondo, il miglior Valencia di Valencia, ne sfiora gli aromi e i sapori. E’ colpa dei
siciliani, soltanto dei siciliani, ribadisce, se dalla Sicilia vengono spediti tarocchi di qualità scadente,
non di rado pessima.
Tutti i paesi con cui ci confrontiamo hanno istituito gradi organismi che promuovono la diffusione dei
propri frutti, e ne garantiscono la qualità, ripete la constatazione di Spina. Cosa è stato fatto, si chiede,
per valorizzare l'immagine dell'arancio italiano? Abbiamo mandato all'estero treni senza fine di merce
inqualificabile. Ricavandone l'immagine che quella merce meritava. Se ci fossimo impegnati nel sostegno della qualità, la nostra qualità, con severità e determinazione, non avremmo perduto tutti i primati
che abbiamo regalato agli altri.
Sono propenso a reputare la tesi di Vittorio Lo Giudice più fondata di quella contraria. Ma se fosse vero
che le arance della Sicilia fossero le migliori del mondo, i loro insuccessi commerciali imporrebbero di
proclamare che il tramonto dell’agrumicoltura dell’Isola è condanna contro la quale non è possibile
appello.
da Terra e vita n. 44, 5 novembre 1988
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Maggio: negli aranceti in fiore pendono ancora i frutti

Nella crisi complessiva dell'agricoltura siciliana l'agrumicoltura è forse il settore i cui
problemi sono più drammatici. L'opinione di agricoltori e industriali. La disfatta regionale
dei consorzi agrari. Tra disistima dell’azione romana e pretesa di supporto ministeriale
le valutazioni dell’Assessore regionale

D

Il certame delle cooperative

a Catania mi dirigo, attraversata la Piana, al lembo del Siracusano in cui gli oliveti si compongono ai limoneti e ai mandorleti, salgo, quindi, le pendici dei Nebrodi popolati di bovini, metà
dell'antica razza Modicana, metà belle bestie Frisone, raggiungo, a Francofonte, l'area dell'agrumicoltura blasonata, quella del Tarocco che cresce in collina. Scendendo verso Lentini e Scordia
dagli agrumeti ai lati della provinciale il profumo della zagara invade, dolce e vigoroso, l'auto E’, alla
metà di maggio, la fine della fioritura di un'annata umida, ragione di un sensibile ritardo. Il ritardo rende
meno grave che la fioritura si compia, in un numero cospicuo degli aranceti a lato della strada, in alberi
ancora carichi di frutti.
È l'esito della più drammatica delle campagne commerciali recenti dell'agrumicoltura siciliana: gli aranci non sono stati raccolti, e solo la benevolenza della stagione consente alle piante di compiere la fioritura della prossima annata alimentando ancora i frutti di quella scorsa. Se l'aridità, signora abituale
della primavera siciliana, fosse intervenuta con la brutalità che non le è sconosciuta, i danni sarebbero
stati oltremodo più gravi: invece delle trombe che suonano per ottenere dal Governo il risarcimento
delle mancate vendite, gli agricoltori dovrebbero suonare, all'organo, il requiem degli impianti.
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sservato il disastro “sul terreno” mi illustra, nel palazzo a
Catania, i precedenti commerciali e organizzativi della disfatta l'avvocato Mario Grimaldi, proprietario e conduttore,
amministratore di cooperativa.

«È da tempo immemorabile -esordisce- che tutti ripetono che l'agrumicoltura siciliana soffre di polverizzazione dell'offerta: concretamente è dal 1965 che per sopperire alla carenza si è riversato sul
settore il profluvio del denaro stanziato per realizzare centrali cooperative. Costruire centrali è diventato impegno cui nessuna forza professionale o cooperativistica poteva sottrarsi, e tutti hanno costruito
centrali, in concorrenza tra loro. In provincia si può stimare ne siano nate cinquanta: ognuna forte, sulla
carta, dell'impegno di conferimento di un'entità ingente di prodotto, frutto di una sottoscrizione che veniva sollecitata dai promotori col tacito accordo che non imponesse alcun vincolo. Chi voleva la centrale
chiedeva sottoscrizioni perché la centrale fosse più grande di quelle dei competitori, e ottenesse stanziamenti maggiori. Tra contributo e mutuo agevolato i fondi coprivano tutte le spese di costituzione, ma
appena iniziava l'attività il sovradimensionamento esercitava, impietoso, i propri effetti: le spese di gestione di un impianto sproporzionato ai conferimenti effettivi imponevano la decurtazione delle liquidazioni. Gli associati confrontavano i ricavi del prodotto conferito a quelli del prodotto venduto liberamente, verificavano la differenza e l'anno dopo riducevano le consegne, i gravami gestionali sul quintale
aumentavano ancora, e i soci non conferivano più nulla. Ma intanto qualche organizzazione diversa
aveva presentato un nuovo progetto, gli attivisti agrosindacali setacciavano le campagne alla ricerca di
nuove adesioni: la nascita di un'iniziativa nuova segnava la fine di un'iniziativa precedente.»
Lo schizzo storico spiega che se le arance pendono ancora dagli alberi, in maggio, il mondo produttivo
che di quelle arance vive non è vittima di una cieca fatalità. Non sono mancati i segni premonitori, il
denaro impiegato per scongiurare il disastro è stato un fiume, che è stato lasciato libero di tracimare
per inaridirsi, tragicamente, al mutare della stagione politica. L'agrumicoltura siciliana è condannata,
chiedo al mio interlocutore, ha sottoscritto con le sue mani la propria sentenza di morte?
«Il quadro presenta molti elementi negativi, ma ne propone anche qualcuno positivo -mi risponde l’avvocato Grimaldi-. I vizi antichi si perpetuano: la Regione ha stanziato 60 miliardi per promuovere l'immagine degli agrumi siciliani, e le organizzazioni professionali li contendono, come loro appannaggio, come
una volta contendevano i fondi per costruire centrali. Di positivo c'è l'interesse nuovo per i succhi di
arancio pigmentato, un prodotto dalla tecnologia difficile, ma che dimostra di suscitare l'interesse del
consumatore. Dirigere alla trasformazione le pezzature minori ha un duplice effetto benefico: sottrae il
prodotto inferiore al circuito del fresco, assicura un reddito complementare al produttore. E’, rispetto
alle condizioni degli anni scorsi, risultato significativo. Certamente non basta: resta, per il fresco, il problema della grande distribuzione. E’ uno dei terreni sui quali si gioca il futuro della nostra agrumicoltura, e non è un terreno sul quale le posizioni da cui muoviamo siano posizioni vantaggiose.»
Vizi antichi, esigenze nuove
Tra i bei quadri del salotto catanese in cui mi ricevono, confermano la gravità della diagnosi, e le incertezze della prognosi dei mali dell'agrumicoltura siciliana l'avvocato Francesco Marino e il figlio Salvatore, proprietari di aziende limonicole sul litorale etneo, di agrumeti tra Palagonia e Ramacca.
«Non v'è dubbio che la matrice della crisi è il nostro esasperato individualismo -sottolinea, amaro, Salvatore Marino-: l'individualismo che ha limitato il nostro interesse all'azienda, facendoci delegare ad
altri, organizzazioni sindacali e politiche, quanto ci pareva estraneo all'azienda. E coloro cui abbiamo rilasciato le nostre deleghe erano incapaci di assolvere a quei compiti. Poi, il vizio dell'espediente: i pompelmi italiani preoccupavano Israele, e per eliminare il pericolo a Israele è stato sufficiente offrire ai
primi produttori italiani l'ombrello del marchio Jaffa: così nessuno conoscerà mai la qualità del pompelmo italiano, e gli agrumicoltori italiani non saranno mai indotti a tentare il pompelmo.»
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on credete, intervengo, che, malgrado il suo individualismo, o proprio per quell'individualismo, il piccolo proprietario siciliano sia stato un proprietario felice? Con qualche ettaro di aranci, le dimensioni del coltivatore diretto francese
o spagnolo, faceva il possidente in città: cosa avrebbe dovuto indurlo a scelte diverse da quelle che gli assicuravano agi tanto facili?
«Certi interventi dell'Aima hanno viziato i produttori, abituandoli a
un reddito che non era il frutto di un'attività economica -conferma
Salvatore Marino-. L'agrumicoltore si riteneva al riparo da ogni
rischio, a fargli le cooperative ci pensavano i politici, a ritirargli il prodotto c'erano i commercianti. Se gli
aranci non li voleva né la cooperativa né il commerciante, c'era l'Aima. E siccome cooperative e commercianti si facevano la guerra sui mercati esteri, distruggendosi a vicenda, alla fine è rimasta solo
l'Aima.»
Gli errori varietali
«Aggiunga le conseguenze delle scelte tecniche errate -interviene l'avvocato Marino-: le agevolazioni
per i nuovi impianti hanno dilatato gli aranceti in aree assolutamente prive di vocazione: terreni inadatti, soggetti a gelate. Il tarocco nocellare è stato propagandato fino a occupare aree tipiche del tarocco
tradizionale, di limoni si coltiva una molteplicità di varietà tale da impedire qualsiasi uniformità delle
partite.»
Nel corso di un'esplorazione precedente, dodici anni addietro, annoto, il presidente della Nupral, allora
la portaerei della commercializzazione agrumaria, mi disse che le difficoltà, allora già gravi, avrebbero
imposto agli agrumicoltori di emendarsi dalle cattive abitudini. La profezia non si è avverata, le cattive
abitudini, annoto, hanno ucciso l'agrumicoltura siciliana.
«Vanto l'amicizia del professionista che fu presidente della Nupral, e ne ricordo la passione-risponde al
rilievo Francesco Marino-. Come alle altre centrali, sottoscritto l'impegno a conferire, alla Nupral gli
associati non conferirono, e la cooperativa naufragò. Eppure, nella crisi si intravvedono le strade da
percorrere per uscirne: nel crollo dei prezzi, quest'anno, chi, come noi, produce in zone di autentica
vocazione, ha venduto a 500 lire, contro le 300 di chi ha preteso di piantare agrumi dove gli agrumi
rifiutano di vegetare. E’ una differenza ingente, che definisce il confine tra l'agrumicoltura che sopravviverà e quella che deve scomparire: data la qualità dei nostri prodotti è indubbio che può esservi un
futuro, che è subordinato alla nostra capacità di governare il settore in modo radicalmente diverso dal
passato.»
Succo pigmentato
«La crisi dell'arancio rosso è il frutto dell'autolesionismo di chi lo produce. È un'esclusività delle pendici
dell'Etna e delle relative escursioni termiche. Nessun'altra zona agrumicola del Mondo è in grado di
produrlo. Chi dice che il consumatore del Centroeuropa lo rifiuta non sa quello che dice, o ripete un
rilievo che nasce dalle nostre cattive abitudini commerciali: basta cambiare quelle abitudini e il mercato del rosso, dell'unico arancio rosso al Mondo, sarà un mercato sicuro».
A cassare, in appello, la sentenza contro l'agrumicoltura siciliana è Marco Tamburino, uno degli industriali che trasformano la quota crescente di prodotto che lascia il mercato fresco per quello dei derivati. E’ stato un amico agrumicoltore, Giovanni Sapienza, a suggerirmi di ascoltare una voce che pronuncia note radicalmente dissonanti dal coro delle prefiche che piangono la fine dell'agrumicoltura sicula.
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ell'area industriale di Caltagirone Tamburino mi guida
alla visita dello stabilimento che ha realizzato nel 1981,
dove lavora annualmente 200.000 quintali di arance,
ricavandone 60.000 quintali di succhi rossi. Ne vende la quota
maggiore, è l'elemento più significativo della sua attività, in confezioni che portano il suo marchio: tra i primi clienti l'Autogrill, che
propone a chi percorre le autostrade italiane, negli appositi agitatori, il succo pigmentato dell'azienda di Caltagirone. Visitiamo gli
impianti, assaggiamo i prodotti: confesso al mio ospite l'emozione
di visitare un'impresa industriale realizzata con le agevolazioni per
il Mezzogiorno operante e funzionale.
Il succo pigmentato presenta problemi tecnologici complessi: non può essere stabilizzato, deve quindi
essere conservato surgelato e, portato a temperatura ambiente, deve essere consumato entro termini
specifici di tempo, oltre i quali si ossida, acquistando un colore bruno che non può reputarsi gradevole.
Sono inconvenienti cui deve ovviare l'organizzazione del circuito commerciale: se il prodotto è presentato convenientemente il consumatore dimostra di apprezzarlo. Lo apprezza e si deve contare che lo
introdurrà tra gli acquisti abituali, spiega Tamburino, dopo che lo avrà lanciato, tra le proprie specialità,
uno dei colossi agroalimentari nazionali, che ha goduto la fatidica parte del leone nell'aggiudicazione
dei quantitativi acquistati, con un provvedimento recente, dall'Aima. Un provvedimento concepito e
varato appositamente per un’azienda parmense amata dalla politica romana, ride il mio ospite, che si
dichiara lieto, comunque, che entri nel settore, con la propria forza pubblicitaria, uno dei colossi nazionali.
Il tema dell'asta Aima mi spinge a chiedere a Tamburino la correlazione tra i premi di tra-sformazione e
la crescita, negli anni recenti, delle quantità trasformate. «Senza premio la trasformazione sarebbe
semplicemente impossibile -è la risposta-: le industrie che operano sul mercato internazionale pagano
le arance sotto le 50 lire: secondo il sistema comunitario, l'industriale anticipa al produttore il premio,
e al ristorno, con le variazioni che dipendono dal plafond produttivo, viene a pagare la materia prima
15 lire, cui va aggiunto il costo di trasporto, 25 lire. Così i nostri prezzi possono confrontarsi con quelli
internazionali. Senza quel meccanismo il volume di arance attualmente trasformato, per chi accettasse i dati ufficiali cinque milioni di quintali, sarebbe entità inimmaginabile.»
Ma nell'agrumicoltura siciliana che naufraga si salverà solo la fabbrica di succhi di Marco Tamburino?
O il suo ottimismo è estrapolabile, chiedo al mio ospite, a cerchie produttive più ampie? «A credere
nell'arancio rosso non sono, fortunatamente, il solo -è la risposta del mio interlocutore-: sto concordando con altri operatori la creazione di un consorzio che, pensiamo, potrebbe commercializzare un milione di quintali. Le associazioni dei produttori hanno dato tutte le prove dei propri limiti. Noi pensiamo a
un organismo interprofessionale: agricoltori, con non meno di 15 ettari, cooperative, quelle quattro o
cinque sicuramente affidabili, commercianti e industriali. Distingueremo l'arancio rosso con un marchio: non è una formula nuova, è una prassi che, dovunque produttori seri garantiscono un prodotto di
standard elevato e costante, dimostra la propria validità, quella validità che corrisponde a un'esigenza
preminente dei mercati agroalimentari.»
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I frutti di inerzia e velleità

oncludo l'itinerario siciliano incontrando, a Palermo, l'assessore regionale, Francesco Aiello, primo esponente del
Pds alla guida di un dicastero che è stato baronia degli
esponenti della Democrazia Cristiana, dai quali il successore ha
ricevuto un lascito che il beneficiario di qualsiasi testamento
avrebbe accettato solo con clausola di inventario. La mia conoscenza dell'agricoltura siciliana ha le proprie radici, esordisco, al
tempo di una conferenza agraria regionale negli anni di Marcora,
protagonisti Piersanti Mattarella e Pio La Torre. Tra Punta Faro,
Capo Passero e Capo Lilibeo si respiravano allora speranze, si
costruivano progetti: speranze e progetti erano mere illusioni, o tali li hanno trasformati inerzia privata
e pubblico malgoverno?
«Dagli anni del "Pacchetto Mediterraneo" di Marcora è venuto a mancare -riconosce Aiello- ogni vero
impegno per collocare le produzioni della nostra terra, nel contesto comunitario, in posizione diversa
da quella di appendici marginali. Come è mancato ogni sforzo di aggiornare il marketing dei nostri prodotti: sono state realizzate strutture prive di connessioni con gli anelli successivi dei circuiti mercantili.
Costruendole si sono fatti impianti sovradimensionati. Non si è seguito nessun disegno strategico, che
non può sussistere senza un'intesa organica con Spagna e Grecia per fissare i limiti di protezione delle
produzioni comunitarie nei confronti di quelle della sponda opposta del Mediterraneo.»
Il presidente di una delle organizzazioni professionali ha riunito, osservo, i rappresentanti delle due
sponde opposte propugnando un'intesa che andasse oltre i paesi mediterranei della Comunità, comprendendo il Maghreb e l'Egitto.
«L'idea di Avolio è suggestiva sul terreno delle relazioni internazionali -rileva Aiello-, e su quello della
cooperazione allo sviluppo, ma è fuorviante in termini commerciali. I paesi della costa meridionale
hanno interessi conflittuali con i nostri: hanno la necessità di vendere prodotti agricoli per acquistare
prodotti industriali, e possono vendere prodotti agricoli ottenuti a costi inferiori del venti per cento rispetto ai nostri. L'agrumicoltura europea, comprendendo anche Cipro, non è eccedentaria, ma se computiamo il Maghreb è gravemente eccedentaria. Aggiungiamo un'annotazione: in Algeria le olive le raccoglie l'esercito: che costo attribuisce a un'ora di lavoro di un soldato di leva? I ministri del commercio
estero debbono considerare le esigenze di quei paesi, che sono partner importanti, ma quelli dell'agricoltura debbono valutare la compatibilità delle importazioni con le esigenze di tutela delle produzioni
interne.»
Il referendum ha abolito il Ministero dell'agricoltura, osservo: un agricoltore emiliano sa che il latte a
Bruxelles lo difende il ministro tedesco, le barbabietole quello francese. Entrambi sanno farsi valere.
L'agricoltore siciliano sa che le sue arance e le sue primizie non le difenderà più nessuno.
«L'abolizione del Ministero non potrà rendere il quadro, per la nostra agricoltura, peggiore di prima replica, categorico, il mio interlocutore-. Una difesa peggiore di quella esperita fino ad ora non è immaginabile. Possibile che il nostro ministro vada a discutere di agrumi, a Bruxelles, senza ascoltare, preventivamente, la Sicilia? Possibile che accetti il confronto sul vino senza pretendere che si stabilisca,
come postulato da cui partire, che il vino si deve fare con l'uva? Basterebbe elevare di un grado o due
il tenore medio dei vini europei per garantire lo sbocco di tutta la nostra produzione! Ma siamo sempre
stati mantenuti estranei al confronto.»
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Denaro romano per le campagne di Trinacria

A

ppena insediato, Pandolfi, ricordo, sognò di governare
l'agricoltura italiana mediante uno stato maggiore formato dal ministro e dagli assessori. Poi abbandonò il sogno
perché più di un assessore disertava le riunioni dello stato maggiore. Tra i frequentatori meno solerti c'erano i suoi predecessori:
chi è assente non può lamentare di essere stato ignorato.
«Sussistono gravi responsabilità siciliane -riconosce Aiello-: c'era
abbondanza di mezzi finanziari e ci si illudeva di una sorta di autarchia. Adesso le disponibilità finanziarie si sono drasticamente
contratte, fondi se ne possono ottenere solo a Bruxelles, e per ottenerli a Bruxelles è necessario un
disegno lungimirante e un impegno politico sistematico: dovrebbero essere il frutto del lavoro comune
delle regioni. Le regioni debbono diventare protagoniste della politica agraria elaborando, insieme, un
autentico progetto politico.»
Lei lamenta il disinteresse di Roma per l'agricoltura siciliana, ma riconosce che in Sicilia è corso molto
denaro, che veniva erogato, necessariamente, da Roma. Cosa è stato fatto con quel denaro? Parliamo
di cooperazione, suggerisco al mio interlocutore.
«Abbiamo alle spalle errori gravi - riconosce Aiello -. I destinatari dell'intervento pubblico non sono stati
selezionati secondo il metro dell'imprenditorialità. Deve possedere imprenditorialità l'agricoltore singolo, debbono possederla gli agricoltori associati in cooperativa. Sono di Vittoria, dove il prodigio delle
serre ha creato la floridezza senza alcun fiume di sussidi. Il denaro facile tarpa l'imprenditorialità. Tutto
il nostro sistema cooperativistico è da ristrutturare, nelle condizioni difficili dell'attuale carenza di fondi. È da ristrutturare secondo il metro dell'imprenditorialità, d'intesa con le organizzazioni cooperativistiche. Non sarà un'impresa facile: conto che mi creda se le dico che, dati i precedenti, ristrutturare,
tagliando erogazioni, in Sicilia è difficile. E’ difficile, molto difficile, persino parlarne.»

da Terra e vita, n. 27, 3 luglio 1993

Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Agrarie, A n t o n i o S a lt i n i ha iniziato
la propria avventura giornalistica al glorioso (seppure decaduto) Giornale di
agricoltura dell'editrice romana Reda. Trasferitosi alle Edagricole, è stato
direttore di Genio rurale, anch'essa testata storica della cultura agronomica
nazionale, quindi, a fianco di Luigi Perdisa, allora arbitro della pubblicistica
agraria italiana, vicedirettore di Terra e Vita, dividendosi tra la puntuale analisi
della politica agricola romana, negli anni '70 e '80 particolarmente turbinosa, e
le numerose missioni di studio delle agricolture estere. Ha concluso la propria
parabola tornando, quale docente di Storia dell'agricoltura, all'amata Facoltà
milanese. La sua opera maggiore è costituita dalla Storia delle scienze agrarie,
sette volumi sulla letteratura agronomica dell'Occidente, attualmente tradotta
in inglese con il titolo di Agrarian Sciences in the West.
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L’ORTOFRUTTICOLTURA LUCANA
E DEL METAPONTINO

