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Quattro righe ai Nostri Lettori…  di  Eliseo Alfonso Alimena  

 

 

 

 

TORNIAMO A PARLARE DI SCIENZA 
 

Allo scadere del 2021 e del terzo anno della rivista I TEMPI DELLA TERRA è giunto il momento per un primo 

bilancio e per i ringraziamenti a Tutti i professori, gli studiosi, i collaboratori che hanno reso possibile la 

creazione e la pubblicazione della rivista.  

Un grazie particolare ad Ermanno Comegna, già direttore dalla nascita de I TEMPI DELLA TERRA, ed a 

Francesco Marino, preziosi collaboratori le cui dimissioni ci hanno imposto una riflessione e, quindi, la 

necessità di rinviare la pubblicazione del terzo numero del 2021.  

Il nostro obiettivo è sempre stato "parlare di scienza e di economia e politica agraria", confrontarsi e, 

perché no, creare un movimento di opinione in cui chi sa di scienza si confronta con chi sa di scienza, unico 

limite: niente stregoneria, su I TEMPI DELLA TERRA si pubblicano quegli articoli che affrontano le questioni 

scientifiche e si confrontano tesi, anche diverse e contrastanti, ma tutte nel rispetto dell'unico limite posto 

dalla redazione e dal Comitato Scientifico, il metodo scientifico. 

Bandita da I TEMPI DELLA TERRA anche la politica con la “p” minuscola privilegiando, tra gli obiettivi della 

Rivista, l’osservazione dello scenario della politica agraria partendo dalla semplice affermazione del Nobel 

Borlaug: “Le conoscenze sussistenti consentirebbero di affrontare con sicurezza i grandi problemi da 

risolvere per garantire il cibo alla popolazione del Pianeta, ma perché la scienza potesse impegnarsi 

nell’arduo compito occorrerebbe un impegno politico, di tutti i protagonisti internazionali, di cui oggi non è 

agevole scorgere i propositi”.  

Un grazie particolare agli illustri studiosi che hanno profuso le proprie conoscenze, fino dal primo numero, 

per fare della Rivista uno strumento di informazione e confronto ed al nostro Comitato Scientifico che 

dedica tempo e passione per la realizzazione di ogni singolo numero de I TEMPI DELLA TERRA. 

Il periodo di riflessione, fatto di contatti, di sollecitazioni, di proposte, ci ha convinto ancor di più che i 

nostri obiettivi sono condivisi dai nostri lettori e questo è stato il miglior modo di rinnovare quell'aire e 

continuare il nostro lavoro e tornare sul nostro sito con il nuovo numero.  

Eliseo Alfonso Alimena 
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Tra il 1972 e il 1973 il Massachusetts Institute of Technology, uno degli organismi che concepirono e 
realizzarono uno strumento essenziale della società contemporanea, il computer, pubblicò due successivi 
rapporti (Jay Forrester, Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, William Beherens III, The 
Limits to Growth, Potomac Associates – Universe Books, New York 1972; Jay W. Forrester, Dennis L. 
Meadows, Jørgen Randers et al., Toward global equilibrium, Wright-Allen Press, Cambridge Mass. 1973), il 
secondo complemento del primo, commissionatigli dal Club di Roma, un sodalizio di statisti, scienziati, 
capitani di colossi industriali multinazionali raccolti dall’italiano Aurelio Peccei, che avevano discusso, dalla 
creazione del cenacolo, sulle possibilità che il travolgente progresso in corso, nella seconda metà del secolo, 
in tutte le scienze e attività umane, potesse protrarsi indefinitamente nonostante l’incombere, evidenziato 
da un numero crescente di naturalisti, geografi e demografi, di due minacce capitali.  

 
La prima, il sempre più intenso sfruttamento delle risorse della Terra, superfici coltivate, foreste, giacimenti 
petroliferi, miniere delle materie prime indispensabili, in quantità ingenti o in misure infinitesime, per 
alimentare il progresso in corso. La seconda, la produzione, anch’essa inarrestabilmente crescente, di rifiuti, 
autentici cataboliti di un processo vitale di crescente ampiezza, riversati sulle terre e nei mari, molti ancora 
reputati, allora, innocui, seppure la crescente concentrazione suscitasse la ragionevole previsione del 
possibile superamento dei limiti di tollerabilità di ciascuno. 

 
Di fronte alle valutazioni opposte di studiosi di comparabile autorevolezza, il sodalizio decise di affidare il 
quesito al Mit, che sperimentava allora calcolatori in grado di combinare migliaia di equazioni con un 
numero astronomico di variabili, ricercando la soluzione, secondo la metodologia della “dinamica dei 
sistemi”, in grado di stimare la risultante del complesso alla sostituzione, nelle singole equazioni, di una o 
dell’altra variabile: misurare, ad esempio, la futura crescita dell’anidride carbonica nell’atmosfera 
supponendo il prevalere, negli anni successivi, di una o dell’altra delle fonti energetiche disponibili: gli 
idrocarburi, l’energia atomica, quelle “naturali” (eolica, da biomasse, la forza dei venti o delle maree). 

 
Sul terreno delle conseguenze dell’inquinamento, da reflui, di terre e mari, gli estensori del rapporto, che 
avevano rilevato il carattere esponenziale di tutti i fenomeni studiati, ne enuclearono il significato in un 
apologo emblematico. Supposto che in un grande lago si insedi un vegetale acquatico in grado di 
raddoppiare, ogni giorno, la propria entità complessiva, la medesima impiegherà decenni, rilevavano, a 
dilatarsi in modo da risultare appariscente a chi del lago frequenti le rive. Ma quando avrà occupato la metà 
della superficie acquatica, quanto tempo impiegherà, chiedevano al lettore,  per invadere la metà restante? 
Essendo stato supposto che la pianta invasiva raddoppi la propria massa quotidianamente, la risposta è 
drammaticamente semplice. Il caso è, palesemente, ipotetico, ma, siccome nelle acque fluviali, lacustri e 

EDITORIALE                  ANTONIO SALTINI 

 

DAL RAPPORTO DEL CLUB DI ROMA ALLA DISSOLUZIONE DEGLI 

ATOLLI OCEANICI: 

SARÀ L’ULTIMO ATTO DELLA STORIA UOMO-PIANETA? 
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marine, lo scarico di reflui inquinanti è, palesemente, continuo, e crescente, il caso teorico costituisce il 
modello aritmetico della realtà dell’inquinamento di tutte le acque del Pianeta. 

 
 
I risultati dell’imponente lavoro di combinazione operato dai computer del Mit suggeriva che la crescita, che 
le serie poliennali dimostravano avere assunto, ormai, caratteri esponenziali per tutte le risorse 
considerate, come risultava esponenziale l’incremento di gas e di reflui di differente potere inquinante, non 
poteva essere controllata che arrestando i ritmi di crescita, un’opzione che avrebbe dovuto essere sancita 
da un accordo mondiale per la salvezza del Pianeta. I due rapporti, redatti tre decenni avanti il termine del 
Millennio, pronosticavano che per alcune materie essenziali ai processi produttivi i primi segni di carenza si 
sarebbero manifestati dall’alba del millennio venturo. 

 
Il duplice rapporto suscitava il consenso di un numero 
significativo di scienziati, in assoluta prevalenza naturalisti, il 
sostanziale disinteresse degli economisti, il categorico rigetto dei 
tecnologi, assolutamente convinti che il prossimo reperimento, 
peraltro mera supposizione, di nuove fonti di minerali, e la 
realizzazione di nuove scoperte e invenzioni per il relativo 
impiego, avrebbero, progressivamente,  risolto ogni problema di 
carenza. Il mondo politico si schierò, compatto, a fianco dei 
paladini della sicura sostenibilità della crescita illimitata. In paesi 
dalla fiorente produzione industriale, fonte indiscutibile di 
benessere collettivo, l’uomo di stato che alla crescita si fosse 
opposto sarebbe stato, evidentemente, emarginato: in 
qualunque paese progredito sono, palesemente, le forze 
industriali a orientare, con i propri strumenti finanziari, i 
convincimenti dell’opinione pubblica, la quale, a sua volta, decide 
i componenti del ceto politico. Lo iato ventennale tra le previsioni 
del Mit e la data suggerita per il primo manifestarsi dei limiti 
proclamati dal rapporto non parvero mostrare, nonostante crisi economiche che coinvolsero l’intero 
scenario mondiale, l’imporsi di carenze inovviabili di risorse essenziali, venendo reputate, dai responsabili 
economici e politici, semplici sussulti di assestamento di una società protesa alle “magnifiche sorti e 
progressive” dell’umanità futura. 