V INCENZO M ONTESANO
C ARMELO M ENNONE

Introduzione
All’occhio dell’attento osservatore il metapontino, un’amena area ortofrutticola tra le
più innovative italiane, nella sua evoluzione
storica emerge come una piana agricola
che, a fasi alterne, accoglie gruppi umani
lasciandosi plasmare dal loro ingegno sin
dal Neolitico o arretra a zona pestilenziale
sferzata dalla malaria o da un terremoto o
ancora una guerra. Questa grande pianura
alluvionale si estende per una lunghezza di
circa 34 Km fra la Puglia e la Calabria con
delle propaggini verso l'interno lungo le vallate dei fiumi Bradano, Basento, Cavone,
Agri e Sinni che si riversano tutti nel Mar
Jonio. Alle pianure fanno seguito, verso l'entroterra, altipiani costituiti da terrazzi sabbiosi e conglomeratici.
Il paesaggio agricolo dell’area metapontina,
una volta splendido esempio della colonizzazione greca che ha accolto le colonie di
Metaponto, Eraclea, Pandosia e Siri, le cui
produzioni agricole erano oggetto di vivaci
commerci con altri insediamenti achei della
Magna Grecia, all’inizio del novecento del
secolo scorso si presentava spopolato e
squallido con ordinamenti colturali estensivi, soprattutto cerealicolo su vaste aree
latifondistiche. La bonifica metapontina ha
origini antichissime, è facile reperire tracce
di grossi canali approntati già nella Magna
Grecia, testimonianza di un paziente e lun-
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go lavoro di risanamento. Successivamente Annibale e la conquista dell’impero romano furono la
causa della cancellazione politica di Metaponto,
dell'abbandono del territorio e dell'affermazione
dell'economia latifondistica; questi fattori, in
concomitanza di eventi naturali quali la deviazione degli alvei fluviali e l'estesa inondazione della
pianura, portarono al deterioramento dell'ambiente e alla trasformazione di tutta la pianura
metapontina in un unico grande e malsano pantano, in cui la malaria la faceva da padrona.
Solo a partire dai primi decenni del XX secolo si
diede impulso alle opere di bonifica previste dalla legge Serpieri del 1932, con la costituzione
dei Consorzi di Bonifica, le cui azioni divennero
efficaci a partire dal dopoguerra, con la realizzazione di infrastrutture varie, reti di scolo delle
acque piovane e dighe per favorire la trasformazione irrigua del territorio. Al processo di trasformazione irrigua non va disgiunta l’azione della
riforma fondiaria nel riequilibrare le esigenze di
terra da parte del mondo contadino, provvedendo, in applicazione della legge “stralcio” n. 841
dell’ottobre 1950, all’esproprio di circa 30.000
ha e creando ben oltre tremila unità produttive e
diverse strutture di servizio lungo l’arco ionico
metapontino. In una regione prevalentemente
agricola, le opere realizzate sotto l’egida della
Cassa del Mezzogiorno hanno avuto un ruolo
determinante nel progresso dell’agricoltura, in
particolar modo privilegiando la pianura, mentre
scarsa attenzione hanno avuto le aree marginali
interne della montagna, per le quali la crescente
crisi economica ne provoca il preoccupante spopolamento.
In regione, su una superficie agraria e forestale
stimata intorno a 700.000 ha, ben il 90% è costituita da terreni in montagna e collina. La difficile situazione ambientale non permette in buona parte della regione una più ampia scelta di
ordinamenti colturali rispetto alla prevalente
monocultura cerealicola, rappresentata prevalentemente dal frumento duro.
Negli anni, le colture erbacee industriali hanno
avuto alterne fortune: nell’area pianeggiante
dell’arco ionico, barbabietola e tabacco sono
scomparse da tempo ed il cotone ancora prima,
mentre un certo interesse riveste ancora il pomodoro da industria, ma con alterne vicende di
mercato e problemi fitopatologici.
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La provincia di Matera, anch’essa caratterizzata
dalla diffusa monocoltura granaria nella zona
collinare, trova alternative migliori nella fascia
pianeggiante del metapontino, dove negli anni le
condizioni pedoclimatiche favorevoli e la disponibilità irrigua hanno favorito una forte espansione
dell’ortofrutta.
Il settore ortofrutticolo del metapontino, a livello
regionale, è quello più importante con una superficie di circa 28.000 ettari e rappresenta circa il 50% della PLV agricola, concorrendo
all’80% circa della produzione ortofrutticola regionale. I principali dati strutturali del settore
ortofrutticolo del metapontino sono:
•

Oltre 225 Milioni di Euro di P.L.V.

•

28.000 Ha di SAU

•

Oltre 8.000 addetti

•

Oltre 2,2 milioni di giornate lavorative

•

10 impianti di commercializzazione di grandi
dimensioni

•

Oltre 5.000 imprese agricole

•

10 Organizzazioni di Produttori (OP) ed 1
Associazione di OP (AOP).

Nel complesso, l’orticoltura dell’arco ionicometapontino, pur avendo un ruolo di rilievo
nell’ambito regionale ed un non trascurabile valore economico, non ha mantenuto il ritmo crescente, prevedibile, in seguito alla trasformazione irrigua. La caratteristica dell’orticoltura metapontina è la presenza di numerose colture, sia a
ciclo autunno-primaverile, quali fragole, carciofo,
cavolfiori, finocchio, pisello fresco, insalata sia a
ciclo primaverile-estivo, quali pomodoro, anguria,
melanzana e peperone, con la possibilità di effettuare una doppia coltura nell’anno.
Nella pianura, diverse colture arboree hanno
avuto modo di espandersi. Accanto all’olivo, vite
da vino e fruttiferi minori, agrumi, uva da tavola,
pesco, albicocco e susino sono le specie più presenti. La fragola, tutta sotto tunnel è, nel metapontino, la coltura maggiormente affermatasi e
presente lungo l’area litoranea, partendo dai
comuni di Policoro e Scanzano, oggi è diffusa da
Nova Siri a Bernalda, con qualche diramazione
verso l’interno, lungo il fondovalle dell’Agri e del
Sinni.
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Coltivazioni arboree: superfici stazionarie,
in controtendenza la fragola, con forte innovazione varietale
Dette produzioni vengono commercializzate sia
sui mercati italiani che stranieri, e la distribuzione è effettuata sia attraverso strutture cooperativistiche che commercianti privati.

Il Metapontino si conferma negli anni una delle
aree frutticole nazionali più dinamiche, testimonianza della forte meridionalizzazione della frutticoltura avvenuta nell’ultimo ventennio. La frutticoltura in Basilicata ha inizio negli anni ’60 a
seguito del già citato appoderamento dei terreni
della riforma fondiaria che favorì la diffusione di
nuove specie, varietà e tecniche colturali. Le
coltivazioni si estendono principalmente sulla
fascia Jonica, con delle propaggini nei fondovalle
ed i pianori della provincia di Matera e di Potenza (Val d’Agri e Alto Bradano-Lavellese), i cui totali sono riportati in Tabella 1.

Le superfici frutticole del metapontino, secondo
nostre elaborazioni da recenti dati, si aggirano
intorno ai 15.195 ha (dati Istat 2020), con una
flessione del 20% nell’ultimo decennio, con
un’incidenza variabile rispetto alle diverse specie. Tale tendenza rispecchia quella nazionale
dove per alcune specie, come il pesco, è stata
registrata una forte riduzione.

Tabella 1 – Principali prodotti frutticoli della Basilicata (Anno 2020), suddivisi per provincia
Matera
Coltura

Potenza

Regionale

Produzione
totale
(quintali)

Superficie
totale
(ettari)

Produzione
totale
(quintali)

Superficie
totale
(ettari)

Produzione
totale
(quintali)

Superficie
totale (ettari)

Arancio

755.652

3.789

1.140

8

756.792

3.797

Albicocca

430.816

3.700

6.554

62

437.370

3.762

Clementine

252.010

1.558

372

3

252.382

1.561

Mandarino

66.172

340

283

2

66.455

342

Limone

12.673

58

0

0

12.673

58

Pesco

310.000

1.646

35.702

216

345.702

1.862

Nettarina

238.629

996

2.629

14

241.258

1.010

Actinidia

73.791

423

5.545

33

79.336

456

Uva da tavola

113.492

473

6.054

41

119.546

514

Susino

87.617

781

523

24

88.140

805

Melo

1.583

8

91.762

410

93.345

418

Pero

42.265

255

26.823

160

69.088

415

Ciliegio

3.745

66

5.918

110

9.663

176

Fico

8.242

64

0

0

8.242

64

Mandorlo

3.229

58

1.271

23

4.500

81

Nocciolo

0

0

765

45

765

45

Uva da vino

48.865

532

128.547

1.474

177.412

2.006

Olivo

149.775

16.669

86.702

9.485

236.477

26.154

Totale

2.598.556

31.416

400.590

12.110

2.999.146

43.526

87%

72%

13%

28%

Incidenza sul
totale regionale
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Pesco, percoco e nettarina, con circa 1860 ha, è
la specie storicamente coltivata sia nel metapontino che nel Lavellese, in provincia di Potenza,
con prevalenza del pesco a pelo a polpa gialla
rispetto alle nettarine. Questa specie ha subito
negli ultimi anni profondi cambiamenti, difatti si
è passati dalle varietà della serie Spring
(Springcrest, Springbelle, Spring Lady), Rich May
e Crimson Lady, a varietà più precoci a ridotto o
basso fabbisogno in freddo, come Sagittaria, le
serie Plagold, anche coltivate in coltura forzata.
Per le nettarine negli ultimi anni si è avuto un
maggiore interesse nei nuovi campi commerciali,
anche per gli interventi previsti dai Piani Operativi delle OP. Ciò ha consentito sia di aumentare le
produzioni che di introdurre nuove varietà: all’affermata Big Top, si sono aggiunte le precocissime Flariba, e le precoci Big Bang, Early Bomba,
Nectaprima e Garofa. La situazione è statica per
il percoco, produzione destinata principalmente
al consumo fresco sui mercati locali regionali ed
extraregionali ed in parte all’industria di trasformazione. Non ci sono stati stravolgimenti nel
panorama varietale impostato su varietà concentrate nella fase tardiva di mercato (la serie Babygold), vi è stata l’introduzione, ma senza grande
diffusione, di nuove nella fase precoce (Jonia e
Egea) e media (Romea). Un certo interesse si ha
per le nuove varietà precoci spagnole come Cinca, Bali e Vico. I forti cambiamenti per la coltura

del pesco si sono avuti nelle forme di allevamento; infatti non vengono quasi più praticate le forme classiche, come il vaso tradizionale e la palmetta, mentre l’ipsilon trasversale si è diffuso
soprattutto per le varietà a basso fabbisogno in
freddo coperte con strutture di forzatura. Il vaso
ritardato, che ha avuto un forte impulso a cavallo
del 2000, ha lasciato il posto negli impianti
dell’ultimo quinquennio al vaso catalano, con cui
si è introdotta la potatura meccanica (topping)
nei primi anni di coltivazione.
La coltura per cui si sono registrati i maggiori
cambiamenti sia in termini di superficie (3762
ha) che di varietà coltivate è l’albicocco. Rispetto
ai primi anni del XXI secolo si è avuto un leggero
decremento del 2% delle superfici, dovuto a problemi di ambientamento delle nuove introduzioni
varietali ed a problemi fitosanitari, virus della
Sharka in primis, patogeno che influenza negativamente anche la produzione di pesche e nettarine. Il calendario di maturazione è passato da
30 giorni a 90, concretizzato grazie all’introduzione di nuove varietà precocissime, con raccolta
anticipata, anche grazie alla coltivazione in strutture forzate che a varietà a raccolta tardiva. L’innovazione varietale ha praticamente stravolto lo
standard territoriale: difatti da una coltivazione
impostata sul germoplasma campano e italiano,
con Ninfa, Vitillo, San Castrese, Cafona e altre

Albicocche del Metapontino. Foto - Vincenzo Montesano
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come Bella di Imola, Antonio Errani, si è passati
a cultivar con caratteri pomologici completamente diversi (dimensioni del frutto, sovraccolore o
blush, consistenza, sapore, gradi Brix) particolarmente apprezzate dai mercati di consumo. Nel
mese di maggio si inizia la raccolta con varietà
quali Mogador, Mikado, Pricia, Tsunami, Primius
e Cebas. Nella prima decade di giugno spiccano
Rubista, Domino, Flopria, Orange rubis, che resta
l’albicocca più impiantata nell’ultimo decennio,
Bora, interessante per la sua resistenza a Sharka e Kioto. Nella fase tardiva un certo interesse
si è avuto per la serie Far, nello specifico Faralia,
Farbaly e Farbela e le emergenti Oscar e Nelson.
La forma di allevamento più utilizzata è il vaso
libero, anche se nei campi coperti per l’anticipo
si sono affermate l’ipsilon trasversale e il V.

den Plumza. Nella fase precoce c’è un certo interesse per Songria e Dofi Sandra. La forma di allevamento più utilizzata è il vaso libero.
L’uva da tavola, coltivata su circa 500 ha, negli
ultimi venti anni ha subito una forte evoluzione in
quanto dalle varietà con semi a maturazione
medio-tardiva (cv. Italia), si è passati alle varietà
apirene. Alle classiche Crimson, Thompson e
Superior seedless, se ne sono aggiunte di nuove
come Sophia, Midnight Beauty e Scarlotta e altre
se ne aggiungono negli anni, a bacca bianca,
rossa e nera, con caratteristiche qualitative non
sempre migliori. La forma di allevamento più
diffusa è il tendone pugliese “modificato” con
strutture idonee alla copertura con reti antigrandine e film plastici per l’anticipo ed il posticipo di

Campo di Clementine. Foto di Vincenzo Montesano

Per il susino, esteso su circa 800 ha, non c’è un
grosso rinnovamento varietale soprattutto a causa delle alternanti annate produttive. La maggiore superficie riguarda le varietà cino-giapponesi,
anche se si contano oltre 100 ettari di Susino
europeo per la destinazione agroindustriale. Le
cultivar più diffuse sono la serie delle Black
(Beauty, Amber, Diamond, ecc.), Angeleno, la
rossa Fortune, mentre a buccia gialla negli ultimi
anni si è avuto un ampliamento del calendario di
raccolta con la serie delle Sun TC Sun e la Gol-
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raccolta. Negli ultimi anni sono state introdotte
nuove forme di allevamento in parete modello
“ipsilon” per una migliore intercettazione della
luce.
Actinidia, dopo la notevole diffusione tra gli anni
80 e 90, in questi ultimi anni si è avuta una stabilizzazione delle superfici che si sono attestate
intorno ai 500 ha, la cultivar Hayward è la principale, negli ultimi anni si stanno effettuando alcuni impianti con le nuove varietà a polpa verde,
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tra cui spicca Boerica, e le varietà Club a polpa
gialla, come Soreli, Jintao e G3, ed anche a polpa
rossa.
Pero, poco diffusa sul territorio, le superfici sono
destinate alla coltivazione delle cultivar estive.
Negli ultimi anni vi è stata l’introduzione di nuove
cultivar precoci come Turandot, Etrusca, Norma,
Carmen, ecc..
Degna di nota è la melicoltura della Val d'Agri, in
provincia di Potenza, area particolarmente vocata a questo tipo di frutticoltura e prima in Basilicata per superfici investite a melo. Red lady, Golden, Fuji, sono alcune delle cultivar più utilizzate.
Negli anni c’è stata una forte selezione delle
aziende e sono rimaste solo quelle professioniste e specializzate, che hanno fatto consistenti
investimenti sugli impianti di irrigazione, su quelli
antigrandine e su un adeguato rinnovo varietale,
gli unici a garantire il livello qualitativo del prodotto che il mercato oggi richiede.
Gli agrumi, in quest’ultimo decennio, hanno subito una leggera flessone delle superfici (5.800
ha), dei quali ad arancio circa 3.800 ha, la re-

stante parte è coltivata ad agrumi a frutto piccolo
(clementine, satsuma ed ibridi). Nonostante gli
interventi nella ristrutturazione degli impianti,
previsti dai piani agrumicoli regionali, non vi è
stato l’opportuno ricambio dei campi e varietale.
Nell’ultimo ventennio per questo gruppo di specie c’è un rinnovato interesse, con l’introduzione
di portinnesti, quali i Citrange, con l’arancio amaro ormai destinato solo al limone, e varietà precoci e tardive per l’ampliamento del calendario di
produzione. Un certo interesse si ha per il limone, coltivato al confine della Calabria, grazie alle
forti richieste dei mercati degli ultimi anni. Si
stanno diffondendo principalmente le varietà
precoci come Femminello 2KR e Zagara bianca,
mentre nella fase tardiva si è diffusa la varietà di
Limone Antico di Rocca, selezionata nei campi
calabro-lucani e cloni stranieri come il Verna.
Un discorso a parte merita la fragola, per la quale il Metapontino è al primo posto nella coltivazione con circa 1000 ha, ed in termini economici
è tra le colture frutticole più importanti per PLV.
La coltivazione nell’ultimo quindicennio ha visto
una profonda trasformazione principalmente per

Campo di fragole. Foto - Carmelo Mennone
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Metapontino, Valle dell’Ofanto, Alta Val d’Agri e
Valle del Mercure caratterizzati da connotazioni
pedologiche, climatiche e vocazionali marcatamente diverse.
L’area orticola più importante e dinamica è costituita dall’arco ionico Metapontino con oltre
5.500 ettari, il cui clima è mitigato dalle influenze del Mar Ionio e dell'Appennino Lucano e ben
si presta all’orticoltura di pieno campo e protetta,
anche in virtù delle favorevoli caratteristiche fisico-chimiche dei suoli, prevalentemente sabbiosi
o sabbio-limosi. Nel comprensorio vengono realizzate produzioni extrastagionali, primaverili ed
autunno-vernine.
Colture orticole in pien’aria

“Un discorso a parte merita la fragola, per la quale il Metapontino è
al primo posto nella coltivazione
con circa 1000 ha, ed in termini
economici è tra le colture frutticole più importanti per PLV”.
Foto - Carmelo Mennone
l’introduzione e diffusione delle piante fresche e
cime radicate, che hanno stravolto il calendario
dell’offerta di prodotto, che inizia da dicembre
per terminare a maggio-giugno. La varietà più
diffusa è Candonga® Sabrosa*, che trova delle
condizioni ambientali ed imprenditoriali tali per
cui si è potuta praticare una proficua valorizzazione commerciale; sono in coltivazione altre
varietà nuove tra cui: Inspire, Rossetta, Melissa,
Marimbella e Gioelita, oltre alle storiche Marisol
e Sabrina.
L’evoluzione dell’orticoltura metapontina e
lucana
Nell’ambito del sistema agro-alimentare lucano,
il comparto delle colture ortive costituisce una
realtà che è andata consolidandosi e differenziandosi all’interno di diversi comprensori: arco
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Relativamente alle linee di sviluppo dell’orticoltura di pieno campo in primo luogo è da dire che è
stata registrata la progressiva affermazione delle
solanacee, che, complessivamente, sono giunte
ad interessare circa 4.000 ettari. Tra di esse è
censito il pomodoro da industria, che, a partire
dagli anni ’80, ha interessato tra il 30 ed il 40%
dell’intera superficie orticola regionale. Solo in
anni recenti è stata rilevato in una voce distinta il
pomodoro da mensa, che è in costante crescita e
attualmente si coltiva su oltre 800 ha. Anche il
peperone e, secondariamente, la melanzana,
hanno mostrato la tendenza ad una moderata
crescita, giungendo ad interessare circa 900 ha
complessivi, fornendo spesso produzioni a carattere tipico, oramai note nello scenario nazionale
come i Peperoni di Senise IGP. Per queste due
specie, inizialmente coltivate con l’adozione di
piccoli tunnels per la coltura precoce semiforzata, ora si adottano tecniche di coltivazione in
tunnel-serra o serra come specie che succedono
la coltivazione della fragola.
Il secondo gruppo per importanza è costituito
dalle brassicacee, la cui rilevanza è stata notevolissima negli anni ’50 (oltre il 53% della superficie orticola) ed è progressivamente scemata fino
agli anni ’70, per poi gradualmente recuperare
spazi produttivi. Nell’ultimo ventennio, nonostante la contrazione delle superfici destinate a cavolo verza (-300 ha), le brassiche sono complessivamente cresciute di oltre 1000 ha, fino agli oltre 2500 ha attuali, particolarmente per l’aumentato interesse per cavolfiore, cavolo rapa e cavo-
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Tabella 2 – Principali prodotti orticoli della Basilicata (Anno 2020), suddivisi per provincia
Matera
Ortaggi

Potenza

Regionale

Produzione
totale
(quintali)

Superficie
totale
(ettari)

Produzione
totale
(quintali)

Superficie
totale
(ettari)

Produzione
totale
(quintali)

Superficie
totale
(ettari)