 
Il medesimo registrò, peraltro, in tutte le nazioni progredite, una planetaria deriva culturale dell’opinione 
pubblica, alla quale impose il proprio potere seduttivo una petulante pletora di guru, sciamani, ciarlatani i 
cui proclami assicuravano loro straordinari introiti, in un clima di generale discredito delle scienze nate con 
Galileo, Bacone e Cartesio, il cui ricordo era cancellato dai suggestivi proclami di chi professava le dottrine 
naturalistiche più inverosimili, le dottrine che hanno smisuratamente dilatato le plebi “ambientaliste” (o, 
per precisione, pseudotali), “animaliste”, le schiere di fans delle produzioni “biologiche” e “biodinamiche”. 
Al crescente discredito degli autentici scienziati, ed al travolgente successo di maghi e streghe (valga, tra 
tutti e tutte, la miliardaria strega indiana Shiva) non hanno mancato di contribuire anche eminenti detentori 
di solidi poteri di convincimento, al primo posto il Pontefice romano, che, seppure nessun teologo ne abbia 
mai riconosciuto l’infallibilità sul terreno scientifico, ha consentito al più noto imbonitore italico di 
attribuirsi la paternità ideale della propria enciclica sui rapporti tra l’umanità e le risorse planetarie, 
paternità sancita dalla maggiore editrice clericale del Paese. 
Impietosamente, all’alba del millennio i primi segnali del mutamento degli equilibri tra umanità e risorse 
previsti dai calcolatori del Mit si sono manifestati. La produzione di alimenti sulle superfici coltivate del 
Pianeta crollerebbe drammaticamente, come, a metà dell’Ottocento, aveva previsto, in scritti che 
combinavano intuito scenico a incontrollati rancori verso i pionieri dell’agricoltura moderna, il tedesco 
Liebig, ove venisse a mancare l’apporto, a qualunque coltivazione, del fosforo, in assenza del quale ogni 
specie vegetale sarebbe incapace, non potendo riprodurre il proprio codice genetico, costituito da molecole 
comprendenti l’elemento, di generare piante identiche. Tutte le conoscenze geologiche confermavano, 

1 novembre 2020, Ospitale, Fanano, Valle 

Acquagrossa: le foreste italiane dopo 40 

anni di amministrazione regionale., la 

condanna dell’industria mobiliera. (foto 

Antonio Saltini) 
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infatti, che, oltre ai giacimenti noti, e sfruttati, ormai, da due secoli, non ne sussistessero altri. Le riserve 
conosciute non avrebbero potuto soddisfare i bisogni correnti, peraltro, oltre la soglia di ottant’anni. 
Polemista infuocato, acceso di furia implacabile contro la scienza britannica, il chimico teutonico attribuiva 
la responsabilità della catastrofe ventura all’invenzione inglese dei water-closet, che scaricavano nel Tamigi, 
quindi nell’Atlantico, tutto il fosforo sottratto al suolo dai raccolti di frumento. Si sarebbero salvati 
dall’incubo futuro, proclamava, solo i cinesi, che ogni mattina, a quei tempi, riversavano i vasi da notte nel 
letamaio più vicino. 
Venti anni più tardi, due decenni dall’alba del nuovo millennio, ha preso corpo, peraltro, un incubo di 
incombenza assai più pressante, l’insufficienza delle estrazioni dei rarissimi metalli indispensabili per 
produrre semiconduttori, elementi indispensabili di tutti  gli apparati cibernetici, oggi altrettanto 
indispensabili per un computer quanto per i congegni elettronici di macchine diverse, al primo posto  
l’automobile, i cui programmi di produzione, per la crescente carenza dei medesimi metalli, sarebbero già 
sottoposti, da parte delle grandi società produttrici, ad ingenti decurtazioni. La Cina, che non vorrebbe 
soggiacere alle carenze che si impongono all’Occidente, sarebbe impegnata nella ricerca delle preziose 
molecole nei propri sconfinati altopiani interni, una ricerca nella quale avrebbe impiegato, a quanto sia dato 
conoscere, anche geologi italiani, verosimilmente asseverandone la fede, previamente, nei principi del nazi-
comunismo che ne costituiscono il credo politico.  

 
Per arrestarci, comunque, entro i confini di un paese che si 
cimentò, precocemente, nella produzione di “calcolatori”, 
ma fu tempestivamente costretto a riconoscere 
l’impossibilità di competere con i colossi a stelle e strisce, è 
agevole verificare le conseguenze della mancanza, 
repentinamente impostasi sul mercato mondiale, di ogni 
specie di legname. Mentre i ministri democristiani, per i 
successori  “populisti” autentici trogloditi, si prodigavano a 
disporre il rimboschimento delle superfici abbandonate, in 
montagna e in collina, dagli agricoltori, le regioni, 
succedute, dagli anni ’80, nel governo del territorio, hanno 
reputato molto più à la page accondiscendere alle 
chiassose istanze di pseudoambientalisti e 
pseudonaturalisti che pretendevano la sostituzione dei 
boschi di specie destinate a soddisfare esigenze 
economiche con “foreste” selvagge, imponendo una 
conversione che ogni studioso di selvicoltura avrebbe 
spiegato, a qualunque assessore si fosse peritato di 
interpellarlo, essere impossibile: un bosco di origine 
antropica non si converte, “spontaneamente”, in foresta 
primitiva; abbandonato si trasforma in caos di piante 
informi che crollano creando un materasso marcescente 
che consentirà solo la crescita di rovi e ginestre. Ma nessun 
assessore regionale avrebbe mai accettato di opporsi alle 
pretese di un elettore di assoluta, invincibile ignoranza 
accogliendo i suggerimenti del più autorevole dei 
naturalisti. I boschi italiani non sono più in grado di offrire 
legname atto agli impieghi industriali ed edilizi essenziali 
per l’economia del Paese. 

 
Vantavamo la più dinamica industria mobiliera del Globo, fonte di esportazioni essenziali per la bilancia 
commerciale nazionale. Ma tanto i mobilieri brianzoli, quanto quelli veneti, avevano verificato che i legnami 
tropicali erano assai più facili da lavorare, più omogenei e di durezza inferiore: la loro manipolazione non 
imponeva acciai di tempra elevata, né l’entità di energia necessaria al taglio del faggio, la migliore specie 
legnosa dei nostri boschi. L’italica industria mobiliera si è fondata sull’utilizzo del ramin, il più duttile tra i 

 

Novembre 2020, Pratomagno, Arezzo. Le foreste 

italiane dopo 40 anni di amministrazione regionale: 

la condanna della carpenteria italiana (foto Renata 

Casini) 
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legnami provenienti dai tropici. Essendo, l’italica gente, dotata, notoriamente, di prodigiosa furbizia, ed 
essendo, i mobilieri padani, prodigiosi detentori della medesima dote, non hanno mai prestato attenzione al 
duro confronto internazionale sulla necessità, geografica e climatologica, di arrestare lo scempio delle 
foreste tropicali, il cui progressivo esaurimento ha prodotto, contro ogni auspicio dei medesimi paesi 
tropicali, la drastica contrazione delle quantità disponibili sul mercato mondiale. Continuare a vendere 
mobili al Mondo senza disporre più di ramin, mentre le amministrazioni regionali hanno operato il possibile, 
e l’impossibile, per impedire la sussistenza di boschi “coltivati” (l’attributo fu usato, per la prima volta, dal 
fondatore delle scienze forestali, Henri Louis Duhamel du Monceau) per finalità economiche, fossero 
querceti, faggete, abetaie, non paiono le condizioni per pronosticare i successi futuri del mobilificio italico. 
Ma l’economia nazionale non avrebbe soltanto necessità di legname per l’industria mobiliera: nelle 
vastissime aree montane della Penisola, dal Colle di Cadibona alle asperità della Sila, il legname è 
componente tradizionale dell’edilizia abitativa, costituendo, tetti e pavimenti di legno, tradizione 
consolidata, tanto per ragioni di praticità quanto per ragioni estetiche.  L’opzione regionale delle “foreste 
vergini”, seppure posticce, aveva imposto all’edilizia montana l’attivazione di un cospicuo traffico 
mercantile con l’Austria e paesi diversi dell’Europa settentrionale, tutti alquanto più attenti allo 
sfruttamento razionale delle proprie superfici forestali. Ma, diminuendo il legname disponibile sul mercato 
mondiale, quei paesi hanno rapidamente reperito clienti disposti a pagare più doviziosamente di quanto 
fossero soliti i carpentieri italici. 
  