Pomodoro da industria

196.613

224

956.120

1.859

1.152.733

2.083

Cavoli

192.113

962

159.260

758

351.373

1.720

Insalate

257.452

1.076

97.631

485

355.083

1.561

Finocchio

67.500

283

131.856

510

199.356

793

Fragole in serra

349.300

998

0

0

349.300

998

Broccoletto (Cima) di rapa

33.390

316

44.910

284

78.300

600

Peperone in piena aria

87.178

415

18.085

103

105.263

518

Pomodoro in piena aria

122.226

246

243.775

638

366.001

884

Melanzana in piena aria

45.832

205

23.358

119

69.190

324

3.850

63

627

9

4.477

72

Pomodori in serra

11.465

20

15.681

30

27.146

50

Melone

123.967

619

19.405

78

143.372

697

Sedano

38.623

100

21.824

57

60.447

157

Zucchina

14.905

113

7.412

51

22.317

164

Carciofo

43.130

359

9.495

71

52.625

430

Cipolla

0

0

3.896

23

3.896

23

Carota

0

0

47.915

249

47.915

249

15.617

126

0

0

15.617

126

0

0

18.953

105

18.953

105

1.603.161

6.125

1.820.203

5.429

3.423.364

11.554

47%

53%

35%

32%

Asparago in piena aria

Cavolo Rapa in piena aria
Patata comune
Totale
Incidenza sul totale
regionale
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Tunnel di pomodorino. Foto - Vincenzo Montesano

lo cappuccio e verza. Degna di nota è la cima di
rapa (l’Istat la riporta come broccoletto di rapa) è
una specie di antica origine mediterranea, legata
ad usanze alimentari ben radicate nell’Italia centro-meridionale, in particolar modo in Puglia, Basilicata, Campania e Calabria dove si coltivano
numerose varietà locali, oltre un centinaio.
Un terzo gruppo, la cui importanza è divenuta
sempre più rilevante nel tempo, è quello costituito dalle ortive da foglia (principalmente lattughe
e scarola indivia). A partire dagli anni ’80 è risultato particolarmente vivace l’interesse per l’indivia, mentre è stata relativamente debole la crescita della lattuga, comunque estesa su oltre
800 ha. L’interesse per spinacio e prezzemolo è
risultato storicamente marginale nel comprensorio, fatta eccezione per superfici destinate a spinacio da surgelato, per particolari contratti di
filiera produttiva con industrie di trasformazione
presenti nel comprensorio stesso.
Una interessante e costante crescita ha riguardato il gruppo delle ortive da costa che, dopo incrementi lineari ma contenuti è stato interessato da
una brusca impennata negli ultimi 20 anni. Tale
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tendenza fa annoverare finocchio, sedano e bietola da coste, rispettivamente coltivate su oltre
800, 160 e 100 ha, tra le colture emergenti nel
panorama orticolo regionale.
Le cucurbitacee costituiscono un raggruppamento tradizionalmente rilevante tra le colture orticole lucane e, pur essendo state complessivamente interessate da una recente crescita, che ha
fatto seguito a tre decenni di progressiva contrazione, hanno evidenziato dinamiche sensibilmente diverse tra le specie. Il melone è recentemente esploso, raggiungendo i 700 ha in coltura. Il
cocomero (anguria) ha invece descritto una parabola piuttosto piatta, culminata negli anni ’80,
mantenendo sempre una diffusione di poco superiore ai 300 ha. Lo zucchino, comparso negli
anni ’60 ma scarsamente diffuso fino agli anni
‘90, negli ultimi quindici anni ha quasi triplicato
la propria diffusione (oltre 150 ha). Il cetriolo non
si è mai affermato su superfici significativamente
ampie.
Il carciofo, che nel 1963 aveva altissima rilevanza nel comprensorio metapontino ed assommava 1371 ha, ha accusato una fortissima perdita
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di superfici fino al 1993 (200 ha), riportandosi,
con una tendenza altalenante nel breve periodo,
a 520 ha nel 2000 e oltre i 400 nell’ultimo quinquennio, grazie alle innovazioni varietale e di
sistemi colturali, nonché alla forte spinta avuta
dagli insediamenti agroindustriali presenti sul
territorio.
I legumi da consumo fresco e le specie ortive da
bulbo, che pure avevano tradizionale importanza
negli ordinamenti orticoli lucani, sono stati colpiti
da una generalizzata contrazione, fino ad assumere una secondaria importanza. Fava da orto,
cipolla ed aglio non sono stati censiti nel 2000,
mentre il pisello fresco interessa una superficie
di poco superiore ai 50 ettari. Il solo fagiolo fresco ha attraversato, a partire dagli anni ’70, a
livello regionale una lunga fase stazionaria, mantenendo circa 250 ha in coltura, grazie anche ad
una politica di promozione della qualità e tipicità
di alcune produzioni, quali il Fagiolo di Sarconi
(IGP) e quello di Rotonda (DOP) (Tabella 3).
Tra le specie costantemente presenti nel comprensorio metapontino, ma che hanno stentato
ad affermarsi, restando confinate entro superfici

sempre inferiori a 100 ha, sono da annoverare
l’asparago (anche in coltura semiforzata) ed alcune ortive da radice (carota e barbabietola da
orto).
Colture orticole protette
Le prime coltivazioni sotto serra sono state censite dall’ISTAT all’inizio degli anni ’80, ma in
quell’epoca era già da tempo ampiamente praticato il ricorso alle tecniche di semiforzatura (in
special modo sulla fragola, secondariamente su
melone, peperone e melanzana), con tunnel protettivi applicati solo in parte del ciclo colturale.
Escludendo le colture semiforzate, censite tra
quelle di pieno campo, le strutture protettive
permanenti mostrano tutt’oggi una diffusione
relativamente limitata, anche se i dati ufficiali
appaiono largamente sottostimati. Rispetto a
quello delle coltivazioni in pien’aria, l’elenco delle specie coltivate sotto serra è piuttosto ristretto
ed interessa circa una dozzina di colture. Tra
queste quelle estese su più di 10 ha sono state
pomodoro (cherry e a grappolo), peperone, indivia, cavolo rapa e melone.

Pomodorino in grappolo. Foto - Vincenzo Montesano
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Tabella 3 – Altre coltivazioni erbacee della Basilicata (Anno 2020).
Matera
Coltivazioni erbacee

Potenza

Regionale

Produzione
totale
(quintali)

Produzione
Superficie
totale
totale (ettari)
(quintali)

Superficie
totale
(ettari)

Produzione
totale
(quintali)

Superficie
totale
(ettari)

Frumento tenero

38.950

1.200

148.240

5.752

187.190

6.952

Frumento duro

1.574.743

53.048

1.695.196

62.112

3.269.939

115.160

Segale

3.216

152

26.787

134

30.003

286

Orzo

117.505

5.342

293.390

11.843

410.895

17.185

Avena

73.693

5.165

247.360

11.785

321.053

16.950

Mais

8.655

244

29.800

577

38.455

821

Sorgo

4.948

81

1.465

41

6.413

122

Altri cereali

17.377

462

33.799

1.031

51.176

1.493

Pisello

3.049

70

0

0

3.049

70

Fagiolo e fagiolino
in piena aria

4.327

57

10.787

155

15.114

212

Fagiolo

0

0

1.930

151

1.930

151

Lenticchia

34

3

98

11

132

14

Cece

11.453

784

3.515

224

14.968

1.008

Totale

1.857.950

66.609

2.492.367

93.816

4.350.317

160.424

Incidenza sul totale
regionale

43%

42%

57%

58%

Conclusioni
L’analisi dei dati disponibili ha reso evidente una
vocazione orto-frutticola regionale estesa a numerose specie che determinano un calendario produttivo particolarmente ampio, con produzioni di
livello quantitativo e qualitativo spesso in linea o
superiore al dato medio nazionale.
Questi fattori indicano, pur nella ristrettezza delle
superfici, una intrinseca solidità del comparto, che
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contribuisce alla formazione della PLV regionale
ed assicura elevati livelli occupazionali ed importanti flussi commerciali diretti sempre più verso i
ricchi mercati europei. La carenza di strutture ben
organizzate per la lavorazione dei prodotti, una
maggiore capacità organizzativa per essere competitivi sui mercati, i crescenti costi delle tecniche
di forzatura e di produzione sono causa di un persistente malessere negli agricoltori.
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Sotto il profilo tecnico, l’ortofrutticoltura dell’area
metapontina e lucana può definirsi di ottimo livello, per la capacità degli agricoltori all’aggiornamento varietale ed alle pratiche colturali. Il problema del collocamento sul mercato a prezzi
remunerativi è l’attuale diffusa preoccupazione a
causa della notevole concorrenza dei prodotti di
tutta l’area mediterranea. L’ampio ventaglio produttivo conferisce al settore potenzialità di rapido adattamento a nuove situazioni di mercato,
ma risulta spesso carente la presenza di strutture associative e commerciali adeguate, in grado
di valorizzare tanto i prodotti tipici regionali e di
qualità elevata (biologico ed integrato in primis),
quanto quelli standard, destinati a confrontarsi
duramente con il mercato.

Questa rapida analisi regionale, bisognosa di
ulteriori approfondimenti per le singole realtà
locali, evidenzia che la Basilicata è un classico
esempio dove le precarie condizioni economiche
e le preoccupazioni di un continuo esodo di forze
giovanili impone sinergie tra produzione agricola,
sviluppo rurale, del turismo rurale, favorito anche
dalle bellezze paesaggistiche, con il mantenimento di antiche tradizioni artigianali e culturali,
prodotti agricoli tipici, genuini e di qualità e nuovo sviluppo territoriale.
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LE PESCHE E LE PERE DI ROMAGNA

L UCA C ORELLI G RAPPADELLI

Gli inizi
Il pesco è la specie cui si attribuisce, in Romagna, la rivoluzione della Frutticoltura, che si fa
risalire agli inizi del ‘900, nei territori di Massa
Lombarda e Lugo, in provincia di Ravenna. Adolfo
Bonvicini, imprenditore illuminato, e Adolfo Bellucci, titolare della Cattedra Ambulante di Agricoltura di Ravenna, sono i due nomi generalmente
accreditati come gli iniziatori di questa rivoluzione. La frutticoltura era già nota e praticata in
numerose aree italiane, dal Trentino-Alto Adige al
Piemonte, dal Veronese alla Toscana, alla Campania e alla Sicilia, ma in forme nettamente arcaiche rispetto a ciò che si veniva realizzando a
Massa Lombarda. La rivoluzione romagnola, nelle parole di Roberto Rondinini – Cattedra Ambulante di Agricoltura di Faenza, fu la trasformazione in sistemi di coltura specializzata delle preesistenti colture promiscue, in cui la vite era
“maritata” ad alberi, spesso gelsi – ma anche da
frutto, che le davano sostegno nelle alberate.
Ciò richiese prima di tutto la trasformazione
dell’albero, che passò da dimensioni mastodontiche ed ingestibili come quelle del pero raffigurato
nella foto 1 (si noti l’uomo alla base dell’albero
per farsi un’idea delle dimensioni) ad una altezza
inferiore ai 5 m, permettendo la gestione da terra
dell’intera chioma dei peschi di foto 2. Alberi di
dimensioni così ridotte potevano essere disposti
in numero elevato sull’intero campo e non più
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solo ai suoi bordi, erano più facili da coltivare e
da raccogliere e si avviava un’evoluzione tecnica
nella conduzione delle chiome che ha contraddistinto l’intera Regione Emilia Romagna per molti
decenni a seguire, dandole allora una posizione
di leadership ancora attuale.
La capacità imprenditoriale, le conoscenze tecniche e la necessità di aumentare la redditività dei
terreni non sarebbero però stati sufficienti a
proiettare Massa Lombarda verso i livelli che
raggiunse nel giro di qualche decennio. Occorre
considerare la fortunata disponibilità di connessioni ferroviarie di questo centro, che alla fine
dell’800 era collegato a Bologna, Imola, Ferrara,
Ravenna e Faenza, attraverso 4 tratte ferroviarie,
di cui oggi permane solo quella Faenza-Ferrara.
Anche la capacità di produrre ghiaccio a prezzi
assai contenuti costituì un importante apporto
tecnologico, in quanto era grazie alla possibilità
di inserire ghiaccio in un’intercapedine che circondava la camera di stoccaggio dei vagoni che
la frutta si conservava assai bene nel trasporto
verso Milano, Roma e poi anche oltre le Alpi. Infine, la disponibilità di nuovi terreni, strappati alle
ricorrenti inondazioni dei mesi invernali da opere
di bonifica e regimazione delle acque, ebbe anch’essa un ruolo, perché metteva a disposizione
terreni relativamente a buon mercato, per la
messa a dimora di nuovi frutteti.
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Foto 1. Esempio di frutticoltura promiscua precedente al Big Bang di Massalombarda. Pero di dimensioni
mastodontiche, fotografo nel territorio di Faenza. “La frutta (è prodotta) da piante che furono piantate dai nostri
vecchi tra i filari di viti o nelle adiacenze delle case coloniche (…) ve ne sono in numero più o meno grande che hanno
un'età che varia dai 20 a 90 anni o forse più.” (R. Rondinini, 1927).

Foto 2. Campanile (frazione di Lugo, 1927). Impianto di giovani peschi allevati in modo razionale. Si nota la riduzione
della taglia degli alberi, alti pochi metri.
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Questa rivoluzione causò profonde modifiche
sociali ed economiche nei territori in cui si sviluppò. La mezzadria si diffuse perché conveniva al
mezzadro intraprendente cercare di migliorare le
tecniche colturali per aumentare le rese, avendo
lui parte del beneficio economico. La meccanica
fu stimolata, per la necessità di disporre di attrezzi dedicati alla coltivazione del frutteto, per l’esecuzione dei trattamenti antiparassitari, la lavorazione del terreno ed anche altre operazioni, nuove ma indispensabili, come le macchine per la
cernita e selezione dei frutti (foto 3). Si può affermare come il tessuto socio-economico di queste
terre, e poi di tutta la Romagna, sia stato fortemente influenzato e stimolato in ogni suo aspetto
da questa rivoluzione, i cui effetti sono ancora
ben evidenti. Sono infatti numerose le cooperative di frutticoltori che insistono su questi territori
(e si sono poi espanse in tutta Italia) che sono
nate sulla scia di quelle, invece non più esistenti,
come la Cooperativa Frutticoltori Massalombarda
e la CEPAL di Lugo; sono assai numerose le industrie che ancora oggi producono macchine per la
coltivazione, da potatrici a irroratrici, a macchine
per il controllo delle infestanti e la lavorazione

del terreno, ai carri semoventi per la raccolta e
potatura dei filari allevati a spalliera, fino ai muletti e alle linee di lavorazione della frutta, che
implementano soluzioni tecnologiche avanzatissime che fanno uso di sensori non distruttivi di
qualità e dimensioni dei frutti, anche grazie ad
algoritmi di Intelligenza Artificiale.
L’espansione e consolidamento
Questa rivoluzione fu un vero e proprio Big Bang
della frutticoltura che, come l’analogo fenomeno
fisico che ha dato vita all’Universo, si propagò
ben presto verso altri territori, prima della regione e poi del resto del Paese. L’intera Romagna si
scoprì vocata a questo tipo di produzioni agricole,
che si estesero al Ferrarese, alla fascia più settentrionale del Bolognese (nei territori limitrofi al
Reno) e al Modenese, ove si affermarono altre
specie da frutto, ma si riproduceva il modello
massese. La rapidità di questo cambiamento e
l’efficacia nel migliorare le condizioni socioeconomiche sulla società che ne era investita
sono testimoniate da due eventi che si tennero
nel settembre del 1927: la seconda Esposizione
Nazionale di Frutta (dal 5 al 20 settembre a Mas-

Foto 3. Azienda Buscaroli (Consandolo, Fe, 1938).Macchina per la lavorazione della frutta, prodotta
dall’Azienda Dalle Vacche di Massalombarda (oggi Unitec). (Foto Diapoteca DISTAL-Unibo).
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sa Lombarda) ed il secondo Congresso Nazionale
di Frutticoltura (20 settembre a Lugo). Questi due
eventi suggellavano il compimento dell’impresa
di modificare per sempre un territorio donandogli
nuovi orizzonti anche di benessere. Bene ha fatto
la città di Massa Lombarda, nel 2017, a ricordare questi eventi ponendo su una rotonda all’ingresso orientale (quello che guarda verso la Romagna) del centro storico, una riproduzione,
stampata in 3-D, di un seme di pesco, L’Anma
(nòcciolo) in dialetto romagnolo (foto 4).

Nel 1927 la Frutticoltura Industriale (come veniva chiamata prima che la parola industriale assumesse un altro significato) era una realtà economica assai importante. Le specie coltivate erano
aumentate, ed il numero di Paesi verso cui si
esportava alquanto elevato, come dimostrato dal
manifesto pubblicitario della F.lli Bonvicini e Figlio (foto 5) che attesta la produzione di susine,
pere, pomodoro, pesche, mele e vino, dando anche conto del numero di vagoni spediti ed in spedizione, e l’elenco dei paesi europei (ma c’è anche l’Egitto) verso cui si esportava. E
non mancava, già allora, un fenomeno che si è consolidato dal secondo
dopoguerra fino ai giorni nostri, ovvero la meridionalizzazione di queste
imprese, che riconoscevano il potenziale produttivo dei territori di altre
parti d’Italia (in questo caso la Campania), verso cui era opportuno
espandere e consolidare il modello
di coltivazione messo a punto nel
Nord, come dimostrato dalla ragione
sociale riportata nel manifesto della
Frutta Bonvicini (foto 6): “Società
anonima meridionale produzione
frutta ed ortaggi”. Questi tratti sono
ancora modernissimi oggi, quando,
come già detto, le principali cooperative ortofrutticole romagnole hanno
succursali e soci coltivatori nelle
regioni del Nord, come del Centro e
del Sud Italia.

Foto 4. Massalombarda (RA, 2017). L’Anma (nòcciolo in
dialetto romagnolo) fa bella mostra di sé all’ingresso del
centro storico della città culla della frutticoltura moderna
italiana.
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Non passa molto però, che si possono osservare fenomeni negativi poi
divenuti ciclici, al di là di questioni
sociali che non si vogliono nascondere (es. il limitato beneficio di questa
rivoluzione per le classi bracciantili,
che non partecipavano ai guadagni
possibili invece ai mezzadri), ma che
sono competenza di altri studiosi.
Per restare alle questioni tecniche, si
osserva già nel 1927 il problema
dello scarso controllo e pianificazione degli impianti. Nelle parole di
Francesco Dotti (all’epoca Cattedratico Ambulante, ma in seguito Professore di Frutticoltura alla Statale di
Milano): “Si impiantano varietà pregiate, come Fior di Maggio, Amsden,
Bella di Roma tra le precoci; il Tardivo di Massalombarda e l’Hale fra le
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Foto 5. Manifesto pubblicitario della ditta F.lli Bonvicini e Figlio (Massalombarda, 1927), che
indica i volumi di frutta prodotti nel 1926 ed il numero di vagoni ferroviari già spediti e quelli in
programma per completare le vendite già concluse.
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tardive. Si è limitato assai l’impianto con Buco
Incavato, già coltivato in abbondanza”. Se si riflette che il Buco Incavato era la varietà che aveva permesso – più di ogni altra – questa rivoluzione, non si può non concludere che l’entusiasmo dei frutticoltori doveva essere “andato oltre”.

tenutosi a Ferrara nel ‘49. Si coglie assai bene,
soprattutto negli interventi del pubblico, riportati
nella prima parte del volume, la forza della spinta
innovativa che questa produzione primaria specializzata aveva creato e la presenza sempre
attuale delle questioni tecniche che si sollevavano. A proposito di pere, ad esempio, Arturo Ansaloni, titolare degli omonimi vivai di San Lazzaro di Savena (Bologna)
dichiarava, circa la tipologia di piante che veniva richiesta dal mercato: “In Emilia oggi non
solo non si piantano più
peri innestati sul cotogno, che si piantano
molto di rado, ma si
vogliono i peri innestati
sul franco (…) la Williams sul cotogno qui
nessuno la vuole più
coltivare, invece dall'estero provengono ordini
specialmente dal Nord
ed anche dall'estremo
Sud di piante innestate
su cotogno”. Questo fa
riflettere sulla ciclicità
con cui si ripresentano
– pur se a distanza di
decenni – problematiche tecniche, a causa
del mutare di condizioni
al contorno. Oggi infatti
la produzione vivaistica
italiana, una delle prime
al mondo, per il pero è
orientata esclusivamente su cotogni, per cogliere i benefici della rapidità di messa a frutto imFoto 6. Manifesto pubblicitario della ditta Frutta Bonvicini (1927)
partita da questi portin“Società anonima meridionale per la produzione di frutta ed
nesti, a confronto con i
ortaggi”, con sede in Roma e terreni a Paestum (SA).
franchi. E tuttavia, nuovi
problemi sono apparsi,
legati a fisiopatie che
Corsi e ricorsi
colpiscono il pero su cotogno, per cui oggi si diTrascorso il periodo fascista e quello bellico, in
scute di degenerazione degli impianti di pero,
cui le attività proseguirono, per ovvii motivi, con
sindrome di deperimento che sfocia nella morte
problematiche assai diverse, la frutticoltura della
di alberi adulti, che in modo assai chiaro colpisce
Regione Emilia Romagna riprese ben presto a
prevalentemente gli alberi innestati su cotogno
farsi sentire, come testimoniano gli Atti di un al(foto 7).
tro Congresso Nazionale di Frutticoltura, il terzo,
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Foto 7. Esempio di ‘degenerazione’ di impianti di pero, le cui cause non sono del tutto note, ma la cui comparsa è
frequentemente legata ai portinnesti di cotogno. (Foto cortesia del dr. G. Pallotti).
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Un altro intervento di grande modernità riportato
negli atti di quel convegno è il seguente, del senatore professore Giuseppe Medici che, nel commento alla sessione economica (in cui si erano
delineati scenari preoccupanti circa la possibilità
di sviluppo della frutticoltura nel secondo dopoguerra, rispetto ai quali lui era invece ottimista),
mette il dito su una piaga che non sembra nel
2021 ancora guarita, laddove afferma “Se noi
per comperare un chilo di mele (…) dobbiamo
spendere 140 lire e se queste stesse mele si
comprano dal produttore in provincia di Ferrara a
35 lire, allora si comprende che il basso consumo è dovuto anche all'alto prezzo al minuto.” Un
ricarico del 300%, che oggi spesso eccede il
400%, e che certamente è uno dei principali fattori di sofferenza dei produttori, perché il prezzo
al produttore è assai spesso addirittura inferiore
al costo che deve sostenere per produrre e, nonostante i proclami pubblicitari di catene di supermercati, non è ancora realizzata una filiera produttiva capace di riconoscere il ruolo fondamentale del produttore, né tantomeno di remunerarlo
a sufficienza.
La coltura del pero è esemplificativa, certamente
assieme al pesco, delle conseguenze di una mancanza di vera integrazione totale della filiera, e
non solo in Emilia-Romagna. Essa infatti ha attraversato numerosi cicli di crescita, stimolata da
elevata redditività degli impianti legati ad un’offerta inferiore alla domanda, per poi cadere nella
fase recessiva dell’eccesso di offerta con conseguente crollo dei prezzi al produttore, a cui seguivano espianti, riduzione dell’offerta, ripresa della
domanda e recupero dei prezzi, e il ciclo poteva
ricominciare. Basti ricordare alcuni convegni dedicati alla specie nel corso degli anni ‘80 e primi
anni ‘90, cominciando dal convegno del 1980,
Aggiornamento della coltura del Pero, tenutosi al
Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara. In quella circostanza il Professor Silviero Sansavini
dell’Università di Bologna commentava, suo malgrado, una pericoltura in declino, stanti gravi ed
annosi problemi: “La coltura del pero, dopo aver
pagato non pochi tributi alla inveterata abitudine
di seguire, anche al di fuori di ogni ragionevole e
responsabile orientamento programmatorio, le
contingenti situazioni o tendenze di mercato, se
opportunamente ridimensionata ed aggiornata,
presenta una sua validità…”. Si erano appena
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chiusi gli anni ‘70, con le crisi di mercato ricorrenti, il costante ricorso all’AIMA, la perdurante presenza di varietà che o non trovavano il favore dei
consumatori o erano troppo difficili da coltivare
con risultati aleatori e avversità difficili da controllare, come Psylla e maculatura bruna; il tono era
certamente pessimistico, quasi da De Profundis.
Dopo 5 anni esatti in un altro convegno sempre a
Ferrara (Rilancio della coltura del Pero, 1985), si
dava conto del calo degli ettari e quintali nel periodo 1974-1984 (-10mila ha e -3 milioni di quintali in Emilia Romagna; -20mila ha e -4,3 milioni
per l’intera Italia) che avevano però – riducendo
le produzioni – iniziato a raddrizzare la barca della pericoltura, che agli inizi degli anni ‘90 stava
riprendendo fiato – ripartendo da una forte contrazione è fisiologico – come testimoniato da un
altro convegno, questa volta a Verona, del 1993,
in cui apparivano segni di ripresa vigorosa della
specie. I temi scientifici di quegli anni riguardavano molto i cotogni, soprattutto il fortemente nanizzante ‘EMC’, le nuove forme di conduzione del
frutteto che cercavano di ridurre il vigore naturale
della specie fin dalla messa a dimora (su terreno
baulato per limitare l’espansione radicale) e le
altissime densità, per realizzare finalmente nel
pero quella nanizzazione delle piante e riduzione
del periodo improduttivo che si erano ormai consolidate nel melo. Nel passato quindi, i meccanismi di mercato hanno dominato, in assenza di
altri strumenti di regolazione ed equilibrio come
la pianificazione degli impianti e la concentrazione dell’offerta, passaggio fondamentale quest’ultimo, ma ancora non riuscito, per riequilibrare lo
svantaggio nei confronti della domanda, che è –
essa si! – concentrata in pochissime mani e ha
quindi un grande potere di determinazione della
redditività per il produttore.
Anche il pesco ha conosciuto un grande fermento
evolutivo dagli anni del dopoguerra, testimoniato
soprattutto negli Atti dei Convegni Peschicoli che,
a partire da metà degli anni ‘50, si sono tenuti
con calendari più o meno regolari, per oltre 50
anni. Negli anni del boom economico italiano
questa specie è stata un cavallo di battaglia della
frutticoltura – soprattutto romagnola e ferrarese
– cui ha fornito una fortissima spinta propulsiva,
con una raffica di innovazioni genetico-varietali,
di forme di allevamento e tecniche di potatura
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degli alberi, di meccanizzazione delle diverse
operazioni colturali mai osservate altrove. Grazie
a tecnici instancabili si superarono i vecchi vasi –
alquanto elaborati e dispendiosi nella fase di allevamento – con la palmetta (foto 8 e 9), nelle sue