Frequento abitualmente l’Appennino: nel paesucolo 
ove dispongo di un’antica dimora si conta un numero 
cospicuo di case che, tornata in voga la “vacanza” 
appenninica, proprietari che avevano dimenticato di 
possedere la seconda casa le hanno fatto visita: 
verificato che qualche trave era danneggiata da 
percolazioni dal tetto hanno deciso di liberarsene, e, 
verificato che, dopo quarant’anni di totale 
disinteresse del mercato, quella casa aveva 
riacquistato un valore, si sono rivolti ad un’agenzia e 
sottoscritto il contratto di vendita. Ansioso di usare 
l’alloggio acquistato alla prossima stagione sciistica, 
l’acquirente ha reperito l’ultima impresa ancora libera 
da impegni, che, firmato il contratto, ha rapidamente 
eliminato il tetto marcescente, telefonando alla 
grande segheria che ha fornito, nei decenni scorsi, travi 
e tavole per i tetti di tre intere vallate informando delle 
proprie esigenze. Dopo qualche incertezza nelle 
risposte, il ragioniere della segheria ha dovuto spiegare 
che tutto il legname disponibile era stato consegnato a 
acquirenti precedenti, che gli ultimi carichi ordinati in 
Austria non erano giunti, né erano previsti: probabilmente non sarebbero mai arrivati. Le case già 
scoperchiate trascorreranno l’inverno protette da teli plastici sostenuti da ponteggi metallici. Se fossero 
gradite, nei Cieli, le infinite candeline accese dai titolari di alberghi, ristoranti e tavole calde, che chiedono 
neve, neve, neve, i ponteggi resisterebbero, le coperture di plastica no. Nuovi vacanzieri, acquirenti di 
vecchie case, geometri e capomastri potranno dirigere un plauso comune agli amministratori regionali che, 
nelle migliaia di ettari di faggete e abetaie attorno al piccolo borgo hanno preteso, contro tutti i criteri della 
scienza forestale, la rinascita della “foresta vergine”. 

 
Rilevati i nodi sussistenti per l’approvvigionamento dei metalli necessari alla produzione di semiconduttori e 
per quello di legname, oltre a quella, prossima, di fertilizzanti fosfatici, il capitolo più drammatico su 
conoscenze e previsioni sul futuro delle relazioni tra l’umanità e le risorse è costituito dal tema dalla 
produzione e scambi internazionali delle fondamentali derrate alimentari, cui è dedicato l’articolo 
successivo, un lavoro di inequivocabile lucidità di Dario Casati, decano degli economisti agrari italiani, cui 

Monte Fanano 7 novembre 2020 Uno degli antichi 

castagneti che assicurarono per secoli l’alimentazione 

delle intere vallate che si diramano dal borgo di Fanano. 

L’aspetto è quello caratteristico dei boschi appenninici 

dopo quattro decenni di amministrazione regionale (foto 

Antonio Saltini) 
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seguono quelli, su temi complementari, di specialisti della medesima sfera, che forniscono, insieme, un 
quadro organico e, ritengo, oltremodo eloquente, di un tema capitale per la comprensione degli elementi 
intelligibili sul futuro prossimo del soddisfacimento della prima delle esigenze vitali di qualunque essere 
umano. 

 
 
 Alle riflessioni che seguiranno, peraltro, nei servizi seguenti, deve aggiungersi, in coerenza alla tragica 
cogenza delle analisi dell’Istituto del Massachusetts, la notizia, fornita da un’edizione recente di med, una 
rassegna di notizie sull’economia mondiale trascurate dai grandi media, che informa che tutti i giganti della 
produzione di fertilizzanti nitrici hanno sospeso, o drasticamente ridotto, la produzione, universalmente 
ottenuta mediante il processo dell’ “arco voltaico”, un apparato metallico surriscaldato  con quantità di 
calore (quindi idrocarburi) proporzionali alla quantità di azoto aereo (cioè allo stato atomico) che si voglia 
convertire in azoto molecolare (in combinazione ad atomi di ossigeno, idrogeno, fosforo o potassio). 
Avrebbero spento gli impianti il colosso tedesco Basf, quello olandese OCI, quello norvegese Yara, una 
fabbrichetta che “converte” in fertilizzanti l’immensa quantità di petrolio dei giacimenti del Mare del Nord 
sottostanti ad acque norvegesi. Gioiranno i sognatori di un’agricoltura senza fertilizzanti, che potranno 
essere indotti a riflettere (ciò che, per la stupidità fervidamente coltivata, non è certo) dal successivo 
triplicamento (o, forse, più) del prezzo di pane, olio, carne e latticini.  
 
Sul secondo terreno esplorato dal rapporto del Mit, quello delle conseguenze della diffusione di effluenti 
inquinanti, il quadro non è meno drammatico, è, anzi, più inquietante di quello dell’esaurimento dei 
giacimenti di materie prime. Lo ha dimostrato, con evidenza persino agghiacciante, la recente conferenza 
convocata a Glasgow, tra il 31 ottobre ed il 12 novembre, dalle Nazioni Unite, denominata Climate Change 
Conference. A dimostrare l’ottusa cecità con cui il mondo politico e quello economico internazionali 
rigettarono l’allarme del Club di Roma possono citarsi due dati: l’Onu convocò la prima conferenza sui 
rapporti tra attività umane e costanti climatiche nel 1992, quindi due decenni dopo la pubblicazione dei dati 
prodotti dagli elaboratori del Mit. L’incontro si svolse a Rio de Jeneiro, non avrebbe concluso praticamente 
nulla, come nessun risultato avrebbero realizzato le venticinque riunioni che lo avrebbero seguito, i cui 
lavori sarebbero stati univocamente conclusi dal rifiuto dei maggiori paesi industriali, appassionatamente 
seguiti dalle potenze emergenti, di assumere qualunque impegno che potesse incrinare la competitività 
delle proprie industrie petrolifere, chimiche, cementiere. Fino alla recentissima conferenza di Glasgow, 
convocata dopo l’evidenza che l’apocalissi prevista dagli studiosi riuniti nell’istituto del Massachusetts era 
iniziata. 
Mutato il tenore di anidride carbonica nelle acque degli oceani si erano manifestati i primi segni di un 
fenomeno già previsto: il dissolvimento di isole e atolli corallini creati dalla plurimillenaria sintesi di 
carbonati che, con paziente diligenza, minuscoli molluschi avevano protratto per intere ere geologiche. La 
risonanza mondiale dell’incontro è elemento della cronaca recente: persino la Cina, che non nasconde i 
propositi di dominare, in tempi non remoti, l’intero Pianeta, è stata costretta, seppure renitente, a non 
ignorare l’evento, al quale aveva rifiutato di partecipare: chi pretende di dominare il Mondo, non può, 
verosimilmente, non provare un certo imbarazzo di fronte al dubbio che l’alba della propria signoria 
planetaria possa coincidere con gli squilli di tromba che annunceranno l’Apocalisse. 
  