varianti che via via si sono succedute, sempre più
libere e anticipate permettendo di passare dalle
scale ai carri raccolta, dapprima trainati e poi
semoventi, che aumentavano a dismisura l’efficienza della manodopera.

Foto 8. Pesco allevato a Palmetta regolare, allevata a ‘tutta cima’ (senza ricorrere a tagli di ritorno). Notare
la struttura regolare degli alberi, con le branche contrapposte, e l’ampia distanza tra i singoli alberi lungo il
filare.

Foto 9. Versione moderna della palmetta, allevata con un solo palco di branche, inserite molto in basso ed
allevate a formare due assi verticali del tutto simili al principale.
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Foto 10. Vasetto ritardato in pre-potatura. L’asse centrale dell’albero è già stato asportato. Si nota la
tendenza a raddrizzarsi della sommità delle branche, iniziando così un accrescimento in altezza che nella
seconda parte della vita del frutteto può divenire, se eccessiva, un grave aspetto negativo.
E poi le forme libere (i bidoni), il vasetto ritardato
per alcuni decenni questo differenziale si è man(foto 10) ed il fusetto (foto 11), tutte soluzioni di
tenuto, pur diminuendo progressivamente con
frutteto ottimizzate per territori ed aziende che
l’aumentare dell’offerta di questo tipo di frutto,
disponevano delle macchine e delle conoscenze
fino a quando, negli anni ‘90, ci fu l’inversione, a
di gestione degli alberi specifiche. A questi risullungo ritenuta impossibile, ma che era invece da
tati si accompagnavano le acquisizioni di nuove
prevedere, in funzione delle regole della domanvarietà e portinnesti, come le nettarine
da e dell’offerta. Questa situazione permane an(comparse verso la fine degli anni ‘60 dalla Calicor oggi, per molte varietà di pesco.
fornia) e nuovi portinnesti come il ‘GF 677’, più
resistente al calcare attivo e siccità del franco, e
tollerante del ristoppio.
“Se noi per comperare un chilo di mele (…) dobbiaLa diffusione delle pemo spendere 140 lire e se queste stesse mele si
sche-nettarine portò una
comprano dal produttore in provincia di Ferrara a
nuova ventata d’ottimi35 lire, allora si comprende che il basso consumo è
smo e di innovazione,
dovuto anche all'alto prezzo al minuto.”
perché i prezzi corrispoGiuseppe Medici, 1907—2000
sti al produttore erano
assai più alti di quelli
delle pesche comuni, e
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Anche il pesco ha conosciuto cicli di crisi strutturali, del tutto simili a quelle descritte per il pero, con
la differenza che negli ultimi 20 anni questa specie
è entrata in una crisi involutiva apparentemente
senza ritorno, con un declino che si è fortemente
accentuato negli ultimi 15
anni, sia per quanto riguarda le superfici coltivate
(fig. 1) che le quantità prodotte (fig. 2), non solo a
livello regionale (è l’Emilia
Romagna ad evidenziare il
maggiore calo) ma in tutto
il Paese, anche se le regioni meridionali hanno in
parte attenuato questo
calo, meno accentuato
che al Nord. La combinazione seriale di annate di
produzione elevata a cui
corrispondono prezzi alquanto inferiori al costo di
produzione, perfino delle
aziende diretto coltivatrici,
con annate di mancata
produzione per effetto di
eventi meteorologici (es. le
gelate tardive, la cui incidenza sembra in aumento,
comportando costosi apprestamenti antibrina, foto
12) sembra erodere sempre più le prospettive di
sopravvivenza di questa
specie in Romagna.

Foto 11. Fusetto allevato secondo gli schemi adottati negli anni ‘902000, basati sulla formazione di branche permanenti in basso, e un
rinnovo più frequente del legno a frutto nella parte mediana ed apicale.
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Figura 1. Trend delle superfici coltivate a pesco e nettarine in Italia, negli ultimi 15 anni (Fonte: ISTAT).

Figura 2. Trend delle produzioni di pesco e nettarine in Italia, negli ultimi 15 anni (Fonte: ISTAT).
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Foto 12. Impianto di pesco allevato a fusetto e dotato di apprestamenti di protezione antigrandine e di
ventilatore antibrina, la cui efficacia è però limitata agli eventi caratterizzati da inversione termica, mentre
negli ultimi anni sono state più frequenti gelate dovute a fenomeni convettivi (aria fredda proveniente dai
Balcani-Siberia).

Le problematiche attuali
Pur se ancora saldamente presenti nel panorama
della Romagna, i frutteti di pero e pesco sono in
costante – e rapido – declino. Per entrambe le
specie si registrano difficoltà che rendono sempre più difficile ricavare un profitto dalla coltivazione. Le problematiche attuali del pero sono
tante: preoccupante restringimento del panorama varietale, con Abate Fétel pressochè unica
presenza nei nuovi impianti, di fatto monovarietali a dispetto della necessità di impollinazione incrociata della specie; redditività più che mai sul
filo del rasoio; avversità biotiche crescenti che
stanno obbligando a passare a sistemi di esclusione antinsetto per l’inefficacia di altre forme di
controllo; cambiamento climatico che solleva
domande sulla vocazionalità delle aree pericole
italiane nell'arco dei prossimi 30-50 anni. Ancora,
in territori che hanno fatto da leader nelle scelte
tecniche, oggi si rincorrono pratiche messe a punto in altri distretti, caratterizzati da diverse condizioni ambientali, quali Olanda e Belgio, in cui si
combinano la fertirrigazione alla potatura radicale, a cui spesso da noi si aggiunge l’uso di brachizzanti, realizzando così un conundrum tecnico
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totalmente incomprensibile, ancorchè inadeguato
ad affrontare le problematiche di controllo della
vigoria degli alberi in distretti, come quelli emiliano-romagnoli, caratterizzati da alta vigoria naturale.
Ma sono sempre gli aspetti economici i più pressanti, e l’Abate Fétel è un caso di studio molto
interessante, ma anche preoccupante. Le numerose analisi del Prof. Pirazzoli e collaboratori
dell’Università di Bologna che vengono ormai
regolarmente presentate in occasione dell’evento
Futurpera di Ferrara (ma che Pirazzoli aveva iniziato a svolgere assieme a Domenico Regazzi fin
dal 1985) dimostrano una situazione assai critica
per questa varietà che è sempre meno in grado
di fornire produzioni ettariali capaci, con i livelli di
prezzo correnti, di raggiungere almeno il breakeven point e quindi di generare un profitto per il
frutticoltore. Colpisce ad esempio come le rese
ettariali di Abate Fétel nei primi anni '80 fossero
essenzialmente le stesse del 2020, sulle 25 t/ha.
Solo che ai costi e prezzi 1985 con Abate Fétel vi
erano profitti a partire da produzioni di 21 t/ha e
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prezzi sulle 680 Lire/kg (0,35 €) – ovvero si guadagnava sempre, date le produzioni e i prezzi più
frequenti per questa varietà. Oggi, la stessa analisi a valori 2016 alza a 30 t/ha la soglia a cui il
ricavo eguaglia i costi, mentre per avere un profitto di 2000 € (non lontani dai 4-5 milioni di lire
dell'analisi 1985) occorrerebbe arrivare a 32 t/
ha. Ma le produzioni medie stentano a farcela,
non essendo cambiate in 40 anni, caso piuttosto
unico tra tutte le specie da frutto che coltiviamo.
Peraltro, sul tema dell'organizzazione della filiera
si esprimeva ripetutamente il Prof. Franco Alvisi
nel 1980 e nel 1985, sottolineando come occorresse un potenziamento strutturale di quella che
oggi chiamiamo filiera, che doveva divenire capace di “conferire un più rispondente assetto alla
fase produttiva e di esplicare più efficientemente
la fase commerciale [del pero], avvalendosi anche di adeguati supporti promozionali per agevolare il collocamento della nostra produzione”.
Forse, dopo 40 anni, la nascita di strutture di
vendita come Opera e Origine Group, che hanno
cercato di riunire l’offerta delle pere dell’Emilia
Romagna, significa che si stanno realizzando
quegli auspici? O, come pensano alcuni, che forse invece non si è ancora capito del tutto il pensiero di Alvisi, perché una sarebbe stata meglio di
due?
Il ruolo della ricerca
Anche sul fronte della ricerca si possono trovare
spunti di riflessione. Anzitutto occorre segnalare
che in Europa ed in Italia le procedure burocratiche per la presentazione di progetti sono totalmente squilibrate e richiedono investimenti di
tempo notevoli. L’impegno preventivo richiesto
nella preparazione di un progetto europeo è oggi
di circa un anno, se si è il coordinatore. Stante
l’altissima competizione – favorita da politiche di
accorpamento delle specie su tematiche crosscutting che non tengono in nessun conto le attività produttive specializzate, come la frutticoltura –
è molto facile che l’investimento di tanto tempo
non si concretizzi in un finanziamento, la cui assenza può essere devastante: con cosa sostituire
le mancate risorse di tanto tempo investito? Poi
c’è il tema, spesso ricordato, della mancata rispondenza delle ricerche alle necessità dei produttori. Esso è reale, ma di difficile soluzione,
poiché i ricercatori non sono liberi di imporre
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all’Europa o alle Regioni le proprie tematiche preferite. Infatti, i bandi emessi dagli enti finanziatori
specificano gli ambiti e le finalità delle ricerche
che desiderano finanziare. I ricercatori cercano
nei bandi quegli ambiti in cui pensano di poter
avere più chance di successo e lì propongono i
propri progetti, adattandosi quindi ai bandi, e non
viceversa. Si concorda sul fatto che non sempre i
bandi ricomprendano temi di interesse dei produttori; su questo si potrebbe incidere con azioni
condotte coralmente, a livello di ecosistema della
ricerca.
Sarebbe ad esempio opportuno rivisitare il capitolo portainnesti (soprattutto per il pero, ma anche
per il pesco) per verificare, nella ricerca dei vantaggi del cotogno: rapidità di messa a frutto, frutteti pedonali, riduzione dei tempi di potatura,
semplicità di gestione della chioma, non si sia per
caso perduto un po' di quel mancato aumento
delle produzioni messo in evidenza da Pirazzoli (e
non solo da lui). Si potrebbe riflettere sui problemi di reimpianto che affliggono anche il pero,
accentuati dall'accorciamento della vita degli
impianti su cotogno. Potrebbe essere utile ad
esempio studiare il modo ottimale di ‘calmare’ un
pero autoradicato, ovvero accorciarne il periodo
improduttivo iniziale, per renderlo competitivo
con i cotogni. In alcune aree della Romagna ove i
terreni non consentono l’uso dei cotogni, è possibile rendersi conto della longevità e della produttività di impianti di Abate Fétel autoradicati che, a
quasi 40 anni di età, fanno impallidire i loro cugini su cotogno (foto 13). Quei frutticoltori possono
oggi far sfoggio di una lungimiranza che – quando misero a dimora questi impianti – per molti
era un serio errore tecnico, viste le riserve che si
esprimevano sulla giovanilità degli alberi e il loro
lento entrare in produzione.
Analoghi discorsi si possono fare per il pesco,
specie dichiarata ormai perduta per la Romagna
da parecchi operatori, soprattutto nel settore della cooperazione. La ricerca sul pesco all’Università di Bologna sarebbe ferma da diversi anni, per
mancanza di committenti di ricerca interessati a
questa specie. Tuttavia, per la solita generosità
italica (che spesso deborda nell’autolesionismo),
pur senza finanziamenti, sono in corso studi –
affidati a volonterosi giovani come dottorandi di
ricerca, quando non anche a tesisti triennali o
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Foto 13. Impianto di Abate Fétel autoradicata in vitro, di 30 anni di età,
in comune di Bagnacavallo (RA), durante la raccolta. Si apprezza
l’uniformità degli alberi, e la completa mancanza di fallanze,
nonostante l’età dell’impianto. In primo piano, il tecnico Domenico
Abeti (cooperativa Agrintesa), convinto sostenitore e promotore di
questa soluzione tecnica.
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magistrali – di applicazioni di
intelligenza artificiale alla peschicoltura di precisione, per
coadiuvare nella cruciale fase
del diradamento dei frutti. La
foto 14 mostra ad esempio il
riconoscimento dei frutticini
su un albero della cv. Dulciva,
fotografato con un normale
smartphone appena prima
dell’esecuzione del diradamento. Come si può vedere, i
frutti sono individuati con una
precisione molto alta (attorno
all’80%), grazie ad una rete
neurale convoluta (CNN) messa a punto da Kushtrim Bresilla, dottore di ricerca del Gruppo di Ecofisiologia del DISTAL
di Unibo. La rete è stata addestrata su un set di immagini il
cui labeling è stato realizzato
da un laureando triennale in
Tecnologie Agrarie. Ora che la
rete neurale è addestrata e
testata, disponendo di foto di
alberi all’interno del frutteto si
potrà stimare il numero medio
di frutti da rimuovere, per garantire che restino sull’albero
solo quelli necessari ad assicurare la più elevata qualità e
la massima produttività con
essa compatibile. Ovviamente
questo è solo uno dei tanti
esempi che si possono fare, in
cui il miglioramento tecnico
può aprire nuovi scenari di
efficienza delle risorse. Si potrebbero citare la razionalizzazione delle fertilizzazioni, il
miglioramento nella gestione
dell’irrigazione, che oggi si sta
mettendo a punto su base
non più giornaliera, ma oraria,
la meccanizzazione di tante
operazioni, fino ad affidare a
robot tutta la gestione in campo, compresa la raccolta.

82

Una significativa differenza tra
la situazione italiana e quella
di moltissimi dei paesi con cui
competiamo sui mercati è che
l’Italia resta tra i pochi Paesi in
cui i produttori non finanziano
con mezzi propri in misura
importante la ricerca. Questo
invece avviene su scala mondiale, e una sommaria indagine rivolta a colleghi di tutto il
mondo rivela una certa similitudine nei meccanismi, in particolare nei paesi dell’exCommonwealth britannico:
USA (anche se nei diversi Stati
ci sono differenze), Nuova
Zelanda, Australia, Sud Africa.
Anche in Francia, l’autorevole
CTIFL è finanziato mediante
una tassa che viene riscossa
al momento della vendita di
astoni e della frutta ed ortaggi.
Gli importi dei progetti variano,
e non sono quasi mai di grande rilevanza, anche se il Marketing Order del mandorlo in
California (Ted DeJong, UC
Davis, com. pers.) finanzia
progetti fino a 250mila $
all’anno, livelli da progetti nazionali o addirittura UE.
L’entità delle cifre è soprattutto legata alle dimensioni delle
singole entità produttive. A
titolo di esempio, nell’anno
fiscale 2017-18, Horticulture
Innovation Australia Ltd ha
avuto un budget dedicato alla
ricerca di circa 4,6 milioni di
dollari australiani, corrispondenti a circa 2,7 milioni di euro (Ashley Zamek, HIAl, com.
pers.). Lo Stato di Washington,
a confronto, disponeva per il
2018 di circa 4 milioni di US $
(Mike Willet, Washington Tree
Fruit Research Commission,
com. pers.). Tutti gli intervistati
hanno sottolineato come i
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Foto 14. Applicazione di intelligenza artificiale alla peschicoltura di
precisione. Riconoscimento di frutticini nell’immagine presa con un
normale smartphone tramite una rete neurale convoluta. I quadratini gialli
sono posti attorno ai frutti dall’algoritmo implementato, per consentire di
verificare visivamente l’accuratezza della individuazione.
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finanziamenti decisi dalle organizzazioni dei produttori orientino gli interventi di altri enti finanziatori, e come questo sia un fattore molto importante: se sono gli stessi frutticoltori che finanziano
ricerca su determinati problemi, è probabile che
questi siano i più scottanti, e quindi su di essi
l’ente finanziatore potrà intervenire senza temere
di spendere male fondi pubblici.
Una cosa che questi paesi hanno in comune è la
semplicità delle modalità di proposta delle idee di
ricerca, il che libera tempo da dedicare alla ricerca. Per la prima scrematura spesso basta una
paginetta. La successiva presentazione del progetto richiede di solito una settimana di lavoro, e
la scelta di quelli da finanziare è fatta – in tempi
assai brevi – da un comitato di esperti dell’organizzazione dei frutticoltori. Il confronto con la situazione italiana ed europea è impietoso.
Considerazioni conclusive
Il pesco è la specie che ha dato il via ad una rivoluzione economica, sociale e culturale nella Romagna. Oggi esso è la specie in crisi più acuta, tra
tutte quelle che si coltivano in questi territori.
Eppure, non mancano esempi di peschicoltori
capaci – nel 2021 – di produrre frutta di elevata
qualità e quantità, ben apprezzata e remunerata
da canali distributivi alternativi alle cooperative.
Questo non può non sorprendere, in una regione
che ha tanto contribuito alla fortuna di queste
strutture! O, forse, indica come sia sempre possibile – e urgente – innovare le attività produttive e
riuscire ad attestarsi sul mercato implementando
nuovi schemi di organizzazione del lavoro, ad
esempio individuando l’epoca ottimale di raccolta
per offrire frutta di maggior sapore, rinnovando le
modalità operative (che devono per forza diventare molto più flessibili nella fase di stoccaggio e
lavorazione), per arrivare a vendere con nuovi
schemi commerciali che sfruttino le possibilità
offerte dai social media di fidelizzare il cliente,

secondo modelli in sviluppo in altri paesi avanzati, che sfruttano le possibilità commerciali offerte
dalla rete e dalla logistica.
Anche nella attuale crisi del pero si ripresentano
elementi che, nella prospettiva storica di una settantina d'anni, sono costantemente presenti: 1) la
difficoltà di fare reddito in contesti in cui i fattori
di produzione hanno costi che crescono più velocemente dei prezzi alla produzione (penalizzati
anche da andamenti altalenanti da un anno all'altro); 2) la ancora troppo frammentata offerta che
deve riuscire a rimontare una posizione di debolezza storica a fronte della domanda; 3) il calo
delle superfici (che però storicamente è stato più
di una volta invertito, in presenza di annate di
buona redditività della specie); 4) un continuo
restringersi del panorama varietale, su cv ultracentenarie (ovvero per nulla migliorate) che evidenziano notevoli problematiche in conservazione; 5) la resa ettariale essenzialmente uguale a
quella di 70 anni fa. Quest'ultima ha senz'altro
cause genetiche, ma anche determinanti ambientali e colturali.
Per entrambe le specie qui trattate è chiaro che
la situazione attuale non schiude orizzonti di ottimismo. Tuttavia è in momenti di forte crisi che si
riescono a fare i progressi più significativi. L’auspicio è che non si vogliano abbandonare due veri
assi portanti di una attività primaria che ha cambiato – trascinando un’indotto industriale, economico, tecnico – un intero territorio. Si tratta di
riuscire a fare sistema, magari sull’esempio di
altre realtà frutticole italiane che hanno fatto
scuola, in anni recenti, in questo senso. Per questo è fondamentale un rinnovato coinvolgimento
delle organizzazioni dei produttori, su più livelli.
Ringraziamento
L'autore è grato al prof. Silviero Sansavini
(Università di Bologna) per la lettura critica e
per le numerose occasioni di confronto e discussione sulle tematiche qui trattate.