 

Antonio Saltini 

Il futuro reporter agricolo realizza, con la stilografica del nonno, la propria 

prima intervista ad un’illustre protagonista dell’avicoltura nazionale. 
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Antonio Saltini 

UN MATCH VERBALE AL 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE 

 

CINA - USA: L’ULTIMA SFIDA PER IL 

CONTROLLO DELL’ALIMENTAZIONE 

DEL PIANETA 

 

L’opus magnum del caporale Hitler 

(verosimilmente redatta da Goebbels, 

siccome non è mai esistito despota in 

grado di stilare una sola riga), il 

prontuario che smentisce ogni 

pretesa di originalità della “nuova” 

società cinese, l’essenza della cui 

filosofia politica può enuclearsi negli 

ultimi due versi dell’inno della 

Wehrmacht:                                                                                                             

“…….. 

denn heute gehoert uns Deutschland, 

und morgen di ganze Welt” 

 

di cui auspichiamo che qualche 

sinologo ci invii la traduzione cinese, 

mutando, palesemente, il nome della 

nazione che mira allo strepitoso 

successo. 

Le pagine di questa rassegna hanno proposto, sul primo 

numero dell’anno, gli interrogativi che l’official speech 

pronunciato da Joe Biden in occasione dell’insediamento 

proponeva sull’agripower mondiale, sul potere, cioè, della 

prima superpotenza planetaria, di assicurare il cibo alle 

nazioni amiche, di ostacolare l’approvvigionamento di 

quelle avverse, un potere che gli United States hanno 

detenuto, incontrastato, dalla conclusione della Seconda 

Guerra Mondiale al termine del Millennio, da quando 

quell’onnipotenza viene loro contesa, con virulenza 

crescente, dalla Cina, che sull’avversario ha conseguito, in 

due decenni, una serie di significativi successi, corrodendo 

la fiera sicurezza della storica prerogativa Usa. 

Chi scrive muoveva le proprie argomentazioni dalla 

memoria da uno degli eventi più significativi dell’avventura 

vissuta quale reporter agricolo: l’invito ricevuto, nel 1980, 

dall’ambasciatore U. S. a Roma, per una serie di incontri a 

Washington, il più rilevante dei quali, il primo aprile, per gli 

americani un giorno qualunque, con quello, tra i deputy 

secretaries del ministro dell’agricoltura, nel corpo 

dell’amministrazione Carter, Robert “Bobby” Bergland, 

incaricato dei rapporti con gli organismi dell’allora 

Comunità Europea responsabili della politica agraria, 

l’uomo della White House deputato, quindi, dei rapporti 

con i gestori della Pac (Politica agraria comunitaria). Più che 

intervista, evento connotato, ordinariamente, da reciproca 

cortesia, con l’impegno ad affrontare eventuali divergenze 

con inossidabile fair-play, autentica disputa:  acceso match 

anziché accorta conversazione. Il mio interlocutore, James 

Starkey, magnate del tabacco, incluso nello staff 

presidenziale, secondo l’uso americano, a ripagare il 

contributo del tobacco business all’elezione del più famoso 

coltivatore di peanuts del Pianeta, proclamò che la 

produttività raggiunta dall’agricoltura Cee alimentava, sui 

mercati mondiali, un’illegittima concorrenza al predominio 

Usa, al quale sottraeva una  molteplicità di clienti 

tradizionali, e, soprattutto, l’opulento mercato europeo, sul 

quale gli States, producendo a costi inferiori,  avevano 

l’inviolabile diritto di smerciare i propri prodotti ai 

consumatori della compagine, cui Bruxelles si sarebbe 

arrogata il potere di imporre i prodotti interni, ottenuti 

grazie ad abusive sovvenzioni, responsabili dell’intollerabile 

alterazione degli scambi internazionli. 

 

Antonio Saltini 

 

 

 

 

 

 

 

Giuramento durante l’Insediamento di Joe 

Biden, attuale presidente degli Stati Uniti. 

Fonte: it.usembassy.gov 

op 
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L’annientamento della Pac 
 

Al di là del banale rilievo del diritto di qualunque 
organismo, nazionale o sovranazionale, di 
provvedere, con le misure che reputi congrue, alla 
sicurezza alimentare, presente e, soprattutto, 
futura, del contesto civile di cui sia espressione 
(un imperativo cui i padri fondatori del sodalizio, 
Adenauer, De Gasperi, Mollet, avevano attribuito, 
dopo le angustie belliche, un rilievo  preminente), 
appare verosimile che chi scrive fosse stato 
scelto, quale rappresentante, sulla base di 
valutazioni che gli sono sconosciute, della stampa 
agricola europea, per recapitare alla medesima 
un’autentica dichiarazione di guerra. Non pare 
costituisse, infatti, circostanza fortuita che quella 
dichiarazione si rivelasse, nei mesi successivi, il 
preludio di una campagna che in vent’anni 
avrebbe portato all’annientamento 
dell’agricoltura che aveva conquistato, 
suggellando ambiziosi primati tecnologici, i titoli 
di seconda agricoltura del Pianeta. Chi scrive deve 
alla candida lealtà americana, che nei giorni 
successivi all’incontro al Department sul Mall lo 
condusse a visitare, in grattacieli svettanti, le sedi 
delle lobbies delle grandi commodities, la 
percezione dell’immensità delle risorse 
economiche raccolte, qualche cent per ogni 
bushel di grano, mais e soia prodotti dal North 
Dakota all’Arizona, per essere utilizzate nella 
promotion delle commodities a stelle e strisce, 
un’immensità che rende agevole la comprensione 
della repentina conversione della stampa europea 
nel primo nemico del politica agraria di Bruxelles. 
A legittimare la supposizione è sufficiente 
ricordare una circostanza memorabile della storia 
della stampa anglosassone, l’Opium War, la 
guerra combattuta dalla Gran Bretagna per 
imporre alla disarmata Cina il consumo dell’oppio 
prodotto nel più vasto feudo del Globo, proprietà 
dell’Imperatrice dell’India, Her Imperial Majesty 
Victoria, la più vergognosa delle imprese coloniali 
europee, votata a Westminster, contro la 
coraggiosa opposizione della Church of England, 
dopo la distribuzione, a giornali e giornaletti, da 
parte del maggiore armatore dell’Opium Fleet, 
Capt. William Jardine, di plichi di banconote da 
5.000 sterline fresche di stampa nella zecca 
imperiale. 
L’annientamento, da parte degli States, 
dell’agricoltura Cee fu operazione magistrale: 
promossa la più cruda trattativa per 
l’aggiornamento dei capitolati Gatt, dai cui 

obblighi gli Usa sarebbero stati, comunque, 
esonerati da una clausola di esclusione (waiver) 
imposta al Mondo sulla base del potere dei 
vincitori dell’ultimo conflitto mondiale, contro 
l’agricoltura Cee l’Administration accese la canea 
delle contestazioni di India, Cina e Brasile, paesi 
privi di interessi obiettivi all’impresa. Una 
confederazione indipendente deteneva 
l’inequivocabile diritto di resistere al ricatto 
internazionale. Malinconicamente in un 
organismo democratico è la stampa a dettare, con 
argomenti razionali o con colorite fandonie, la 
propria legge: inebriata dai dollari,  olezzanti di 
soia e di mais, la stampa europea, si è costretti a 
supporre, si convertì, per gli organismi di 
Bruxelles, in avversario invincibile. Da seconda 
agricoltura del Pianeta, il ruolo conquistato negli 
ultimi decenni del Novecento, all’alba del nuovo 
millennio il contesto agrario comunitario veniva 
degradato, da un ceto politico interessato solo al 
plauso di una stampa onnipotente, in Babele 
preoccupata del benessere delle galline, 
dell’opposizione al progresso genetico, di 
incondizionato divieto alla diffusione, mediante 
fondi europei, della tecnologia agronomica 
moderna nei paesi oppressi dall’incubo della 
fame. Tra tanto nobili intenti, all’ultimo deve 
essere riconosciuto un autentico ruolo storico. La 
fame impera ancora sul Pianeta: l’attendibilità dei 
dati Fao è resa dubbia, da decenni, dal ruolo 
assunto, nell’organismo, dai rappresentanti di 
paesi palesemente impegnati a celare le 
condizioni alimentari obiettive delle relative 