LUCA CORELLI GRAPPADELLI
E' Professore ordinario di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari, UNIBO.

I TEMPI DELLA TERRA 9• Marzo 2021

84

INTERVISTA

L’ORDINARIA STORIA

E RMANNO C OMEGNA

DI UN FRUTTICOLTORE ROMAGNOLO

E

F ILIPPO D E G RAZIA

Giancarlo Fabbri, produttore di pesche e
nettarine, racconta la sua esperienza di
quarant’anni di imprenditore agricolo

Foto: Condifesa Ravenna
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Il settore ortofrutticolo italiano rimane forte e competitivo, ma innegabilmente mostra qualche segnale
di affanno. Negli ultimi decenni in Italia si sta assistendo ad un cambio di mentalità imprenditoriale anche in campo agricolo, congiuntamente ad una modifica di alcuni paradigmi di tipo strutturale che stanno ridisegnando il settore, facendo emergere sia elementi critici che punti di forza.
In tale contesto generale, sarebbe ipocrita, però, negare che nello stesso tempo si verifica, almeno a
livello complessivo, una perdita di vigore imprenditoriale, come dimostrano la riduzione strutturale della
capacità produttiva di prodotti che un tempo vedevano l’Italia leader a livello globale e la riduzione del
saldo positivo della bilancia commerciale settoriale.
Storicamente il nostro Paese è stato un emblema nella produzione ortofrutticola, con una forte capacità
di conquistare i mercati internazionali, europei ed extra, attraverso una corrente di esportazione che ha
alimentato la crescita economica di molte regioni italiane negli anni del boom economico.
Oggi non è più così e i dati lo dimostrano in modo impietoso, anche se esistono diffusi segnali di vivacità, con imprese innovative ed orientate al mercato, capaci di cogliere le opportunità che si presentano e
modificare la gamma delle produzioni e le strategie di marketing in maniera confacente alle preferenze
dei consumatori, superando in questo anche la più agguerrita concorrenza dei paesi forti.
Purtroppo però i casi di successo non sono la maggioranza. Ad esempio, il ridimensionamento del sistema produttivo emiliano-romagnolo, da sempre uno dei più forti poli settoriali a livello italiano, sta a dimostrare l’esistenza del problema e la necessità di interrogarsi su quali soluzioni possono essere messe in
campo per arrestare il declino.
Tra il 2006 e il 2020 la superficie coltivata a pere in Emilia Romagna si è ridotta del 27% e quella destinata a pesche e nettarine ha subito un tracollo del 60%. L’ultimo censimento agricolo del 2010 contava
in regione 18.355 aziende agricole dedite alla produzione di fruttiferi. Nel 2016 ne erano rimaste
13.863. Pertanto, in soli 6 anni, un quarto delle aziende ha deciso di abbandonare il settore.
Gianfranco Fabbri è uno di loro. Ha lavorato per circa 40 anni nell’azienda di famiglia, ma alla fine ha
deciso di lasciar perdere e passare la mano. L’intervista che abbiamo realizzato mette in luce lo stato
d’animo, le motivazioni e le valutazioni che hanno spinto un produttore specializzato in pesche e nettarine a prendere una decisione contraria ai propri sentimenti ed alle più radicate convinzioni
D. Giancarlo quali sono state le spinte che l’hanno portata a cessare l’attività d’impresa?
R. C’è stata una complessa valutazione. Ho preso in considerazione elementi di natura personale, economica, organizzativa, agronomica e tecnica. L’azienda aveva bisogno di ingenti investimenti, per l’ammodernamento e per migliorare la produttività. Inoltre erano necessari interventi per la messa a norma
rispetto alle diverse normative che riguardano gli aspetti della sicurezza del lavoro, della tutela delle
risorse naturali e delle normative sulla produzione. In particolare, sarebbe stato necessario eseguire
investimenti in nuovi impianti che oggi hanno dei costi notevoli (per un dato indicativo si veda le tabelle,
ndr). In tale contesto io ho considerato che in agricoltura i tempi di ritorno non sono immediati e un nuovo impianto per andare a regime necessita di almeno tre anni. In più ho riflettuto sul fatto che sono solo
in azienda ed ho un’età non lontana dal pensionamento. L’insieme di queste ragioni mi hanno spinto ad
assumere la sofferta decisione di cedere l’azienda. È subentrata una azienda confinante in cui è presente un giovane agricoltore.
D.Lei che conosce il settore, come è cambiata la frutticoltura nell’Emilia Romagna negli ultimi 20-30
anni? Quali sono state le dinamiche più importanti che hanno interessato il settore? In particolare quelle
in termini di cambiamenti della dimensione aziendale, di numero di imprese attive, di tecnologie. Quali
fattori hanno più inciso nel settore della frutticoltura? Lei, come agricoltore, in che modo ha vissuto le
trasformazioni che hanno condizionato il settore?
R. La prima osservazione che mi viene in mente è la burocratizzazione del settore e le complessità sorte
nella ordinaria gestione amministrativa delle aziende.
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Tabella - L’unità di costo standard per i nuovi impianti arborei

Albicocco-Pesco-Susino a vaso
Fino a 667 piante /Ha

Da 668 piante/Ha

Impianto base

5.537

7.985

Importo aggiuntivo per scasso

820

820

Importo aggiuntivo per impianto irriguo

1.450

1.818

Importo aggiuntivo per sostegno impianto irriguo

1.744

2.185

210

347

Importo aggiuntivo per antigrandine (cemento)

12.997

12.997

Importo aggiuntivo per antigrandine (legno)

15.687

15.687

Importo aggiuntivo per shelter

Albicocco-Pesco-Susino a palmetta

Impianto base
Importo aggiuntivo per scasso
Importo aggiuntivo per impianto irriguo
Importo aggiuntivo per shelter
Importo aggiuntivo per antigrandine

Fino a 917 piante/Ha

Da 918 piante/Ha

18.346

19.480

820

820

1.524

1.524

347

420

11.064

11.064

Albicocco-Pesco-Susino a fusetto (e simili)
Fino a 1334
piante/Ha

Da 1335 a 2084
piante/Ha

Da 2085
piante/Ha

18.461

23.000

27.855

820

820

820

Importo aggiuntivo per imp. Irriguo (goccia)

1.786

1.786

1.786

Importo aggiuntivo per imp. Irriguo (spruzzatori)

9.877

9.877

9.877

420

704

1.051

11.064

11.064

11.064

Impianto base
Importo aggiuntivo per scasso

Importo aggiuntivo per shelter
Importo aggiuntivo per antigrandine

Fonte: Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i nuovi impianti arborei, per la
misura 4 dei PSR – Aggiornamento 2020, Rete Rurale Nazionale 2014-2020
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Rispetto al passato oggi c’è molta più carta. Noi agricoltori siamo costretti a dedicare alcune ore della
nostra giornata lavorativa alle incombenze di natura amministrativa. In passato non era così. Era tutto
più semplice ed avevamo tutto il tempo a disposizione per lavorare in campagna e per curare le coltivazioni.
Un secondo cambiamento che ho notato è l’aumento della dimensione media delle aziende agricole.
Prima l’impresa prevalente era di piccole dimensioni e a carattere familiare. Oggi prevale l’azienda specializzata, professionale, con il ricorso a lavoratori esterni al nucleo familiare.
D. Quindi non si riesce più a stare sul mercato nel settore della frutticoltura con un’azienda di 8 ettari di
superficie agricola utilizzata?
R. È così, purtroppo. Un’azienda agricola di dimensioni come quella che io ho gestito oggi è difficilmente
sostenibile dal punto di vista economico e questo per effetto dell’aumento esponenziale dei costi fissi e
degli oneri burocratici, i quali sono esplosi a partire dagli ’90. Tanti anni fa, ero in grado da solo di tenere i registri dell’IVA. Successivamente sono comparse delle complicazioni ed è stato inevitabile affidare
all’esterno lo svolgimento di pratiche burocratiche complesse. Non solo le scritture contabili, ma anche
le domande per la richiesta dei contributi pubblici. Le regole sono così complicate ed oggetto di modifiche così frequenti da indurre anche l’imprenditore agricolo più preparato a rivolgersi a tecnici ed intermediari specializzati o comunque organizzazioni professionali, economiche e sindacati. Il ricorso a tali
organismi è necessario anche per accedere ai sostegni pubblici. Si pensi a titolo di esempio alla PAC e,
nel nostro caso, all’ocm ortofrutta. In realtà, il desiderio di molti agricoltori è quello di poter far reddito
attraverso la remunerazione del prodotto e della sua qualità, piuttosto che attraverso i finanziamenti,
ma è utopia.
Sono comunque ottimista, nella mia zona ci sono molte aziende con giovani, preparati e dinamici, che
stanno prendendo le redini dell'azienda di famiglia e penso che potranno avere un futuro soprattutto se
saranno considerati una risorsa e non un qualcosa da spremere.
D. Qual è oggi, e come è evoluto nel tempo, il ruolo della cooperazione e delle organizzazioni dei produttori in Emilia Romagna?
R. Nella mia regione questi organismi hanno sempre ricoperto un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nel funzionamento del settore ortofrutticolo, anche se non mancano imprenditori agricoli indipendenti che si rivolgono direttamente ai clienti finali o ai mercati all’ingrosso per la commercializzazione
della loro produzione. Di sicuro però le piccole aziende ortofrutticole non sono in grado e non hanno la
convenienza ad affrontare in modo autonomo il mercato. La maggior parte dei miei colleghi aderiscono
a cooperative e ad OP. I giudizi non sono sempre lusinghieri e c’è qualcuno che compie questa scelta
per mancanza di valide alternative. Sicuramente il sostegno comunitario attraverso i programmi operativi delle OP induce molte imprese verso l’associazionismo. Gli incentivi economici sono tali da rendere
conveniente la scelta. In qualche caso però, i vincoli da rispettare sono giudicati eccessivi. Malgrado le
distorsioni penso che la scelta di associarsi sia l’unica possibile in mano agli agricoltori per affrontare
con qualche efficacia il mercato e la GDO.
D. Secondo lei qual è il ruolo principale delle organizzazioni economiche dei produttori ortofrutticoli?
R. Oltre alla gestione dei programmi di attività finanziati tramite la PAC, indubbiamente l’attività caratterizzante delle OP e delle cooperative è la concentrazione dell’offerta, con la possibilità di acquisire forza
contrattuale nei confronti delle fasi commerciali, sicuramente ad un livello superiore a quanto riesca a
fare una singola impresa agricola, per quanto grande essa possa essere. Aggiungo, però che, soprattutto la grande distribuzione gioca un ruolo preponderante nella filiera ortofrutticola ed alla lunga riesce ad
imporre le sue condizioni economiche e contrattuali. Ricordo che anni fa fu introdotto in Emilia Romagna il sistema della lotta integrata, con la riduzione dell’impiego dei prodotti fitosanitari. All’inizio gli acquirenti riconobbero prezzi più elevati, poi però iniziò la fase dell’allineamento verso il basso e la produzione integrata divenne uno standard comune, senza più la capacità di assicurare un premio di prezzo a
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favore dei produttori. Questa esperienza dimostra come le stesse associazioni dei produttori non riescono sempre a tutelare gli agricoltori, perché si confrontano con degli interlocutori commerciali che dispongono di un potere di mercato superiore. Spesso mi è capitato durante la mia lunga attività di imprenditore ortofrutticolo di sentirmi come “l’ultima ruota del carro” e l’anello più indifeso della catena
produttiva. Una volta che la nostra produzione è collocata sul mercato, il ricavo ottenuto serve a remunerare tutti coloro che hanno contribuito al processo produttivo e da ultimo, quello che rimane, viene
distribuito ai coltivatori. Se ci pensiamo bene, questo meccanismo suona come una beffa perché sono
le imprese agricole che si assumono il rischio di mercato più elevato. E si badi bene che questo destino
non tocca solo alle piccole aziende, come era la mia, ma anche a quelle più strutturate e all’avanguardia. Queste riescono ad ottenere un minimo reddito, ma il rischio di impresa rimane sempre sulle loro
spalle. Quando ci sono delle annate negative per effetto di aumento dei costi, di basse produzioni per
ettaro, di eccesso di offerta con cali generalizzati dei prezzi, le conseguenze economiche si scaricano
inesorabilmente sull’anello agricolo della catena.
D. Come è cambiata la tecnica di produzione? Dove ci sono state le evoluzioni più importanti nella frutticoltura? Nella difesa delle colture? Nella meccanizzazione dei processi produttivi? Nel miglioramento
genetico? Cosa ha visto in questo quarantennio cambiare di più?
R. In primo luogo direi che i più importanti cambiamenti si sono verificati nelle tecniche di difesa delle
colture e, in particolare, nel settore dei fitofarmaci. Oltre alla già ricordata difesa integrata, che all’epoca ha rappresentato una sostanziale innovazione, ci sono stati dei cambiamenti negli agenti patogeni
responsabili dei danni alle nostre colture. In passato avevamo il problema della cydia che è stato superato con l’utilizzo dei feromoni. Più di recente sono emersi nuovi parassiti che erano assolutamente sconosciuti nel nostro territorio. Si pensi, tanto per fare un esempio, agli attacchi di cimice asiatica che
preoccupano molto i produttori di pesche e soprattutto di pere, per gli ingenti danni che quest’insetto
provoca.
Altre radicali innovazioni sono state introdotte nel settore della meccanizzazione. Siamo passati da una
frutticoltura eminentemente manuale, ad una caratterizzata da un elevato indice di meccanizzazione.
Tuttavia, il lavoro manuale dell’operatore nel nostro settore è ancora determinante, soprattutto per operazioni fondamentali quali la potatura.
Il miglioramento genetico sicuramente è un elemento importante per l’evoluzione della frutticoltura.
Ancora di più lo è l’avvento di nuove colture. Qui da noi in Romagna in poco tempo c’è stata l’esplosione
del kiwi che può dare ottime soddisfazioni economiche ma richiede grandi capacità professionali e importanti investimenti economici ed oggi la nostra regione è tra i leader a livello nazionale ed internazionale.
D. Osservando il paesaggio romagnolo si nota la riduzione della estensione dei frutteti ed un incremento
delle coltivazioni di seminativi. Come spiega questa evoluzione?
R. Le ragioni sono molteplici. In primo luogo credo che influisca la riduzione della redditività della produzione frutticola. Poi ha inciso anche una certa carenza di manodopera a livello familiare. Inoltre è subentrato anche il fenomeno della stanchezza del terreno e l’avvento di nuove patologie che hanno colpito i frutteti. Oggi ci sono aziende agricole più grandi rispetto al passato, ma tendono a seguire un ordinamento produttivo misto, con frutteto e colture di seminativi. Nonostante che queste ultime garantiscano un valore aggiunto più basso.
D. Lei che ha lavorato tutta la vita in questo settore, se volesse fornire delle indicazioni prospettiche,
guardando al futuro, quali ritiene siano le condizioni necessarie per rafforzare il settore ortofrutticolo in
Emilia Romagna, per consolidare i punti di forza oggi vigenti e superare le debolezze?
R. La chiave di tutto sta nel raggiungere un reddito sufficiente, equo e stabile per il produttore ortofrutticolo. Ritengo che il vero imprenditore non abbia bisogno di sussidi, ma solo di ottenere una remunerazione giusta per il proprio prodotto e tale da coprire i costi sostenuti e garantire un margine di reddito
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sufficiente ad alimentare un adeguato flusso di investimenti in azienda ed assicurare alla propria
famiglia un tenore di vita comparabile con quello che ricaverebbe dedicandosi ad altre attività economiche.
Ricordo negli anni ‘80 quando c’era l’AIMA che svolgeva le operazioni di ritiro del prodotto eccedente sul mercato. L’effetto era paradossale, molti frutticoltori non eseguivano correttamente le normali operazioni colturali perché comunque avevano uno sbocco garantito ed un prezzo tale da assicurare una minima redditività. A pensarci bene però, il nostro è un mercato spietato, soggetto a veloci
cambiamenti ed anche le innovazioni di successo presto si tramutano in investimenti perdenti per
l’agricoltore. Penso ad esempio al caso delle nettarine. Negli anni ’80 si iniziò ad introdurre la loro
coltivazione. Il nuovo prodotto veniva collocato sul mercato ad un prezzo decisamente remunerativo, poi però col tempo le cose sono cambiate ed anche per questo prodotto i margini di reddito sono praticamente scomparsi. La morale è che bisogna sempre rincorrere il mercato ed essere capaci di cogliere il cambiamento ed adattare i modelli di gestione aziendale e le pratiche commerciali.
La mia personale esperienza mi ha convinto della necessità di prestare attenzione a tre requisiti: la
professionalità dell’imprenditore, la propensione all’innovazione e l’incremento delle dimensioni
dell’azienda. Sono queste le tre caratteristiche che a mio modo di vedere sono essenziali per rimanere competitivi ed operare con profitto sul mercato. Vorrei a questo punto trattare un ultimo argomento che mi sembra importante e spesso viene trascurato quando si parla di sostenibilità economica delle aziende agricole. Mi riferisco in particolare all’accesso al credito che risulta indispensabile, soprattutto quando è necessario realizzare degli investimenti. Spesso, molti agricoltori si indebitano eccessivamente e quindi vincolano la loro attività all’obbligo di restituire i finanziamenti ricevuti. Si entra così in un circolo vizioso che diventa pericoloso, specialmente quando si commette l’insano errore di sbagliare i conti e di fare il passo più lungo della gamba.
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TERREMOTO NEL PERETO