 

 

 

 

 

 

 

Francia, Normandia, Rouen, 1982: nel contesto della 

politica agraria dell’allora Comunità europea protesa al 

ruolo di seconda agricoltura mondiale la Francia realizza 

alla foce della Senna, un porto cerealicolo  

tecnologicamente capace di competere con Galveston, 

Texas, primo porto, per il frumento, del Pianeta. (foto 

Antonio Saltini) 
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popolazioni. In un numero cospicuo di paesi 
europei gli investimenti nella ricerca agraria sono 
stati sostituiti da doviziose elargizioni a maghi, 
streghe, millantatori che intascano fortune 

proclamando dottrine contrarie ad ogni 
conoscenza biologica, deridendo qualunque 
impegno a prevenire cadute future della sicurezza 
degli approvvigionamenti alimentari. 

 
The profit tra etica e filosofia politica 

Obiettivo prioritario della politica agraria a 
stelle e strisce, la demolizione della seconda 
agricoltura del Pianeta costituì, negli ultimi 
decenni del Novecento, l’unico successo agro 
politico dei governi americani, che perdevano, 
progressivamente, il controllo del planisfero 
agrario. In Asia erano costretti a riconoscere 
gli straordinari progressi dell’agricoltura 
cinese, che conseguiva risultati genetici 
comparabili a quelli delle companies di Ames e 
Minneapolis, in Africa registravano, con eguale 
penetrazione scientifica e indifferenza politica, 
l’inarrestabile dissoluzione delle risorse 
agrarie, delle cui conseguenze approfittavano 
per vendere cereali a paesi delle cui ricchezze 
minerarie potevano appropriarsi sbarcando 
qualche bulker di frumento, in America latina 
continuavano a pretendere il ruolo di padroni, affidando la politica verso un intero continente, anziché a 
diplomatici impegnati a guadagnare alleati, a businessmen interessati solo alle performances della propria 
company al Board of Change, pronti a pagare, la Colt cesellata d’argento sempre al fianco, qualsiasi caudillo 
offrisse vantaggi maggiori di quelli concessi loro dal predecessore. Il medesimo Henry Kissinger, vantato 
genio politico, insignito del Nobel per la pace (?), in Cile operava, come è scritto, in caratteri indelebili, nella 
storia di un secolo, non come statista preoccupato delle relazioni politiche future, ma quale spregiudicato 
agente militare della Coca Cola. 
Ma in un paese la cui etica, qualche storico proclama fondata sul Calvinismo, si basa su un unico pilastro, il 
profit, vige il convincimento che le opportunities for profit debbano costituire capitali imperativi economici, 
sociali, politici. Annientare l’agricoltura europea era corollario della filosofia del profit; altrettanto razionale, 
secondo la medesima etica, era l’acquisto in Cina dei beni di consumo producibili solo con cospicui input di 
manodopera, seppure l’entità di quegli acquisti trasformasse la Cina nella prima potenza manifatturiera del 
Globo. Non era meno funzionale, nella medesima ottica, sfruttare il Sudamerica con il cinismo degli 
avventurieri inglesi del Seicento, seppure l’accorta strategia radicasse in milioni di hispanicos  l’inestinguibile 
odio verso los gringos. 
Felicemente fidenti negli “immanenti” vantaggi di una condotta politica fondata sul profit (dei singoli, dei 
trusts, delle corporations) una dozzina di governi Usa ha perpetrato l’errore le cui conseguenze non è agevole 
reputare, nel nuovo quadro planetario, riparabili. Una strategia internazionale fondata sulla certezza che i 
titoli di unica superpower planetaria, dopo la Seconda Guerra mondiale inequivocabile, costituissero 
prerogativa perenne, quasi lascito divino, non mancava, verosimilmente, di connotati illusori. È stato sulle 
fondamenta dell’ineradicabile presunzione che gli Usa hanno operato, impiegando mezzi e mezzucci, in 
primo luogo il servile cavallo di Troia britannico, per impedire all’Europa comunitaria di assurgere ad 
autentica superpotenza, un impegno non difficoltoso date le millenarie gelosie dei soci di un sodalizio 
immaginato per unificare popoli scontratisi, nel corso di un millennio, in cento conflitti. La presunzione 
potrebbe essere ricordata, dopodomani, come la matrice del possibile, o probabile, declino americano. Le 
grandi società della storia hanno percorso, nel corso dei millenni, l’itinerario tra la propria alba, l’apogeo 
zenitale, il declino ed il tramonto: potrà la società del profit, fondata sulla schiavitù dei neri e il genocidio dei 
pellerossa, sottrarsi alla legge che ha dissolto, dal Campidoglio a Westminster, gli imperi dei conquistatori di 
continenti e oceani?  

 

New York, 1974, sfilata elettroale del Democratic Partry nel paese 

che detiene, allora, incontestabilemente, il ruolo di prima potenza 

planetaria. (foto Antonio Saltini) 



I TEMPI DELLA TERRA 11  |  Gennaio 2022 

13 

Svolta storica o sloganeering  

L’inaugural speech con cui Joe Biden 
ha celebrato la vittoria elettorale ha 
proclamato la necessità che sul 
Pianeta si coaguli la più solida 
alleanza per la difesa della 
democrazia, che Mr. President 
dichiarava radicata, nell’intero 
Globo, nelle sole società viventi sulle 
due sponde dell’Atlantico. L’assioma 
sottintendeva, logicamente, il 
postulato dell’impossibilità che gli 
Usa, nell’attuale quadro planetario, 
possano assolvere, da soli, come 
hanno potuto fare nella seconda 
metà del Novecento, al compito 
immane, e quello, non meno 
inquietante, dell’incapacità 
dell’Unione Europea di svolgere, nelle 
proprie condizioni attuali, il ruolo di partner dell’impresa, un ruolo che potrebbe assolvere solo un’autentica 
superpotenza, quale l’Unione non è per l’inettitudine propria (ricordiamo le marionette che l’Italia ha sempre 
inviato, superpagate, a rappresentarla, a Bruxelles), e per la malcelata avversione americana. 
Il medesimo speech suggeriva, peraltro, una pluralità di interrogativi, i più significativi, palesemente, sulla 
conversione di rotta che l’Unione Europea dovrebbe operare per associarsi, quale partner, alla storica 
impresa. Tra quegli interrogativi riveste un ruolo capitale quello sulla politica agraria. I futuri rapporti di forza 
tra democrazia e despotismi imperanti saranno determinati, in misura ingente, dal potere sulle disponibilità 
alimentari planetarie, nel Novecento solidamente detenuto dagli Usa, nei decenni recenti conteso all’antica 
superpower dalla Cina.  
Appare, infatti, evidente, che, fossero due, sulle sponde opposte dell’Atlantico, le autentiche potenze 
agrarie, sussisterebbe la possibilità di offrire cibo, a prezzi congrui, ai paesi emergenti aspiranti alla 
democrazia, quei paesi che, nell’incapacità occidentale, sarebbero costretti a mendicare il pane alla potenza 
opposta, che non mancherebbe di imporre il proprio prezzo, il neocolonialismo, quale pare proporsi, in 
chiave di assolutismo orientale. Ma un paese che ha abbandonato la fabbricazione di innumerabili beni di 
consumo corrente, usufruendo, con dubbia accortezza, dei prezzi della merce cinese, e ha puntato le proprie 
carte sull’esportazione di commodities agrarie, non può rinunciare al ricco mercato alimentare europeo, 
l’unico realmente solvibile del Pianeta. I managers delle companies dei cereali, tra gli arbitri finanziari dei 
confronti elettorali americani, è improbabile vogliano consentire, al presidente più autorevole, di 
minacciarne i propri profits: il luminoso sogno di Biden appare nobile sfida all’impossibile: è ardimentoso 
supporre, infatti, che, non potendo disporre della superiorità agroalimentare che deriverebbe dalla sinergia 
USA-UE, la vagheggiata coalizione democratica possa confrontarsi con la potenza opposta, che verso il 
dominio planetario sul cibo ha segnato una sequenza di successi che non può non impressionare qualunque 
osservatore assennato. 
Illusi dalla suggestione di una potenza inestinguibile, gli Stati Uniti hanno ricalcato lo spartito della favola 
dell’apprenti sorcier: il loro contributo al forsennato impegno contro la sicurezza alimentare della stampa 
europea, qualsiasi ne sia stata l’entità, ha interagito con un coacervo di fenomeni le conseguenze della cui 
combinazione sono tuttora difficilmente prevedibili. Appare, peraltro, palese che il contesto di quei processi 
abbia già attivato, nella pluralità delle nazioni europee, una deriva civile, scientifica, culturale i cui connotati 
ricalcano, con singolare pertinenza, quelli che caratterizzarono il collasso dell’Impero romano, una delle 
costruzioni politiche più solide e longeve della storia umana. Al cataclisma civile dedicarono studi 
appassionati, tra il Settecento e il Novecento, i grandi maestri della storiografia europea, rilevando che, in 
un’interminabile stagione di angoscia collettiva, gli uomini del tempo ne percepirono il procedere come 
irreversibile. Tra le manifestazioni del processo un ruolo capitale i medesimi studiosi attribuirono al collasso 
della cultura, sostituita dall’universale ricorso alla stregoneria, a dottrine esoteriche, all’astrologia, una corsa 
che si ripete, con singolari assonanze, tra quelli che possono essere reputati i prodromi del tramonto 
dell’Occidente. Ne suggeriscono la conferma le stime più verosimili sul fiume di denaro che i cittadini italici 
riverserebbero nelle borse di cartomanti, negromanti, maghi e astrologi, secondo alcuni osservatori la voce 

L’inaugural speech di Joe Biden, attuale presidente degli Stati Uniti d’America 

Autore: Pool | Copyright: 2021 Getty Images 
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complessivamente maggiore delle spese delle 
famiglie del Bel Paese.  

 

Un fenomeno che non manca, verosimilmente, di 
connessioni con la prepotente ascesa di partiti 
populisti, con la perdita di autorevolezza della 
cultura scientifica, con il tenore sempre più 
modesto della cultura del ceto politico, con la 
dilatazione di plebi giovanili egualmente ostili alla 
cultura che alle attività lavorative che richiedano 
impegno e operosità. 

Geografia agraria sul planisfero della fame

Se elementi sempre più numerosi inducono a 
ritenere che tra le due superpotenze planetarie 
sia in corso il challenge finale per il dominio del 
Pianeta, e si riconoscano alla supremazia sul 
controllo del cibo i titoli di “saliente” essenziale 
nella topografia dello scontro, queste note non 
possono esimersi da un sintetico esame dello 
scacchiere dello scontro, verificando l’ubicazione 
di cavalli, torri, schiere di pedoni dislocati dai 
contendenti  
In quella topografia gli Usa possono contare 

sull’immensa risorsa delle Prairies, comprendenti 

una dozzina di grandi stati, nell’insieme la pianura 

più fertile, per caratteri pedologici e climatici, del 

Pianeta, cuore della produzione mondiale di mais, 

soia e carne. Dispongono, altresì, a mezzogiorno 

del Mississippi, dei Plains, un’area altrettanto 

immensa, dalla piovosità avara e, soprattutto, 

irregolare, sconfinata distesa di frumento, che, 

nonostante l’altissima tecnologia, non fornisce 

che rese esigue. In appendice ai rilievi 

sull’agricoltura americana non si può non rilevare 

che, espressione emblematica dell’etica del 

profit, nella Confederazione si perpetua la 

sottrazione all’agricoltura della superficie 

coltivata, tra le nazioni del Pianeta, per la 

realizzazione di aeroporti, immense appendici 

cittadine, di “valorizzazioni” turistiche. Chi scrive 

ricorda la visita, nel 1980, della Florida, allora il 

più splendido agrumeto del Pianeta, sconfinato 

arboreto che non pretendeva, data la piovosità 

media, un solo intervento irriguo, oggi, 

notoriamente, immensa scacchiera di ville di 

managers in pensione, circondate da campi di 

tennis, polo e piste equestri, fiancheggiate dai 

pompelmi conservati per offrire la cesta - dono 

agli antichi colleghi. Nel medesimo continente il 

Canada costituisce altrettanto vasta area 

cerealicola, dalle produzioni non elevate a causa 

dei rigori invernali, data l’estensione, peraltro, 

secondo esportatore mondiale di cereali.  

  
Il Sudamerica, in particolare Argentina e Brasile, 
rappresentano il secondo grande polo della 
cerealicoltura del Globo, in misura precipua la 
seconda nazione, le cui palesi intenzioni di 
convertire l’intero Mato Grosso in campi di mais e 
soia ne dilateranno, in futuro, le capacità 
produttive. Dato il tenore dei rapporti tradizionali 
con il potere Usa non possono sussistere dubbi 
sulla loro collocazione futura a fianco della Cina, 
che vi si è introdotta, usufruendo dell’odio 
sagacemente guadagnato dai gringos, con la 
cortesia formale del mandarino, proteso a 
conquistare, con l’amabilità, la fiducia di chi è 

Washington 1° maggio 1980. Un milione di americani 

provenienti dall’intera Nation prega nel Mall di Washington 

per la liberazione del personale dell’ambasciata di Teheran 

assediato da fanatici islamici: il primo segno di debolezza della 

potenza a stelle e strisce. (foto Antonio Saltini) 

Rwanda, anni ’80: lavoro di villaggio per le costruzioni di 

terrazzamenti, la soluzione secondo la migliore agronomia 

internazionale della tragedia dell’erosione eolica che 

devasta il Continente: tragicamente la maggior parte  delle 

opere finanziate da organismi internazionali sono state, 

ricevute le sovvenzioni per la realizzazione, abbandonate 

dai contadini locali che non ne comprendevano l’utilità.  

(foto Henck Breman) 
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pronto, domani, imposta la propria supremazia, 
ad affidare al carnefice. Possiamo collocare, 
invece, a fianco degli Usa un continente diverso, 
l’Australia, smisurata isola cerealicola dominata 
da un’aridità tra le più severe dell’intero 
planisfero. I cultori di genetica conoscono le 
avveniristiche formule adottate, negli anni 
recenti, dalle istituzioni scientifiche del Paese, 
ideate per perseguire obiettivi di singolare 
ambizione, essenzialmente la realizzazione di 
incrementi delle rese cerealicole di qualche 
chilogrammo per ettaro, che, date le superfici 
disponibili, sommerebbero accrescimenti ingenti 
dei raccolti, mete che la più insignificante 
riduzione della piovosità, un fenomeno 
paventato, come è noto, da climatologi e geologi, 
renderebbe del tutto irrealizzabili. 
 
Fissando l’attenzione sull’Africa si è costretti al 
confronto con l’autentica tragedia agraria del 
Globo, una tragedia che può misurarsi, 
semplicemente, nella quantità media di suolo 
asportata dai venti da ogni ettaro di terreno 
agrario, un’entità di cui sono state proposte 
misure rigorose, particolarmente inquietanti per 
l’intero acrocoro etiopico e per le immense 
regioni circumsahariane.  Le cause eminenti della 
distruzione del substrato di qualunque 
produzione alimentare, il terreno fertile, debbono 
identificarsi nella miseria, che impedisce ai 
coltivatori l’acquisto di qualunque input 
tecnologico, e nell’ignoranza, consorte necessaria 
della prima, insieme ragioni del dominio di 
pratiche primordiali, che strappano al suolo le 
ultime produzioni esasperandone la soggezione 
all’erosione eolica, la quale dilata, inarrestabile, le 
condizioni predesertiche, o desertiche, di aree 
sconfinate. Si deve ricordare, altresì, l’assoluta 
incapacità dei governanti africani di modificare gli 
usi delle popolazioni pastorali, che sfruttano 
immensi pascoli collettivi, nei quali ogni 

mandriano conduce il numero maggiore di 
animali gli sia possibile, moltiplicando le 
condizioni di sovrapascolo che deteriorano, 
progressivamente, i cotichi erbosi contraendone 
la produttività, mentre gli autori dello scempio 
non possono rinunciare, data l’esigua produttività 
individuale, ai capi in eccesso: le condizioni della  
desertificazione. 
 