Il tramonto dell’area
principe della pericoltura
italica

A NTONIO S ALTINI

Chi scrive ha condotto per sedici anni (19701986) un’azienda a orientamento misto, essenzialmente frutticolo, in un’area di particolarissima
vocazione sulla sponda sinistra de fiume Secchia,
l’area che si prolunga, per 28 chilometri, tra Lesignana, alle porte di Modena, e Concordia, una
fascia di ampiezza variabile, che su interi comprensori si dilata oltre la sponda opposta, dove
alla frutticoltura si combina la viticoltura, soprattutto nel territorio di Sorbara, il borgo da cui prende il nome l’omonima varietà di Lambrusco. La
fascia di terreni di straordinaria fertilità si espande, peraltro, longitudinalmente, per ampiezze
oltremodo varie, essendo affiancata, nei comuni
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di Carpi, che ne comprende parte cospicua, e di
Mirandola, sulla sponda opposta, da vastissime
aree per secoli palustre, dove le alluvioni non
depositavano che finissime micelle argillose, generando suoli tra i più tenaci dell’intera Pianura
Padana, quindi assolutamente inospitali per qualunque specie arborea.
L’azienda di cui mia madre mi aveva affidato la
gestione, complessivamente 50 ettari, ne comprendeva 3 di pereto, 6 di meleto, 2 di pescheto,
5 di vigneto. Sulla superficie restante, comprendente 16 ettari di golene, di considerevole fertilità, ma soggetti a non rare esondazioni, si alterna-
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vano frumento, medica e barbabietole. Il pereto
era costituito per 2/3 da Abate Fétel, per 1/3 da
Passacrassana, il meleto, 3 ettari di Golden Delicious e Starck Delicious su Dolcino piantati da
mio padre, due di Golden e uno di mele precoci,
entrambi su M 9, piantati da me stesso. L’ampiezza della superficie a Golden era stata decisa per
l’altissima produttività, su quei terreni, di frutti di
eccellente pezzatura, consistenza e sapidità, che
compensavano ampiamente la modesta rugginosità, che i negozianti di Vignola, allora arbitri del
settore, non reputavano deprezzare il prodotto.
Negozianti e mediatori vignolesi furono gli autentici partner della mia fortunata avventura frutticola:
vi trovai sempre interlocutori di correttezza esemplare, li abbandonai per una non brevissima esperienza cooperativistica, che interruppi dopo una
delle annate più felici consacrate dalle mercuriali
del tempo, quando, verificando la divaricazione
tra prezzi di mercato e prezzi di liquidazione dei
conferimenti ne chiesi la spiegazione al direttore,
persona certamente accorta, che mi spiegò essere stato deciso di “decurtare” il valore dei conferimenti per accrescere il capitale dell’organismo,
assicurando che quell’organismo aveva di fronte
un futuro radioso, siccome, prossimo all’autostrada del Brennero, qualora fosse stata interrotta
l’attività frutticola il grande spazio coperto avrebbe potuto essere ceduto per cifre straordinarie,
evitando di aggiungere, pudicamente, che quelle
cifre sarebbero state fagocitate da qualche organismo di secondo, terzo, quarto grado, che avrebbe goduto dei proventi frutticoli che mi erano stati
sottratti.
Conosco, peraltro, le follie dominicane dei numi
della confederazione cui la cooperativa apparteneva in occasione della partecipazione della medesima alla realizzazione di un’immensa riseria
nell’isola dedicata, dalla vanagloria spagnola, a
San Domenico, a tutto beneficio degli squali italici, e provo ripugnanza a ricordare che i proventi
della mia frutta avrebbero ripagato le celebrate
prestazioni di ballerine caraibiche.
Se trovai nei negozianti vignolesi i partner ideali,
gli avversari della mia avventura furono, secondo
un cliché purtroppo consunto, i miei familiari, le
donne di casa, ansiose di convertire i miei proventi in ville e giardini in lussuose aree turistiche. Che
io usassi quel denaro per un nuovo trattore susci-
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tava le reazioni più accese di madre e sorelle.
Quando, in un’annata dai redditi particolarmente
elevati, quei redditi non furono ritenuti sufficienti
agli investimenti vacanzieri di cui inducevano la
suggestione, e mi fu imposto di vendere un vigneto, rassegnai, non riuscendo a rassegnarmi, le
dimissioni. Un anno dopo l’azienda non esisteva
più. Era rimasta la terra, che arricchì l’avventuriero che si sarebbe profuso nel più devoto sproloquio di ossequi alle “signore” che derubava (ho
scrupolosamente conservato i bilanci annuali della mia gestione, a disposizione di qualunque agronomo volesse verificarli).
Mi sono permesso un poco di aneddotica per ricordare la ricchezza di un comprensorio dove chi
possedesse un pereto godeva della ricchezza del
signore della “gallina dalle uova d’oro”, quale preludio al requiem di una delle aree attualmente più
sciagurate della geografia agraria nazionale. In
quell’area ha infierito uno dei terremoti più orrendi della storia della Pianura Padana (20/29 maggio 2010), la Secchia ha ripetutamente rotto gli
argini e inondato le campagne (gli eventi più gravi
si sono verificati nel 2014, 2020 e 2021). L’intera
classe dei piccoli proprietari-frutticoltori si è dissolta, i proprietari più accorti hanno acquistato,
con una manciata di banconote, le proprietà di
chi, perduta la casa, è fuggito, e, siccome i figli
detestano i lavori dei campi, i nuovi “padroni”
hanno popolato la pianura di stranieri, indiani per
le stalle, maghrebini per i frutteti che, se costituivano “galline dalle uova d’oro” per coltivatori che
arrestavano il trattore solo scorgessero la branca
di un pero spezzata dal vento, costituiscono fonti
di reddito insicure dovendo pagare stranieri che
per potare non hanno seguito nessuno dei corsi di
specializzazione (promossi dagli antichi ispettorati, provvidamente sostituiti dall’amministrazione
regionale) che facevano dei potatori che i proprietari maggiori si contendevano autentici artisti del
frutteto.
A coronamento del tragico mélange, il canto di
requiem. Dalla dichiarazione delle dimissioni ai
familiari non metto più piede su quella terra, ma
ricevo notizie da fonti scure, che mi hanno informato che sulle rive della Secchia hanno intonato
il requiem della frutticoltura le motoseghe, che,
mi viene riferito, risuonano ovunque si dilatasse il
rigoglio dei pereti. Qualche proprietario, verosimil-
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mente, abbatte per ripiantare, magari creando un
frutteto unico dove ne esistessero tre, al top della
specializzazione nella scelta delle varietà, del portainnesto, del sistema irriguo, delle procedure di
raccolta. Con un numero esiguo di autentici tecnici una produzione sicura e di qualità elevata,
quindi redditi certi. Ma quanti saranno gli imprenditori che affronteranno l’avventura, in un territorio ormai completamente disarticolato, persino
spopolato?
In questo paese dominato da cinismo e rassegnazione la coscienza collettiva accetta, ormai, come
fatale il generale declino economico e civile. Ma il
tracollo della frutticoltura emiliana e romagnola
non era evento fatale. Entrambe dipendevano da
un apparato politico dai costi astronomici installato in un sontuoso palazzo bolognese, dove non si
è fatto nulla per salvare la peschicoltura romagnola, nella quale il mutamento dei gusti su scala
internazionale avrebbe imposto di adottare criteri
genetici il cui rifiuto costituisce la garanzia del
voto di torme di visionari, fanatici o semplici ignoranti, che venerano varietà che nessun direttore
di supermercato, a Monaco, Amburgo e Bruxelles,
esporrebbe mai sui banchi, siccome non attraggono più l’acquirente, e che su quei banchi non possono sopportare che un numero di ore che obbliga a ricolmare i cassonetti di marciume, perdendoci il prezzo d’acquisto ed i costi di trasporto.
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Ma in Romagna la terra non è stata sommossa da
un terremoto senza precedenti da tempi secolari.
Avrebbero potuto, gli scrupolosi amministratori di
viale Silvani, acquetare la terra in sommovimento? Certamente no, ma voci senza numero gridano che i fondi per la ricostruzione sono stati distribuiti secondo canoni non del tutto cristallini e
trasparenti. Anche chi non creda alla vigenza inviolabile dell’aforisma che proclama che la vox
populi esprimerebbe la vox Dei non può non riconoscere che lo stato del territorio, prima del sisma
densamente abitato e intensamente coltivato, è
radicalmente mutato, convertendosi in costellazione di ruderi, gli antichi abitanti in parte cospicua fuggiti (qualcuno, ripugnandogli la fuga, si è
suicidato), deducendone che nessun provvedimento sia stato varato per riparare, per quanto
fosse possibile, al disastro.
Chi scrive è consapevole che quanto riferisce è
generico, incerto, indefinito. A quell’incertezza si
oppone, peraltro, l’inequivocabile realtà della distruzione di un intero territorio di agricoltura fiorente, la cui orrenda desolazione induce a ritenere che nessuna autorità sia mai intervenuta a
tamponare i danni. Mentre un’autorità dotata del
potere di intervenire sussisteva, ed è intervenuta
con fondi ingenti: lo scenario mostra inequivocabilmente competenza e rigore giuridico del suo
intervento.
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E quanto si può proclamare in tema di terremoto
si può ripetere in tema di alluvioni. A dimostrare il
presuntuoso cinismo elettoralistico della giunta
veterocomunista è sufficiente ricordare la vergognosa, ridicola polemica sulla responsabilità degli
animali selvatici nell’alterazione degli argini. E’
stata denunciata l’opera assidua di colonie intere
di nutrie, ma chi vive in prossimità degli argini sa
che entro quegli argini nidifica un intero zoo: tassi, volpi e compagni. L’ alluvione di Bastiglia, uno
degli eventi più drammatici della serie, sarebbe
stata originata, secondo numerosi testimoni locali, più di uno tutt’altro che sprovveduto, da una
falla apertasi in un tronco di argine dalla più densa popolazione di nutrie, quindi delle relative tane. Voci attendibili riferiscono che nel tratto d’argine opposto alla sponda di Sorbara, un cinofilo si
sarebbe procurato un cane inglese per la ricerca
delle volpi nella tana che, tenuto da un lungo
guinzaglio, sarebbe penetrato nell’argine per oltre
dieci metri.
Mentre qualunque amministrazione responsabile
avrebbe costituito un comitato di autentici zoologi
per un responso tempestivo, l’amministrazione
bolognese ha scelto di non scegliere nulla, palesemente per non perdere i voti degli “animalisti”,
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parte del bestiario sociale del cui voto pare non
potersi privare, cosicché, mentre un organismo
per la manutenzione fluviale collocava qualche
trappola per gli animali “minatori”, i fanatici
“animalisti”, la sfera, ripeto, più prossima ai babbuini dello zoo sociale, li seguiva per distruggerle,
nell’assoluta connivenza delle polizie locali, in
ossequio, palesemente, a “disposizioni superiori”.
Non sono più, ormai, vox clamans in deserto, ma
coretto cui vanno aggiungendosi, seppure con
lentezza, voci nuove, i cittadini convinti, dopo quarant’anni di fallimenti, dell’assoluta inutilità delle
amministrazioni regionali, il cui costo l’Italietta
condotta alla soglia della bancarotta da anni di
malgoverno non è assolutamente in grado di finanziare. Costituisce prova preclara della fondatezza del rilievo il governo dell’agricoltura dell’Emilia Romagna, che tutto ha fatto per contrarre la
produzione di alimenti delle proprie campagne,
sperperando denaro a favore della diffusione di
pratiche fondate su principi scientificamente insensati, concepite da maghi, streghe e visionari.
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LA VIA FRANCIGENA E L’ENOLOGIA EUROPEA

M ARIO F REGONI

Peter Drach, Opus commodorum,
Spira 1490
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Goethe sostenne che la coscienza
dell’unione dell’Europa si è andata
formando con i pellegrinaggi. Altrettanto si può affermare che le migrazioni dei pellegrinaggi hanno contribuito all’estensione della viticoltura
europea e che la Via Francigena é
uno dei percorsi più antichi e importanti. Mentre é facile elencare i vini
che attualmente si incontrano nella
Via Francigena, non altrettanto agevole é la segnalazione dei vini delle
prime epoche della Via Francigena.
La Via Francigena é nata nel IX secolo, all’epoca carolingia. Infatti il
Papa per la prima volta incontrò
Carlomagno in un convento posto al
di là del S. Bernardo. Ufficialmente
la Via Francigena venne riconosciuta nel X secolo, allorché il vescovo
Frigerio parti dalla splendida cattedrale di Canterbury (Inghilterra) per
andare a Roma ad incontrare il Papa. La Via Francigena ha tuttavia la
cultura dei “Franchi”.
L’itinerario della via Francigena
In realtà esistono diversi itinerari
ma quello classico passava dal
Gran San Bernardo, anche se dal
XII secolo venne molto utilizzato il
Peter Drach, Opus commodorum,
passo del Moncenisio, specie durante l’inverno, che fra l’altro conSpira 1490
sentiva di raccogliere i pellegrini
provenienti dalla Borgogna e dal
Reno. Vale comunque la pena di presentare il
di Magra, Luni, S. Gimignano, Siena, Radicofani,
percorso primitivo della Via Francigena:
Montefiascone, Viterbo, Roma.
Inghilterra: Canterbury, Dover.
Francia: Calais, Arras, St.Quintin, Laon, Reims,
Châlons-en- Champagne, Bar-sur-l’Aube, Clairvaux, Besançon, Pontallier.
Svizzera: Losanna, St. Maurice, St. Bernard.
Italia: San Bernardo, Aosta, Ivrea, Vercelli, Pavia,
Piacenza (l’attraversamento del Po avveniva a
Calendasco), Fiorenzuola, S. Donnino (attuale
Fidenza), Val di Taro, Berceto, Cisa (allora denominato Monte Bardone o Mons Longobardorum,
perché era il passo impiegato dai Longobardi per
raggiungere la loro capitale Pavia), Pontremoli, Val
I TEMPI DELLA TERRA 9• Marzo 2021

I pellegrini che desideravano andare in Terra Santa proseguivano sulla Via Appia sino a S. Maria di
Leuca per poi attraversare l’Adriatico dal porto di
Brindisi. Complessivamente da Canterbury a S.
Maria di Leuca sono 3268 km (Wikipedia).
Vite e vino della via Francigena
I pellegrini bevevano il vino che veniva loro offerto
lungo il tragitto oppure negli ostelli, ma in generale non erano ricchi. Il vino era considerato un alimento, come il pane, ed anche un medicamento,
“la piú sana ed igienica delle bevande”, come fu
definita da Pasteur, quando l’acqua era spesso
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Johann Schott, from the German translations
of the Opus printed at Strasbourg in 1518
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definita da Pasteur, quando l’acqua era spesso
biologicamente inquinata.
I vini della Via Francigena erano poco alcolici e
d’estate andavano soggetti allo spunto o acescenza, specie nelle borracce dei pellegrini. Questi
attraversavano rinomate zone viticole, come la
Champagne, ma allora i vini era dolci e non acidi,
comunque non spumanti come quelli inventati da
Dom Perignon (che è solo una bella leggenda,
dato che non é mai esistito). In Svizzera i pellegrini attraversavano il Vallese, ossia la Svizzera Romanda, di lingua francese, oggi zona di grandi
vini.
Anche in Italia i pellegrini
attraversavano aree molto viticole, quali Luni, Siena (Chianti), S. Gimignano, Montefiascone. In
questa cittadina attorno
al 1100 il vescovo bavarese Johan Defuk ebbe la
triplice segnalazione Est
Est Est sulla porta di una
trattoria, scritta dal coppiere inviato in avanscoperta sulla Via Francigena. Ovviamente il vescovo
fece onore a quel vino
eccellente e secondo la
leggenda nella chiesa di
S. Flaviano di Montefiascone gli é stato dedicato
un sepolcro, dove ogni
anno si usa versare un
barile di Est Est Est.
Quanto alla viticoltura
dell’epoca tra il IX e il XII
secolo, la storia non é
molto ricca di documentazione, ma si puó immaginare che fosse molto
estesa, perché tutte le
aziende agricole facevano
il loro vino di famiglia.
Principalmente era una
viticoltura promiscua, di
tipo etrusco, allevata su
tutori vivi (olmo, pioppo,
gelso, aceri, fruttiferi, ecc.),
ossia ad alberata o a perI TEMPI DELLA TERRA 9• Marzo 2021

gola, con potatura saltuaria. La vite era franca di
piede (non innestata) e durava oltre 100 anni
(oggi circa 25).
La fillossera, l’odio, la peronospora ecc., sono
giunti in Europa nella seconda metà del 1800 ed
hanno determinato danni enormi (Fregoni, Le viti
native americane e asiatiche, Città del vino,
2018). All’epoca dei grandi pellegrinaggi i vigneti
erano costituiti da mescolanze di varietà, propagate per talea o anche per seme. La loro produzione
era scarsa e di bassa gradazione, spesso soggetta
ai marciumi della Botrytis. Solo nelle Regioni del
sud la viticoltura greca ad alberello forniva grandi
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vini ad elevato grado alcolico, già noti ai tempi
dei, romani, quali: Albano, Cecubo, Formiano,
Gaurano, Marsico, Pompeiano, Sabino, Sibari,
Sorrentino, Taranto, Tiburtino, Turii, Venafrano e
tanti altri. Non possiamo dimenticare il più famoso di tutti ossia il Falernum, che Cesare offrì a

Cleopatra come “spumantem”, ottenuto con una
doppia fermentazione, di cui la seconda utilizzando l’uva passa nord africana Meroe (Fregoni, Origini della vite e della viticoltura, Musumeci, AO,
1991).

Peter Drach, Opus commodorum,

I pellegrini non hanno conosciuto
vini di vitigno, come testimonia
Sante Lancerio nel suo libro “I vini
d’Italia giudicati da Papà Paolo III
Farnese” scritto nel 1559 ,nel quale il Papa citava solo vini di certe
zone geografiche italiane e francesi. Analogamente Andrea Bacci,
medico del Papà, nella sua opera
enciclopedica in 7 volumi ( Storia
naturale dei vini) pubblicata nel
1596, cita i vini unicamente nomi
geografici. Solo agli inizi del 1800
comparvero le prime ampelografie
che descrivevano i vitigni e vennero
così utilizzati per battezzare i vini,
specialmente in Italia, dove la tradizione é ancora diffusa, ma non in
Francia.
In conclusione, il legame fra cultura
enoica e pellegrinaggi francigeni
era assicurata dagli attraversamenti francesi, svizzeri e italiani, dato
che la Gran Bretagna non produceva vino. Sicuramente i pellegrini
hanno contribuito a far conoscere i
vini tramite la trasmissione orale e
non si puó escludere che abbiano
diffuso qualche tralcio o alcuni semi di varietà pregiate.

Spira 1490

MARIO FREGONI
Già titolare della Cattedra di Viticoltura presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. E'
stato presidente e membro del Consiglio Scientifico dell’Organisation Internationale de la Vigne et du
Vin (OIV), attualmente è Presidente onorario dell’OIV e Accademico di Agricoltura di Francia .
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TRE TENDENZE AGROBIOTECH
IN UN MONDO POST-PANDEMICO
SECONDO PROGETTO BIO[TECNO]LOGICO

S ESSEN D ANIEL I OHANNES

Il 2020 ha visto un’esplosione di studi nel campo
delle biotecnologie e di collaborazioni tra la comunità scientifica, l’industria e il settore sanitario,
rivolti verso un arduo obiettivo: affrontare la pandemia da Covid-19. Nella sua complessità, la pandemia ci ha anche mostrato il lato più bello delle
biotecnologie, ossia l’importanza dell’unione tra
ricerca di base e ricerca applicata, dell'intelligenza collettiva e dell’accesso aperto a dati e risultati
scientifici. Abbiamo compreso come le grandi sfide non possono essere affrontate da singoli
scienziati che lavorano meticolosamente nelle
loro nicchie, ma che è essenziale un dialogo tra le
STEM e le scienze sociali. Abbiamo compreso la
cruciale importanza di servizi pre-print ad accesso
aperto come bioRxiv e Medrxiv, dove sono stati
pubblicati gran parte degli studi che hanno fatto
luce sulla natura del virus e dei vaccini. Abbiamo
compreso l’importanza di piattaforme scientifiche
come GISAID e NCBI SARS-CoV-2 Resources, che
forniscono accesso aperto ai dati genomici relativi
al virus. Nonostante la pandemia abbia determinato una minore enfasi nella ricerca in aree nonCOVID, il 2020 è stato anche l’anno di numerose
innovazioni nel campo delle biotecnologie in agricoltura. La pubblicazione dei pangenomi del grano e dell’orzo1,2, l'implementazione del sistema
CRISPR-Cas12b per il genome editing nel riso3, la
scoperta di nuovi termosensori a RNA nelle pian-
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te4 etc... Questi sono solo alcuni degli esempi delle grandi conquiste delle agrobiotecnologie nel
2020. Quali tendenze agrobiotecnologiche, dunque, aspettarsi in un mondo post-pandemico? Noi
di Progetto Bio[Tecno]Logico vi proponiamo tre
tendenze da tenere d’occhio, capaci di rivoluzionare le biotecnologie in agricoltura.
Cellula per cellula, gene per gene: un nuovo
atlante delle cellule vegetali
Immaginate di dover comporre un puzzle di
32000 pezzi. Questo è il puzzle genetico necessario (ma non sufficiente) per costruire una singola
cellula di mais. E immaginate adesso di dover
comporre questo puzzle per 12525 cellule che
costituiscono una pianta di mais di 5-10 millimetri
di lunghezza nelle primissime fasi dello sviluppo.
“E’ impossibile!” direbbe persino Phileas Fogg, il
protagonista de “Il giro del mondo in 80 giorni” di
Jules Verne. I genetisti delle piante di Cold Spring
Harbor Laboratory (New York, USA) stanno sfruttando la genomica a singola cellula per mappare
l’espressione dei geni coinvolti nello sviluppo delle piante. In uno studio recente pubblicato su Developmental Cell, il gruppo di David Jackson ha
estratto singole cellule da piante di mais in sviluppo e mediante la tecnologia del sequenziamento
dell'RNA a singola cellula (scRNA-seq) ha costruito
un atlante dell'espressione genica specifico per
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ciascuna cellula5. Perchè questo è rivoluzionario?
Le cellule sono le unità fondamentali di un organismo, e nelle piante mediano la produzione, il trasporto e lo stoccaggio delle nostre fonti alimentari
primarie, oltre a sequestrare la maggior parte del
carbonio rilasciato nell'atmosfera. Identificare
quali geni vengono accesi o spenti in ciascuna
cellula durante lo sviluppo è cruciale per comprendere i meccanismi molecolari che stanno alla
base di questi processi e per ottimizzarli mediante
tecnologie di editing genomico. Questo, a sua volta, ha un impatto diretto sulla produttività e sull'adattamento delle piante, due aspetti fondamentali da tenere in considerazione per sfamare una
popolazione mondiale sempre in crescita, nell'era
dei cambiamenti climatici. Come sostiene il professor David Jackson "Fino a qualche anno fa,
non era possibile recuperare l'informazione genetica da singole cellule. Ora si può fare, e questo è
veramente entusiasmante". Sulla base delle promettenti potenzialità di questa tecnologia, è nata
la Plant Cell Atlas Initiative6, un'iniziativa scientifica internazionale con l'obiettivo di descrivere lo
stato di ciascun tipo cellulare nelle piante a risoluzioni sempre maggiori, facendo leva sulle conti-

nue innovazioni nel campo delle scienze omiche,
delle nanotecnologie, del data science e delle
tecniche di imaging. L'iniziativa è solo agli albori,
ma potrebbe fornire strumenti essenziali per ricomporre i puzzle complessi di sistemi biologici
altrettanto complessi come le piante.
“Si-può-fare!”: le nuove frontiere della biologia sintetica nelle piante
Due decenni dopo la pubblicazione del genoma di
Arabidopsis thaliana, il primo organismo vegetale
ad essere sequenziato, la genomica si pone un
obiettivo molto ambizioso: sintetizzare genomi di
organismi vegetali de novo. Sembra un'idea di
fantascienza, degna di un film di Stanley Kubrick,
ma la biologia sintetica negli ultimi 10 anni ha
fatto passi da gigante. Nel 2010, gli scienziati del
J. Craig Venter Institute a La Jolla (California, USA)
sono riusciti a sintetizzare un genoma "minimo" di
1079 kilobasi del batterio Mycoplasma mycoides7, a cui ha fatto seguito, nel 2019, il gruppo di
Jason Chin del MRC Laboratory of Molecular Biology a Cambridge (UK) con la sintesi del primo
genoma sintetico di un altro batterio, Escherichia
coli8. Il consorzio scientifico internazionale Syn-

“Arabidopsis Thaliana
organismo modello
per la genetica e la
biologia molecolare”
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thetic Yeast 2.0 (SC2.0), coordinato dal Prof. Patrick Cai dell'Università di Manchester (UK), sta
completando la sintesi di 16 cromosomi e di un
"neocromosoma" del lievito Saccharomyces cerevisiae9. Inoltre, nel 2016 circa 200 scienziati da
16 paesi hanno dato vita al Genome Project-write
(GP-write) Consortium10, un progetto internazionale che mira a ottimizzare i processi di sintesi del
genoma in diversi tipi cellulari. Per i genomi complessi delle piante l'impresa è più difficile, ma
diversi gruppi - tra cui quello di Nicola J. Patron
all'Earlham Institute a Norwich, UK - hanno messo a punto dei sistemi per l'assemblaggio di molecole di DNA sintetiche nelle piante che possano
fungere da elementi funzionali, come i promotori11. A cosa servirebbe un genoma sintetico nelle
piante? La produzione di grano in grado di fissare
l'azoto atmosferico e di riso con meccanismo fotosintetico C4, la progettazione di nuovi pathway
metabolici per aumentare la produzione di metaboliti secondari, la modifica del processo di glicosilazione per favorire la produzione di proteine
terapeutiche etc...Questi sono solo alcuni dei potenziali applicativi della biologia sintetica nelle
piante. E non ci resterà che dire: “Si-può-fare!”.
Verso la domesticazione de novo dei parenti
selvatici delle colture
Le prospettive dei sistemi agricoli attuali sono ben
noti: i cambiamenti climatici, l’erosione dei suoli e
il depauperamento delle risorse e della biodiversità stanno minacciando la sicurezza alimentare e
lo sviluppo sostenibile. Urge dunque sviluppare
strategie sostenibili per il miglioramento delle
colture. I parenti selvatici delle colture rappresentano un reservoir importante di diversità genetica
che potrebbe potenzialmente essere introdotto
nei nostri sistemi agroalimentari. Tuttavia, i paren-
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ti selvatici sono anche detentori di molte caratteristiche indesiderate, come la forte abscissione dei
semi, la dimensione piccola dei semi e la loro dormienza, che sono stati migliorati durante il processo millenario della domesticazione. Nel 2018,
il gruppo di Zachary Lippman a Cold Spring Harbor
Laboratory ha implementato una tecnologia basata su Crispr-Cas9 per favorire i caratteri associati
alla domesticazione in Physalis pruinosa, una
coltura orfana con caratteristiche agronomiche
molto simili a Solanum pimpinellifolium, l’antenato selvatico del pomodoro12. Più recentemente, gli
scienziati del Chinese Academy of Sciences
(Beijing, China) hanno messo a punto un sistema
di genome-editing per la domesticazione de novo
del parente allotetraploide del riso, Oryza alta13.
L’utilizzo delle tecnologie di genome-editing per
accelerare la domesticazione dei parenti selvatici
delle colture potrebbe aprire la strada verso una
nuova rivoluzione agricola, in grado di soddisfare
le crescenti esigenze nutritive della popolazione
globale e di garantire l’adattamento ai cambiamenti climatici e la salvaguardia della diversità
genetica.
E se è vero che “Non esistono miracoli nella produzione agricola, nè esistono varietà miracolose
che possano servire come elisir per curare tutti i
mali di un’agricoltura tradizionale stagnante”,
come sosteneva Norman Borlaug14, le innovazioni
nel campo della genomica e della biologia sintetica potrebbero aprire la strada verso una nuova
era nel miglioramento delle colture. Ma la vera
domanda che noi di Progetto Bio[Tecno]Logico ci
poniamo è: riusciranno i nostri quadri normativi a
stare al passo delle frontiere biotecnologiche?
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JOE BIDEN’S INAUGURATION SPEECH:
A GLOBAL TURNING-POINT?