Alle condizioni naturali che sospingono il disastro 
africano si sommano le conseguenze del 
procedere del land-grabbing, l’appropriazione 
delle poche regioni irrigabili da parte di 
speculatori e nazioni straniere, prima tra tutte la 
Cina, che sfruttando, magistralmente, l’assenza, 
nel Continente Nero, di qualunque registrazione 
fondiaria, e della facile corruttibilità dei capitribù 
travestiti in leaders politici, ha sostituito al 
colonialismo europeo quello, altrettanto brutale, 
asiatico, destinato, verosimilmente a produrre 
conseguenze ancora più esecrabili. Non è difficile, 
infatti, immaginare il destino di popolazioni 
cacciate dalla propria terra per languire, fino ad 
estinguersi, nelle limitrofe aree semidesertiche. 
Quando Joe Biden proclama la necessità, per 
salvare la società umana dagli orrori della 
tirannide globale, di una grande alleanza per la 
democrazia, non si può non riconoscere la 
drammatica cogenza del proclama, cui non è 
possibile non associare il rilievo che la sciagurata 
sorte del Continente Nero è, per intero, frutto 
dello sfruttamento coloniale europeo e dello 
schiavismo musulmano. Cui non si oppose, fino al 
tracollo delle potenze europee, alcuna forza 
intellettuale o religiosa: a provarlo è sufficiente 
annotare che la schiavitù fu riconosciuta legato di 
un immaginario “diritto naturale” fino a papa Pio 
IX, recentemente beatificato. Al rilievo può 
aggiungersi la denuncia di padre Guglielmo 
Massaia, francescano, presule delle regioni 
etiopiche abitate dai Galla, degno di un seggio tra 

Rwanda, anni ’80: Trasposto a casa di uno splendido raccolto di 

cavoli. Tragicamente la ricca produzione, eccedente le necessità 

familiari, non potrà essere venduta e dovrà essere gettata data la 

rapida deperibilità. (foto di Antonio Saltini) 
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gli apostoli del Vangelo, testimone degli ultimi 
fasti dello schiavismo arabo. Nominato cardinale 
dall’unico padre degli umili tra i papi 
dell’Ottocento, Leone XIII, confidò ripetutamente 
l’immenso disagio a partecipare ad un concistoro 
la cui maggioranza, costituta da cardinali che 
rappresentavano l’aristocrazia fondiaria italica, 
era altrettanto indifferente verso l’inumanità 
della schiavitù quanto lo era per le condizioni di 
vita bestiali dei contadini  languenti nei latifondi 
di fratelli e nipoti dei porporati italici. 
 
Al disegno del planisfero dell’agripower non è 
necessario aggiungere spazi cospicui per fissare i 
connotati essenziali delle due maggiori nazioni 
dell’Asia, Cina e India. La prima comprende, 
notoriamente la più fertile regione risicola del 
Pianeta, servita da una rete di canali frutto di una 
prodigiosa opera secolare, regione straordinaria 
per la facilità di alternare alla coltura estiva del 
riso quella invernale del frumento, capaci, 
entrambe di produzioni ingenti, ma regione 
insufficiente alla popolazione, e alle ambizioni 
economiche, del Paese, che esigono spazi 
crescenti per installazioni industriali, aeroporti, 
aree residenziali. Obiettivi prioritari di uno dei 
governi dalla più lucida determinazione dispotica 
della storia umana, le medesime istanze vengono 
assolte con la conversione di spazi agricoli di 
entità immensa, cui la medesima oligarchia 
sopperisce sottraendo intere regioni agricole a 
popoli diversi, eminentemente in Sudamerica ed 
in Africa. 
A sottolineare la lucidità dei disegni cinesi di 
dominazione planetaria sarebbe sufficiente 
rilevarne le manifestazioni in Italia, un impegno 
rigettato dalla classe politica del paese che vanta 
il titolo di ventre molle d’Europa, titolo da secoli 
enucleato nell’aforisma “Francia o Spagna pur che 
se magna” (e oggi furiosamente contesoci dalla 
Gran Bretagna impegnando le residue risorse di 
un impero già affidato allo sfasciacarrozze). Chi si 
impegnasse, violando il costume atavico, in un 
autentico studio antropologico e politico delle 
collettività cinesi in tre centri economici peculiari 
dell’economia italiana, Prato, Vicenza e Milano, 
non potrebbe non rilevarne la perfetta analogia 
con le colonie romane, cittadelle militari 
impiantate nei territori conquistati (gruppi umani, 
cioè, estranei, meglio ostili alla popolazione 
locale), insediati, quali avamposti di soggezione 
futura, in aree economiche di preminente rilievo 
(Vicenza, ricordo, è tra le capitali europee 

dell’industria dell’oro). Che la conquista sia 
compiuta o, temporaneamente, solo progettata, 
non muta, palesemente, la natura 
dell’occupazione. 
Alla natura, palese a qualunque osservatore non 
distratto, delle colonie cinesi nella Penisola, non 
può non aggiungersi il supporto che al loro potere 
di penetrazione offre il numero non insignificante 
degli italici vassalli del potere cinese, di 
assolutamente agevole identificazione tra illustri 
critici d’arte (sinologi ascritti alle più  prestigiose 
accademie di Pechino), registi, musicanti e cultori 
di discipline naturalistiche (ad esempio geologi), 
che, tanto nell’attività quanto nella vita privata 
ostentano la munificenza del padrone cui si sono,  
accortamente, venduti (un participio che sarebbe 
arduo sostituire con qualunque altro).   
Assai più complesso, e contraddittorio, è il quadro 
che propone l’India, un paese dal recente, 
straordinario progresso tecnologico, dove 
l’agricoltura è attività devoluta alle caste inferiori 
di un sistema sociale fermo ai tempi della 
dominazione Mogul. Le caste “superiori”, di 
ispirazione braminica, paiono del tutto incapaci, 
peraltro, di riconoscere che la dismissione della 
produzione agraria a ceti miserabili, una 
devoluzione che pare costituire elemento 
inviolabile dell’ordine cosmico stabilito dalla 
Trimurti, condanna l’intero subcontinente a 
essere sfruttato con le pratiche cui sono costretti, 
a qualunque latitudine, contadini miserabili. Sir 
Charles Pereira, coordinatore, negli ultimi decenni 
dei fasti britannici, dell’Ufficio agrario del

Valle di Tehuacan, 13 maggio 2000: Nella valle nota a 

tutti i botanici come culla del mais l’unico strumento 

della tecnologia europea lasciato dalla dominazione 

spagnola e l’aratro di legno. L’aridità della valle 

determina ancora, nelle annate peggiori, la morte di uno 

dei bambini di famiglie di numerosità assolutamente 

sproporzionata alla fecondità della terra. (foto Antonio 

Saltini) 
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Commonwealth, per riconoscimento universale conoscitore ineguagliato della geografia agraria dei Tropici, 
proclamava, nel 1986, che se l’India non avesse assunto, rapidamente, misure determinate per arrestare 
l’erosione dei propri suoli in occasione di qualunque monsone di intensità media, l’intero subcontinente 
sarebbe stato destinato, in tempi verosimilmente non  secolari, alla dissoluzione di ogni vestigia dell’antica 
fertilità. Ma un sistema sociale millenario assicura a troppe caste privilegiate, dalle professioni mediche alla 
burocrazia che governa i sistemi irrigui, i vantaggi dello sfruttamento più brutale dei paria agricoli, e non 
pare che i ceti dirigenti siano in grado di percepire quanto i postulati del proprio credo siano avversi alla 
tutela di ciò che sopravvive della fertilità dei suoli indiani.
La Russia, inerte arbitro della partita 