A NTONIO S ALTINI

Having long given up on a television which had
become the home of quiz shows rather than reliable information, it was by pure chance that I listened to the broadcast of Joe Biden’s inauguration
speech. Having heard it once, I was so surprised
that I listened again a second – and then a third
– time. At this very dramatic juncture in the balance of world power, it was wonderful to hear a president addressing the citizens of his own country
– a country that has dominated the world for the
past seventy years – in a manner that outlined a
clear, straightforward and yet complex argument.
Perfectly aware that what he was saying marked
a historic turning-point, Biden argued for a position in which he hoped to involve all of his fellow
citizens, restoring their nation to the sort of historic status it had enjoyed through the defeat of
Nazism and Stalinism.
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An ever-shrinking part of the globe looks to democracy as the political model to which to aspire.
However, in spite of all its limits, we know that
this is the only form of civil organisation that still
holds the equality of citizens’ rights and duties as
its primary objective. This means that each American, a member of a society with deep and ancient
democratic roots, should be ready to fight to prevent the sphere of democracy from shirking even
further; to enable it to expand in order to embrace new peoples and new citizens.
It was both ironic and significant that during his
speech Biden twice looked towards the empty
chair that had been reserved for his predecessor,
who had chosen not to be present: Donald
Trump, a man who while in power had flirted most
of the world’s dictatorships – first and foremost,
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Putin’s Russia – and had even described Europe as a ‘foe’ of the USA.
That strategy of alliances was one
that Biden aimed to reverse: Europe
would once again be seen as standing alongside the United States in
the practice and defence of democracy; furthermore, in one of the various post-inauguration speeches
delivered to different audiences,
Biden would make it clear that he
saw Russia and China as the great
world threats to democracy. How
alien in this small group of democratic powers India must feel, given
that, in spite of protestations to the
contrary, it still perpetuates a Brahminic caste system which is fundamentally despotic – a state of affairs
which suggests that over the longterm the country will not be able to
stand up to China for control of the
world’s largest continent.
This announcement of Europe as the
US’s prime ally in the defence of democracy will, if followed up by coherent action, lead to a radical change
in world geo-politics. There is no doubt that the
unfortunate policy Washington has adopted towards Europe in the past few decades is due to
economic rivalry with the EU. Dragged out of the
ruins of the Second World War thanks to American aid, Europe would later try to assert itself as
the West’s second superpower, a decision which
was greeted with annoyance in America. It was
this attitude to European aspirations which made
itself felt through the US’s overwhelming economic power (and the cynical role of “wooden horse”
for American interests played by Great Britain);
which had a decisive role in leading to a situation
which sees the divided peoples of Europe still,
over sixty years later, failing to live up to the magnificent project – half practical necessity, half
utopia – envisaged by three of the greatest statesmen in European history ( Konrad Adenauer,
Alcide de Gasperi and Jean Mollet).
Taking a far-sighted approach, the winners of the
Second World War helped the defeated nations
get back on their feet; but, at the same time, they
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included within these aid treaties conditions that
were intended to quash any threat to the economic predominance of the United States The
‘waiver’ clauses imposed when American tanks
were still a presence in more than one of the defeated nations were often used by American negotiators, who at times acted more like businessmen concerned to crush the competition than
politicians aware that they dominated the world
and yet needed allies to do so – allies with whom
the relationship would be one of mutual respect.
So, while Washington showed great farsightedness in resurrecting a Europe that could
stand as a bulwark against Stalinist Russia, it also
showed a certain blindness to geo-political realities in doing everything possible to prevent Western Europe from becoming a viable superpower
– convinced as it was that South America could
always be governed as a colony, that Russian power was destined to decline and that India would
never be able to rival the economic and civil standards of the West. And then came Trump, who –
with paranoid virulence – transformed the distrust
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Some snapshots taken in 1982 by Antonio Saltini in Indiana, one of the pillars of
US agricultural power. Thanks to the combination of endless fertile plains, perfect organisation of the agricultural framework and systematic technical updating, these territories could boast a clear competitive advantage and impose their
own will on the food supply of the planet.
The farmers Saltini met four decades ago, the corn and soya producer Tiedemann and the champion breeder of Duroc pigs, Lewis and their successors, did
not miss a beat in the race for technical and commercial development. However,
world balances eroded the then unconditional American arbitrariness over the
satisfaction of planetary hunger.
At that time, the US-EU coordination might still have had pre-eminent power, compromised, perhaps irreparably, by the arrogance of the American political class,
which blindly put business interests before strategic ones.
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and ill-concealed wariness shown by his predecessors into outright aversion; who flirted with the
world’s dictators and went so far as to proclaim
Europe a ‘foe’ of the United States.
If “declarations of intent are followed by coherent
action”, Biden’s speech will have major consequences for European agriculture. The founding
fathers of what has since become the European
Union included in their original treaties a clear
imperative for secure food supplies: whatever it
cost, Europe was to have a level of food production that brought it as close as possible to selfsufficiency. Faithful to this imperative, subsequent
ministers in Brussels would make numerous investments in agricultural progress. But having
reached the goal of self-sufficiency, they were also
obliged to look for possible markets on other continents, something which infuriated the large American multinationals, who called upon Washington
to protect their inviolable “rights”. Given the
amount of money that the agricultural lobbies
poured into American politics, there was a ready
response, with a veritable war being declared
against European “super agriculture”. I myself got
first-hand experience of this “declaration of war”
at the time.
In April 1980, I was kindly invited by the American
ambassador, Richard Nelson Gardner, to witness
American agriculture in action – a visit that would
begin with a number of interviews in the Department of Agriculture, a massive building whose
windows give onto the Mall and one of the most
splendid public parks in Washington. As a representative of the agricultural press within the European Community, I had the privilege of joining
American journalists in a press conference held by
the Secretary of Agriculture, Robert Bergland, who
– surrounded by a swarm of assistants – presented the results of an in-depth study of the present
and future of American agriculture. Thereafter, I
was present for a meeting with the Under Secretary of State, James Webster, to discuss the scientific research necessary to guarantee constant progress in agriculture, and then at a key meeting
with the Deputy Secretary James Starkey. This
latter was a tobacco magnate who, thanks to the
massive funds the sector had donated to Jimmy
Carter’s campaign, had been included as part of
the White House Staff to oversee relations with
the bodies in Brussels that decided European agriI TEMPI DELLA TERRA 9• Marzo 2021

cultural policy. Starkey accused these bodies of
carrying out “illicit” (?) moves to increase the range of European agricultural produce and thus close off European markets to cheaper American
produce; the Europeans were also guilty of the
even more heinous crime of competing on international markets with the famous ‘six sisters’ of
American grain commerce. America, he said,
would use every means at its disposal to put an
end to this “illegitimate” overproduction, which
harmed European consumers – for whom American could provide cheaper produce – and foreigner buyers in markets that were traditionally
the preserve of American producers and thus outof-bounds to competitors who produced illegitimately by exploiting agricultural subsidies provided
by the European Community. With regard to this
last point, it should be observed that, in times of
crisis, the subsidies which Washington provided to
American farmers were no less “massive” that
those Brussels paid out to farmers within what
had started life as the “Community of Six”.
Just a few months after my return from Chicago, I
noted that the European press was engaged in a
general chorus of complaint against the European
Community’s agricultural policy. Its costs were too
high, went the litany; the land given over to agriculture could have been put to more pleasant use
(perhaps public parks and rows of ‘garden city’
houses); there was an ‘uncontrolled’ resort to fertilizers and insecticides.
This latter accusation only made an impression on
the layman, not to use a stronger word: before
abandoning national agricultural production and
surrendering to buy foreign produce, one should
look at the rigour of controls and the substances
used in farming within countries where that produce originates.
This proliferation of attacks in the press raised
questions which, to me, seemed to find an answer
in the notorious venality of the “incorruptible” British press, and in my own memories of what I had
seen of the great agricultural lobbies at work in
Washington.
As for the work of the lobbyists in Washington, I
myself had visited their gleaming offices atop imposing skyscrapers, where I was told that their
“mission” was to get a few cents per bushel from
every American farmer to finance their work in
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promoting the sales of specific produce. Added
together, the few cents per bushel from all the
farmers in the world’s biggest cereal producer –
along with the money collected from soyabean
farmers – created an immense river of dollars
which, it was not difficult to imagine, might find its
way into the coffers of the European press should
James Starkey suggest that the various associations of American cereal farmers (the largest in
the world) ‘invest’ their resources in this manner.

supported ridiculous regional programmes that
finance forms of agricultural production which, far
from guaranteeing present and future food supplies, have lowered internal productivity levels
(thus increasing dependence on supplies purchased on the international market); have heaped
praise (and money) on those who come up with
even more senseless ideas, to complement systems of agricultural production that were already
totally alien to any sort of scientific rigour.

I myself am sure that this explosion of journalistic
rage against the European Community’s agricultural policy did not cost American lobbyists much
more. Thus – again, in my opinion – it was possible to finance a campaign which worked to turn
public opinion against that policy, with the national governments of the present-day EU largely
falling in line with such a stance. Whilst the handful of great statesmen behind the creation of the
Community of Six had been far-sighted in their
concerns for guaranteed food production in the
present and the future, the present-day politicians
who govern the countries of the EU show little
such statesmanship (with the universally recognized exception of Angela Merkel). They have been
happy to accept that safety of food supplies is not
a major collective concern. Instead, they have

The handful of great statesmen behind the creation of the European Economic Community (as it
was then known) stand out for their attention to
the food security of the community in both the
near and distant future. On the contrary, the politicians that have taken their place nowadays seem
oblivious to the geo-political realities of food production and trade. They seem unaware of the fact
that the US no longer enjoys the almost total dominance in this field which it possessed for almost a century up to the 1990s; to the fact that
China is conquering ever greater areas of opportunity, enabling it to impose its control upon international trade (a control which will hardly be benign
towards an ‘Old World’ that sent gunships to humiliate what was, in fact, a far older civilization).
Hopefully, Biden will surround himself with truly
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competent advisors and some of them will remind
him of the Opium Wars (which came at the height
of Britain’s imperial grandeur). So, allowing that
there might still be an EU agriculture worthy of the
name, making it impossible to threaten the
West’s food supplies, it is to be hoped that Biden
lives up to the impression he made in his inauguration speech; that, as a great statesman, he will
invite the European Union to emulate its founders
in its focus upon food supplies. After all, the Community has passed from a total of two hundred
million citizens to the current 500 million.
The main bone of contention in the dispute referred to above generated mutual accusations regarding food ‘surpluses’. While the Americans saw
such excess production in the Corn Belt as merely
guaranteeing the world’s food supplies, they raged that similar surpluses produced in Europe
were an abomination against the dogma of free
trade. Even if, in a rare moment of honesty, a US
government minister did admit that whilst ‘stocks’
are a surplus that everyone wants to have under
their control, ‘surpluses’ are stocks whose high
costs of conservation and storage no-one wants
to be responsible for.
A sensible strategy for the democratic West is to
produce stocks which, upon far-sighted yet rigorous conditions, can be made available to the
uncertain democracies in Africa and Asia. Another
essential facet of international food policy should
be the development of agronomical technologies
and techniques suitable for use in the lessdeveloped nations of Africa, Asia and South America. Unfortunately, when one voices this latter
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hope one cannot help remembering that a Council
meeting in Brussels, in a moment of what can
only be described as insanity, voted to prohibit
projects intended to stimulate agricultural progress in countries that are faced with famine. And
it took that decision even though, in Ruwenzori,
the African branch of the US aid agency FDC Catalist (an offshoot of the historic Tennessee Valley
Authority set up by Franklin D. Roosevelt), headed
by a specialist who took his doctorate in Soil
Sciences at Wageningen (the world centre for this
discipline), had demonstrated that, using avantgarde agricultural technologies, rice production at
the foot of the Ruwenzori could be not only doubled but tripled, even quadrupled. If the West
wants to promote world democracy, it has to realise that no-one can see the justice of the democratic system when it permits their children to die of
famine. I myself remember once having a conversation with the great Norman Ernest Borlaug, who
outlined his own philosophy with regard to the
production and distribution of food – goals which,
he argued, were unachievable without due consideration of legality, healthcare, education, transport systems and scientific research. Unfortunately, for the populist politicians currently enjoying
success, these five considerations are just so many optionals. Let’s hope Covid leads them to think
again.
And the European press? It lives off state subsidies. If politicians were led to see reason, European journalists would, to a man and woman, fall
in line with a deafening chorus of “Yes, Sir!”
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L’ALLOCUZIONE DI INSEDIAMENTO DI JOE BIDEN,
UNA SVOLTA PLANETARIA?

A NTONIO S ALTINI

Rigettata, da lunghi anni, qualunque familiarità
con la Tivù, dall’alba dell’età delle “veline” assolutamente inattendibile, ho ascoltato, per circostanze casuali, il discorso di insediamento di Joe Biden. Dopo averlo ascoltato, lo ho ascoltato, incredulo, ancora. Poi, assolutamente incantato, per la
terza volta. Incantato di ascoltare un uomo che in
un momento drammatico degli equilibri mondiali
propone alla propria nazione, a tutti i cittadini
della nazione che, negli ultimi settant’anni ha
dominato, incontrastata, il Pianeta, un’argomentazione semplicissima nella propria complessità,
lucidamente consapevole che quanto asseriva
costituisse svolta storica, insistendo, con autentica passione, perché ogni cittadino americano si
sentisse schierato, con il proprio Presidente, a
svilupparla, assicurando al proprio paese un primato storico equivalente a quelli di avere sconfitto la bestialità nazista e l’orrore dispotico dello
stalinismo.
La democrazia costituisce, sul Pianeta, l’ispirazione civile di una sfera sempre minore, geograficamente e numericamente, della società umana,
eppure sappiamo che, con i propri limiti, è l’unico
sistema civile che si proponga, quale primo obbiettivo, l’eguaglianza di diritti e doveri di tutti i
cittadini. Per questo ogni americano, parte di una
società dalle antiche radici democratiche, deve
essere pronto a combattere perché questo unico
modello di società civile non continui a contrarsi,
perché conquisti, anzi, nuovi popoli e nuovi cittadini.
E’ stato, oltreché efficacemente ironico, assolutamente significativo il gesto con cui il Presidente si
è rivolto, per due volte, alle proprie spalle, verso il
seggio riservato al predecessore, che aveva negato la propria presenza, Quel Trump che si è esibito
in flirts con tutte le potenze tiranniche del Globo,
prime tra tutte la Russia di Putin e la Cina degli
alunni di Mao, e che ha dichiarato l’Europa il priI TEMPI DELLA TERRA 9• Marzo 2021

mo nemico degli United States. Un ordine di alleanze che Biden ha radicalmente capovolto, dichiarando l’Europa l’autentico primo partner degli
Usa nella pratica e nella difesa della democrazia,
nella Russia e nella Cina, quantomeno in uno dei
diversi discorsi proposti, dopo l’insediamento, a
pubblici diversi, i paesi dove l’eguaglianza tra gli
uomini è più crudamente negata, quindi i grandi
avversari mondiali della democrazia. Come deve
riconoscersi estranea alla minoritaria compagine
democratica l’India, dove la perpetuazione delle
caste, verbalmente negata, ferocemente tutelata
dal ceto braminico, costituisce un elemento di
primordiale dispotismo che suggerisce l’incapacità del paese di sostenere, nel lungo periodo, il
confronto con la Cina per il predominio sul maggiore continente del Globo.
L’Europa alleato capitale nell’immane compito di
conservare la democrazia sul Pianeta: l’asserzione è di tale rilevanza da mutare radicalmente, se
alla dichiarazione seguiranno scelte congruenti, lo
scenario geopolitico planetario. Chi scrive non ha
dubbi nel reputare l’avversione americana verso
la Cee, dettata da eminenti ragioni commerciali,
la scelta più sciagurata della politica di Washington nell’ultimo secolo. Estratta, dalle macerie di
cui era piena responsabile, dagli Stati Uniti, da
quando si è proposta di organizzarsi quale seconda superpotenza dell’Occidente, l’Europa ha suscitato l’incontenibile avversione americana,
un’avversione che, giocata sul cinismo del
“cavallo di Troia” britannico, e sullo strapotere
economico planetario, ha prestato un contributo
determinante a impedire ai popoli d’Europa, già
divisi da cento e una ragioni di intolleranza storica, a mancare tragicamente, in sessant’anni, lo
straordinario progetto dell’unione intravveduta,
metà necessità metà utopia, da tre dei maggiori
statisti della storia del Vecchio Continente, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Jean Mollet.
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Sciaguratamente i vincitori della guerra avevano
imposto, nei trattati di pace, ai vinti, che pure
avevano, con assoluta lungimiranza, soccorso,
clausole tali da schiacciarne ogni velleità di oscurare gli splendori di qualunque sfera dell’economia a stelle e strisce. Ancora più sciaguratamente, della fatidica “waiver” (clausola di esenzione),
imposta quando più di uno dei paesi vinti era ancora presidiato dai carri Patton, i negoziatori americani si sono sempre avvalsi con la prepotenza
del businessman ansioso di schiacciare l’avversario anziché con la lungimiranza di chi, consapevole di dominare il Mondo, sa che l’impresa non è
possibile mancando di alleati con i quali sia obbligatorio negoziare, sistematicamente, in condizioni di rispetto reciproco. Quanto era stato prova di
lungimiranza, fare risorgere l’Europa per farne il
grande alleato nel confronto con l’Unione sovietica governata dalla barbarie marxista, tanto è stata prova di cecità geopolitica impedirle, con tutti
gli espedienti, di tramutarsi in autentica superpotenza, nel convincimento che l’intera America
meridionale potesse essere governata quale autentico colonia, che la Russia fosse destinata al
decadimento, che l’India non avrebbe mai raggiunto gli standard civili ed economici occidentali.
Convertendo, con la virulenza del paranoico, diffidenza e celata avversione dei predecessori in
esplosiva avversione, vagheggiando idilli inverecondi con tutti i tiranni dislocati sul planisfero
(compreso il Grande Fratello d’Italia) Trump sarebbe giunto a proclamare l’Europa il maggiore
nemico degli States.
Ripetendo la formula d’obbligo, “se alla dichiarazioni seguiranno opzioni coerenti”, la scelta del
Neopresidente avrebbe conseguenze capitali per
l’agricoltura europea, alle cui origini i “padri fondatori” del sodalizio iscrissero nel Trattato istitutivo l’imperativo della sicurezza alimentare: costasse quanto costasse, l’Europa doveva assicurarsi
un tasso di approvvigionamento alimentare che si
avvicinasse quanto possibile all’autosufficienza.
Fedeli al dettato statutario, i membri successivi
del Consiglio dei ministri di Bruxelles profusero
ogni impegno negli investimenti per il progresso
agricolo: superarono la meta dell’autoapprovvigionamento, furono costretti a ricercare sbocchi
mercantili in continenti diversi, gli sconfinamenti
accesero la furia delle grandi multinazionali a
stelle e strisce, che pretesero l’intervento di Washington a tutela dei loro supposti “diritti” inviolabili, Washington non mancò di condiscendenza
verso chi assicurava fondi illimitati agli agoni poli-
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tici interni, alla super-agricoltura europea fu inoltrata un’autentica dichiarazione di guerra. Chi
scrive può usare con assoluta proprietà il termine
“dichiarazione di guerra” essendo stato invitato,
nell’Aprile del 1980, dal gentilissimo Ambasciatore americano, Richard Nelson Gardner, in una
elegante saletta del sontuoso palazzo Margherita,
in Via Veneto, ad una visita all’agricoltura a stelle
e strisce che avrebbe avuto inizio con una serie di
colloqui al Department of agriculture, l’immenso
fabbricato le cui finestre sul Mall dischiudono la
vista degli splendidi parchi pubblici di Washington.
Scelto, chi scrive ne ignora le ragioni, quale rappresentante emblematico della press agricola del
contesto “comunitario” l’inviato speciale ebbe il
privilegio di assistere, insieme agli editorialisti
della stampa americana, all’incontro con il ministro Bergland, che, circondato da uno staff di docenti delle materie agrarie, illustrò i risultati di
un’impegnativa indagine sul presente ed il futuro
dell’agricoltura nazionale. Fu ospite quindi, per un
colloquio sulla sistematica indagine scientifica
necessaria al costante progresso dell’agricoltura,
con il sottosegretario di Stato Webster, quindi, per
l’incontro chiave, del deputy secretary James
Starkey, il magnate del tabacco che, grazie ai
fondi assicurati, dall’organizzazione del settore,
all’elezione di Jimmy Carter, era stato incluso nello staff presidenziale alla White House con la responsabilità dei rapporti con gli organismi che a
Bruxelles governavano l’agricoltura europea, che
dichiarò condurre un’”illegittima”(?) azione di
moltiplicazione delle produzioni per sottrarre il
mercato europeo alle più convenienti derrate
americane, e, delitto ancora più orrido, competere sui mercati internazionali con i dealers dei merchants of grain, le celebrate “sei sorelle”.
L’America, proclamò, avrebbe usato ogni mezzo a
propria disposizione per stroncare questa superproduzione “abusiva”, a danno dei medesimi consumatori europei, cui le produzioni americane
avrebbero assicurato prezzi più convenienti, e
degli acquirenti esteri, mercati tradizionalmente
dipendenti dalle forniture americane, quindi intoccabili per concorrenti che vendessero,
“illegittimamente” sfruttando sovvenzioni comunitarie. Per inciso, le sovvenzioni che, in anni di
crisi, le casse di Washington erano pronte a riversare nelle tasche degli agricoltori non erano certamente meno “smisurate” di quelle distribuite da
Bruxelles ai coltivatori dell’allora “Comunità a
Sei”.
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Non erano trascorsi pochi mesi dal mio ritorno da
Chicago, il centro dell’economia agraria a stelle e
strisce, che constatai il corale attacco della stampa europea alla politica agraria del sodalizio
(allora “comunitario”), denunciandone i costi
astronomici, l’utilizzo di suoli che avrebbero potuto essere destinati, più gradevolmente, a parchi e
villette “a schiera”, e, soprattutto, l’uso
“incontrollato” di fertilizzanti e antiparassitari, un
capo di accusa in se accettabile solo per gli illetterati, per non usare il più consono termine
“ignoranti” (quorum numerus, asserivano i dotti
latini, est infinitus), siccome prima di rigettare le
produzioni nazionali per acquistare cibo straniero
sarebbe prudente informarsi sulla sua provenienza e sulla severità dei controlli in campo, nella
nazione di origine, dell’uso di presidi chimici. Comunque l’incontenibile moltiplicarsi della pubblicità giornalistica si proponeva in forme tanto virulente da impormi interrogativi oltremodo ardui,
che risolsi connettendo la conoscenza della venalità dell’incorruttibile” stampa britannica al ricordo delle sedi, visitate a Washington, delle grandi
lobbies delle derrate chiave dei mercati mondiali.
Quanto alle sedi delle lobbies delle derrate chiave
dell’agricoltura Usa, chi scrive ne aveva visitate
alcune, sontuose alla sommità di fantastici skyscrapers, dove gli era stato spiegato che la relativa “mission” consisteva nel riscuotere, da ogni
farmer, alcuni centesimi per ogni bushel (lo staio
americano) da impiegare nella promotion delle
vendite della derrata di cui ciascuna si occupasse. Sommando i pochi centesimi per ogni staio
delle maggiori produzioni mondiali di tutti i cereali
coltivati, oltre a quella della soia, non era difficile
immaginare quale fiume di dollari si fosse riversato nelle casse dei giornali europei se Mr. Starkey
avesse suggerito di indirizzare a quelle casse le
risorse delle consociazioni dei cerealicoltori del
Corn Belt e dei Plains, i cui farmers sono i maggiori produttori di frumento del Pianeta.
Chi scrive è convinto che l’esplosione di furore
giornalistico contro la Pac (Politica agricola comunitaria) non sia costata molto ai lobbysts che
avrebbero acceso (secondo, ribadisco le supposizioni di chi scrive) il totale discredito dell’opinione
pubblica europea verso la produzione comunitaria di cibo, un discredito che sarebbe stato accettato con prontezza dai governanti che siedono nei
gabinetti di governo dei paesi associati, attualmente, nell’Unione Europea. Mentre chi governava i paesi riuniti all’alba della vicenda comunita-
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ria, un manipolo di grandi statisti, si preoccupava
della certezza delle disponibilità alimentari di oggi
e di domani, i governanti attuali, tra i quali gli statiti sono praticamente assenti (salvo, per giudizio
universale Frau Angela Dorothea Merkel), e i politicanti soffocantemente predominanti, hanno
accettato con compiacimento che il futuro alimentare non costituisse più preoccupazione collettiva, hanno condiviso le più insensate spese
regionali per promuovere sistemi produttivi che,
anziché assicurare gli approvvigionamenti odierni
e futuri, contribuissero a contrarre il tasso di approvvigionamento interno (accrescendo allegramente la dipendenza dagli acquisti sui mercati
internazionali), hanno ricolmato di elogi (e di denaro) chi ai sistemi di produzione agricola contrari
a ogni cognizione scientifica ne aggiungesse altri
ancora più insensati.
Singolarmente gli ideatori dell’allora Comunità
Europea, manipolo di grandi statisti, si preoccupava del futuro prossimo e di quello remoto della
sicurezza alimentare del sodalizio, i politicanti che
ne occupano, attualmente, le poltrone sono del
tutto inconsapevoli del quadro geopolitico della
produzione e degli scambi agroalimentari. Ignorano, quindi, che gli Stati Uniti, per quasi un secolo
dominatori incontrastati di quello scenario, non
dispongono più dell’assoluto potere esercitato
fino agli anni Novanta, mentre la Cina sta conquistando, con una determinazione costante e pervasiva, aree e opportunità crescenti per imporre
agli scambi internazionali il proprio controllo, che
non sarebbe certamente controllo benevolo nei
confronti di chi fece sfoggio delle prime cannoniere a vapore per umiliare l’impero che vantava,
legittimamente, la più antica civiltà del Pianeta.
Se Biden si circonderà, come ha assicurato, di
consiglieri autenticamente competenti, qualcuno
lo informerà delle vicende imperiali dell’oppio
dell’età degli splendori del Leone e dell’Unicorno,
e, siccome agli Stati Uniti non è più dato detenere
una preminenza unica e incondizionate sugli approvvigionamenti mondiali, mentre, sussistesse
ancora la grande agricoltura “comunitaria”, nessuno potrebbe minacciare il pane quotidiano
dell’Occidente, chi scrive osa sperare che Joe
Biden, confermando l’impressione di grande statista del discorso di investitura, un giorno non remoto inviti l’Unione Europea a tornare alle preoccupazioni per il cibo di oggi e domani di duecento
milioni di cittadini (oggi cinquecento) dei grandi
statisti che ne gettarono le fondamenta.

114

Il nodo della contesa fu, ricordiamolo, l’accusa
reciproca di produrre eccedenze (nel lessico giornalistico del tempo i surplus). Per i negoziatori
americani quelli prodotti nel Corn Belt non sarebbero stati tali ma scorte a garanzia della sicurezza
alimentare del Pianeta, quelli comunitari sarebbero stati, al contrario, il corpo di un orribile delitto
contro il (presunto) dogma del free trade. Ma proprio un ministro Usa aveva spiegato, in un attimo
di storica onestà, che le scorte sono surplus di cui
tutti vorrebbero detenere il controllo, le eccedenze, sono, invece, scorte di cui nessuno voglia accollarsi i costi di conservazione. Un’autentica strategia dell’Occidente democratico per produrre
scorte da usare, a condizioni lungimiranti ma tassative, a sostegno delle malcerte democrazie africane e asiatiche, dovrebbe costituire uno dei caposaldi di qualunque politica planetaria futura.
Insieme, sarebbe essenziale un altrettanto lungimirante strategia di sviluppo delle tecnologie
agronomiche nei paesi più arretrati dell’Africa,
dell’Asia e del Sudamerica, un auspicio che non
può essere formulato senza ricordare che a Bruxelles un’assemblea animata da un furore che
non può definirsi altrimenti che demenziale ha
votato la proibizione a interventi per il progresso
agricolo nei paesi che vivono la tragedia della
fame, mentre, in Ruwenzori, la branca africana di
un’agency umanitaria a stelle e strisce, FDC Catalist, filiazione della storica Tennessee Valley Au-
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thority, geniale creatura di Franklin Delano Roosvelt, diretta da un specialista in Soil Science addottorato a Wageningen, capitale mondiale della
disciplina, ha dimostrato che la produzione di riso
ai piedi del Ruwenzori poteva, adottando tecnologie d’avanguardia, non solo essere raddoppiata,
ma triplicata e persino quadruplicata. Se vorrà,
l’Occidente, promuovere la democrazia sul Pianeta, il primo assioma sul quale fondare ogni impegno dovrebbe consistere nell’assioma per cui è
impossibile convincere alla democrazia chi vede,
negli anni di siccità, morire un figlio di fame. Nel
corso di una conversazione indimenticabile Norman Ernest Borlaug mi illustrò la propria filosofia
della produzione e distribuzione di cibo, definendole elementi di un contesto inscindibile che è
necessario comprenda legalità, sanità, istruzione,
trasporti, ricerca scientifica, per i leader populisti
attualmente trionfanti cinque optionals privi di
qualunque cogenza inviolabile. Che il Covid li induca a pensare.
E la stampa europea? Sopravvive di sovvenzioni
statali. Se i governanti fossero indotti alla ragione
si profonderebbe, all’unisono, nel più caloroso
“signorsì”

115

PAGINE E FOTOGRAMMI
a cura di M ICHELE L ODIGIANI

PETIT PAYSAN – Un eroe singolare (2017)
Regia: Hubert Charuel
Interpreti: Swann Arlaud, Sara Giraudeau,
Isabelle Candelier
Disponibile su Prime Video, Google Play,
Chili e Apple TV

Il cinema di ambiente rurale, o prettamente agricolo, costituisce un genere che ha dato al nostro
paese alcuni capolavori - fra gli altri e sopra gli
altri “L’albero degli Zoccoli” di Olmi e “Riso amaro” di De Santis - ma che negli ultimi decenni è
divenuto sempre più marginale, assecondando da
una parte ed orientando dall’altra uno spettatore
che, nella trasformazione dell’Italia da paese agricolo a potenza industriale, ha dimostrato una certa fretta di dimenticare il proprio passato, forse
vergognandosene un po’. Probabilmente esistono
ancora cineasti interessati alle campagne e alla
vita di chi ci vive e vi opera - esiste perfino un Festival del cinema rurale riservato ai cortometraggi
- ma difficilmente le loro produzioni escono dai
confini dei circuiti di nicchia per arrivare alla distribuzione nelle sale. La campagna, se c’è, costituisce tutt’al più lo sfondo di vicende che poco hanno a che fare con essa; sorte anche peggiore viene riservata all’agricoltore che, se c’è, viene solitamente rappresentato in forma macchiettistica e
comunque filtrata da una visione culturale estra-
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nea al suo lavoro - quando non dichiaratamente
ostile - che difficilmente va oltre il luogo comune.
Dalla Francia - certo non esente dalla deriva
(in)culturale appena descritta, ma tutt’ora legittimamente orgogliosa della propria “grandeur” agricola - arriva questa singolare, interessante e pluripremiata opera prima del regista Hubert Charuel.
La vicenda: Pierre è un giovane e appassionato
allevatore di bovini da latte. La sua vita è faticosa
e solitaria, scandita dagli orari regolari delle mungiture, da quelli imprevedibili dei parti, dall’intensa routine del governo della mandria, dall’inquietudine per le insidie sanitarie cui essa è continuamente soggetta. Fatiche, tuttavia, ripagate da soddisfazioni che non hanno prezzo: la contemplazione - antica quanto il mondo ma non per questo
meno commovente - della vacca che pulisce con
la lingua e allatta il vitello appena nato; le performance produttive dell’allevamento, che lo vedono
primeggiare anche nei confronti di concorrenti più
ricchi e tecnologicamente evoluti. Quella di Pierre
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Fotogrammi tratti da:
RISO AMARO (1949)
L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI (1978)
PETIT PAYSAN (2017)
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è una passione esclusiva, perfino
ossessiva, che lascia poco spazio a
tutto quello che non ha a che fare
con il lavoro: egli si mostra indifferente alle “avances” della bella panettiera con cui la madre vorrebbe
ammogliarlo e la sua vita sociale si
riduce a qualche birretta in compagnia degli amici, alle cui insistenze a
volte non può fare a meno di cedere.
Tutto ciò, comunque, sembra bastargli: fra Pierre e le sue vacche si rinnova quotidianamente il patto che
Uomo e Animale hanno stipulato fin
dai tempi ancestrali della prima domesticazione, dove l’uno e l’altro
non si vedono come semplici ingranaggi di un processo produttivo, ma
si riconoscono piuttosto come alleati
nel sostegno reciproco tanto a livello
individuale che di specie.
Questo delicato equilibrio è disgraziatamente stravolto da un fatto drammatico: in Francia si diffonde una
epizoozia nuova e incurabile, la HDF
(febbre emorragica dorsale), morbo
in realtà inesistente nella pratica
veterinaria, ma nei cui effetti sugli
allevamenti si possono riconoscere
facilmente quelli provocati dalla BSE
(Encefalopatia Spongiforme Bovina,
meglio nota come morbo della mucca pazza). Pierre è ansioso fino alla
paranoia. Crede di riconoscere in
una delle sue vacche i sintomi della
malattia. Le rassicurazioni della sorella veterinaria, che visita accuratamente l’animale sospetto, non bastano a tranquillizzarlo; il suo scetticismo nei confronti della diagnosi (che
si rivelerà in effetti sbagliata) rende
inevitabile il ricorso al servizio pubblico e quindi la programmazione di
una verifica ufficiale dell’intera mandria. Da qui il film, pur mantenendo
piena coerenza con le premesse
ambientali e narrative, cambia registro, trasformandosi in una sorta di
“thriller zootecnico” condotto con
notevole padronanza del mestiere.
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Si preferisce qui non dire di più per non compromettere la “suspense” che le vicende dello sventurato allevatore - cui non si può guardare senza
partecipazione - sanno suscitare. Più ancora della buona fattura cinematografica - particolarmente apprezzabile quando si consideri che si tratta
di un’opera prima - si vuole qui mettere in evidenza la profonda veridicità del film, proprio perché
questo aspetto più di ogni altro lo distingue dalla
gran parte delle pellicole che hanno per tema o
per sfondo l’azienda agricola. L’eroismo di Pierre
è fatto di piccoli gesti quotidiani, quelli comuni ad
ogni allevatore che governa personalmente la
propria mandria; la sua singolarità è solo un poco
più estrema di quella di tutti coloro che hanno
scelto un lavoro che impegna letteralmente notte
e dì per 365 giorni all’anno, in un mondo in cui il
tempo libero costituisce un diritto intangibile, ancorchè spesso malamente impiegato. Così la sua
vicenda, di per sé coinvolgente, assume un valore
paradigmatico e induce a riflessioni serie sul presente e sul futuro della zootecnia in una società
che sempre più la pone sotto accusa, la condanna senza conoscerla, le riserva uno stigma che
riporta l’allevatore ai livelli più bassi della considerazione sociale, dove già si trovava fino a qualche decennio fa, sia pure per motivi (o, meglio,
per pregiudizi) del tutto diversi da quelli di allora.
Non a caso Hubert Charuel, il regista, è cresciuto
in una azienda agricola, proprio in quella dove ha
ambientato il suo film. In una bella intervista che

si può trovare in rete (https://www.cia.it/
documenti/petit-paysan/) dimostra di conoscerne
assai bene i problemi e le dinamiche: “Si lavora
sette giorni alla settimana, bisogna mungere le
vacche due volte al giorno, tutto l'anno, tutta la
tua vita”. Essendosi trovato nella necessità di
sostituire per 6 mesi la madre costretta all’inattività da un incidente dichiara: “Durante quei sei
mesi di disciplina ultra-rigorosa, ero al meglio
della forma fisica e mentale! Sono stato bene, me
la sono cavata con le vacche”; ma confessa: “Alla
fine ho capito che mi sentivo bene perché sapevo
che sarebbe finita”. Da queste consapevolezze certo non comuni e non solo nel mondo del cinema - nasce l’empatia del regista per il suo personaggio, la comprensione per i suoi eccessi e per i
suoi errori, la credibilissima rappresentazione
della famiglia agricola. “Petit Paysan” costituisce,
sotto molti aspetti, il contraltare perfetto de “La
fattoria dei nostri sogni”, film recensito nel precedente numero di questa rivista. Là, con pretese
documentaristiche, si rappresentava un’agricoltura fasulla, idealizzata, in cui la natura (purchè
lasciata a se stessa) premiava con prodigalità chi
vi si affidava passivamente; qui, anche se si tratta
dichiaratamente di fiction, la realtà - della natura,
degli uomini e degli eventi - è assai più presente.
Se si vuole dare un futuro all’agricoltura (e all’umanità) è di essa che occorre tener conto.

MICHELE LODIGIANI
Agronomo, è agricoltore a Piacenza da più di quarant’anni. Per curiosità intellettuale e vocazione
imprenditoriale è stato spesso pioniere nell’adozione di innovazioni di prodotto e di processo, con
alterne fortune. Ha un rapporto di fiducia con la Scienza, si commuove di fronte alle straordinarie
affermazioni dell’intelligenza umana (quando è ben impiegata), osserva con infinito stupore la meravigliosa armonia che guida i fenomeni naturali.
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LA PIANTA ESPLORATRICE CHE VIVE DI CORSA

V ALERIA P RAT

È una pianta pioniera, la betulla.
Si espande rapidamente grazie a semi particolari. Avvolti nella bambagia e dotati di piccole ali.
Una burrasca li può trasportare per chilometri e chilometri.
Atterrano fuori dal bosco e qui conquistano nuovi habitat.
È la sua missione.
Crescere velocemente e altrettanto velocemente moltiplicarsi.
Vive al di sopra delle sue possibilità.
Uno spirito inquieto. Un’anima romantica.
Lei detesta l’ombra.
Frenerebbe il suo slancio verso l’alto.
Teme, però, le insolazioni.
Si esaurisce dopo i primi tre decenni.
Il rapido accrescimento ha, infatti, un prezzo.
Anche perché, ai piedi delle betulle, attecchiscono faggi e carpini.
Giovani alberelli che crescono e buttano ombra sulle povere betulle ormai spompate e condannate a morte.
Non hanno più luce. Assediate dai nuovi arrivati.
Ma s difendono ancora. Almeno per un paio d’anni.
I loro lunghi rami fungono da frusta.
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Al minimo soffio di vento cominciano a menar fendenti a destra e a manca e, così, fanno cadere foglie e germogli e rallentano la
crescita dei fastidiosi concorrenti.
Mi affascina da sempre la betulla.
Perché è elegante.
Perché è splendente nel suo tronco bianco
con tutti quegli occhi neri.
E soprattutto perché è una combattente.
Si incurva sotto il peso della neve. Ma non si
spezza!
In tutto questo la betulla è donna.
Questa “signora delle foreste” è stata spesso
cantata nella letteratura.
Penso a S. Esenin (1895-1925), il poeta contadino russo.
“E tu, mezzanotte, illumina l’anfora della luna / perché raccolga il latte delle betulle”.
Al cileno P. Neruda (1904-1973) “Come la
pelle della betulla / sei argentea e odorosa”.
E alla nostra A. Merini (1931-2009) “Tu non sai: ci
sono betulle che di notte levano le loro radici e tu non
crederesti mai che gli alberi camminano e diventano
sogni”.
Voglio ricordare anche il dorato bosco di betulle di G.
Klimt (1862-1918). Semplicemente incantevole.

CURIOSITÀ
Un’espressione popolare, riferibile a tempi ormai andati, recitava così:
“Ora ti do il porridge di betulla!”
Questa promessa del genitore non garantisce, però, al figlioletto un gradevole piatto, ma una spiacevole
punizione corporale.
Cioè una sculacciata con un mucchio di ramoscelli.
Ma perché si dice porridge?
Per infliggere la punizione la verga deve essere elastica.
È per questo che, prima dell’esecuzione, è immersa in una vaschetta con acqua calda.
Da qui l’espressione “porridge di betulla” per analogia con il piatto di cereali bolliti.
Scopro poi che questo porridge esiste veramente.
Fatto di riso, frutta, zucchero, burro, noci e naturalmente … linfa di betulla, il dolce nettare di vitamine.
In Alaska le betulle si sono guadagnate il buffo appellativo di “alberi ubriachi”.
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In Alaska le betulle si sono guadagnate il buffo appellativo di “alberi
ubriachi”.
Qui, in primavera, si scioglie il permafrost.
Il terreno diventa fangoso e collassa. Non offre più una solida base. E
le piante si piegano, assumono un’inclinazione innaturale.
Tendono ad appoggiarsi le une alle altre come un gruppo di ubriachi
che camminano.
È la “Drunken Forest”.
In precedenza ho parlato di protuberanze del tronco simili a occhi.
Ebbene … a Pallanza (Verbano-Cusio-Ossola) in Piemonte, c’è realmente una “betulla con gli occhi”.
Tre occhi ben visibili di cui uno grosso, frontale.
La betulla ci osserva.
Crede in noi.
Ha fiducia nella nostra rinascita.

VALERIA PRAT
E’ genovese. Ha insegnato con passione per 37 anni materie umanistiche. Ama la natura, il volo
in ultraleggero e l 'Emilia -Romagna. Ultimamente, a 66 anni, ha esordito come scrittrice con "A
volte basta una piuma" e la storia vera di Felice Pedroni, “Un cercatore d ' oro modenese di fine '
800 che fa fortuna in Alaska”. Si sente poco scrittrice però, un po' di più " giocoliera delle parole". Diversamente giovane, diversamente abile e diversamente scrittrice.
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