Ho reputato, delineando il planisfero dell’agripower planetario, di riservare alla Russia l’ultima, e, 
conclusiva, scheda analitica. Ultima siccome le notizie sull’agricoltura dell’antico titano sovietico sono tanto 
incerte che la loro menzione non può proporsi che quale mera approssimazione; conclusiva poiché, se 
risulta approssimativo il tratteggio, appare impellente, invece, l’illazione che sarà la collocazione della 
Russia in uno o nell’altro degli schieramenti opposti a determinare quale dei due sarà in grado di imporsi 
quale detentore dell’agripower planetario. La premessa impone di essere completata dal rilievo che la 
grande pianura russa, un tempo fonte degli approvvigionamenti granari dell’intera Europa, costituisce, 
potenzialmente, la maggiore pianura cerealicola del Globo, caratterizzata da suoli di fertilità straordinaria, il 
cui sfruttamento impone di affrontare, però, difficoltà obiettivamente soverchianti a ragione del peggior 
clima del Pianeta per qualunque coltura agraria. 
Seppure le notizie siano, ribadisco, ampiamente insicure, pare sufficientemente verosimile riferire che 
Vladimir Putin abbia instaurato nel paese un autentico neofeudalesimo, un sistema del tutto incomparabile, 
peraltro, all’economia del latifondo e dei servi della gleba di età zarista, un neofeudalesimo che pare 
coerente definire neostalinista, siccome i nuovi boiardi sono, universalmente, membri dalla casta dei 
gerarchi sovietici di cui Putin è leader indiscusso. Nuovo autocrate, quali sono stati i sovrani russi da Piotr il 
grande a Iosif Vissarionovič  Džugašvili, in arte Stalin, l’erede comunista della Russia feudale ha operato, in 
coerenza al titolo, l’opzione capitale di non suddividere la ricchezza nazionale tra mille e mille cittadini, di 
concentrarla, invece, nelle mani di luogotenenti dei quali al Piccolo Padre non interessano le doti 
amministrative, preoccupandolo solo la fedeltà di casta: dopo oltre mille anni, la riedizione dell’impero 
carolingio in chiave stalinista. E’, peraltro, provata dall’intera storia sovietica, l’assoluta inattitudine 

Russia, provincia di Stavropol, 

kolchoz Sarajeva, 22 febbraio 1992: 

caduto il regime comunista il primo 

presidente “democratico”, Boris 

Eltsin, tenta la creazione di 

un’economia liberale che risulta di 

impossibile improvvisazione negli 

immensi kolchoz che costellano la 

steppa. I lavoranti rifiutano ogni 

soluzione privatistica e pretendono 

una improbabile gestione 

cooperativistica.  

(foto Antonio Saltini) 
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amministrativa dei gerarchi rossi, eredità 
precipua dello stalinismo, il cui pilastro 
essenziale era costituito da un personaggio 
caratteristico, il segretario politico, i cui 
compiti non comprendevano l’efficienza 
amministrativa, erano incentrati, invece, 
sulla capacità di individuare i possibili 
“nemici del popolo” da segnalare al Kgb per i 
definitivi accertamenti nei sotterranei della 
Lublianka. 
Investiti della proprietà di campi petroliferi, 
miniere di tungsteno, fabbriche d’armi, 
aziende agricole statali (kolchoz e sovchoz) di 
dimensioni comprese tra i 4.000 ed i 15.000 
ettari, i nuovi latifondisti si comportano 
esattamente come i capitani di Carlomagno: 
insediati  in dimore sontuose, a Londra o 
Milano, circondati di cortigiani, privi di 
qualunque interesse, e capacità, 
imprenditoriale, vivono nel fasto affidando la 
gestione dei feudi a visdomini del tutto 
incapaci: la storia russa, storia di una società 
di sfarzo sontuoso e di abietta miseria, ha 
conosciuto un solo ceto di piccoli 
imprenditori, i kulaki, dei quali, proprio 
perché dotati di capacità economiche, Lenin 
e Stalin ordinarono il radicale sterminio.  
 

Palesemente a Putin si proponeva, all’alba dell’assunzione del ruolo di Piccolo Padre, l’alternativa tra la 
creazione di un ceto imprenditoriale e quella del nuovo feudalesimo. Fedele ai principi dello stalinismo, il 
nuovo despota rigettava con orrore ogni scelta tale da consentire la nascita di un ceto di liberi “mercanti”, 
un ceto che avrebbe preteso più di uno dei canoni della società “borghese”, l’eguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge, la facoltà di acquistare e di vendere, l’assoluta libertà di informazione, la creazione, per le 
grandi fonti di proventi, di una legislazione sulle società di capitali, un antro di inferno inaccettabile a 
qualunque leninista ortodosso, presupposto della creazione delle borse valori, per un discepolo di Marx  
una scelta contraria ad ogni canone “economico” (ovviamente secondo le fantasiose elucubrazioni 
“economiche” del vate) 
 
Incresciosamente, l’opzione, da parte di Vladimir Putin, di un sistema neofeudale, rende del tutto 
improbabile che la Russia possa mai vantare un’economia in grado di competere con quelle occidentali, 
fondate sul mercato e la tecnologia, e quella cinese, costruita sullo spregiudicato despotismo mandarinico. 
Incapace di liberarsi dall’ombra del padre del Comunismo, Putin vagheggia, invece, una Russia in grado di 
competere, eguagliandone i primati produttivistici, con le potenze del mondo industriale. Il suo sogno non 
è, pateticamente, che volatile chimera, di cui l’evoluzione del quadro mondiale sta già dimostrando la 
fallacia. Una soluzione all’antitesi può essere reperita, peraltro, paradossalmente, nella medesima storia 
russa. Qualunque appassionato dei capolavori di Gogol, Dostoevskij, Tolstoj, ricorda che, se la contessa 
necessitasse di un medico, il dottore sarebbe stato tedesco, se il principe immaginasse di costruire un 
edificio di stile parigino si sarebbe rivolto a un ingegnere tedesco, e se un latifondista si proponesse di 
inviare il proprio frumento a Odessa per ferroviaria, avrebbe incontrato il direttore della prima linea 
ferroviaria, anch’egli, obbligatoriamente, tedesco. L’aristocrazia russa disdegnava le professioni fondate 
sulla scienza e la tecnica, di cui la società russa non poteva, però, fare a meno: si approvvigionava, perciò, 
dalle università tedesche di professionisti che non interferivano con i costumi del tempo di czar e czarine, i 
quali offrivano prestazioni ineccepibili, presentavano la notula e dedicavano l’attenzione al cliente 

Russia, provincia di Stavropol kolchoz, Sarajeva, 22 febbraio 1992: 

la distribuzione del foraggio in uno dei kolchoz meglio attrezzati di 

tutta la steppa russa. La distribuzione del foraggio è effettuata con 

il più vetusto carro a traino equino. La temperatura è di 24° 

sottozero e, si noti, tutti lavoranti operano senza guanti. (foto 

Antonio Saltini) 
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successivo. 
  La Russia sovietica ha scongiurato la formazione di ceti professionali come la più orrida deviazione 
ideologica. Dalle pure incerte notizie disponibile la “nuova” Russia postcomunista pare avere rispettato la 
sacralità del dogma marxista: i professionisti sono, palesemente, portatori di costumi borghesi, dopo lo 
sterminio di borghesi e “borghesucci” sarebbe inaudito riprodurne il seme. Ma come inserire, nel 
feudalesimo neostalinista, le competenze necessarie a soddisfare la pretesa di competere con le potenze 
industriali? Il quesito non può avere che una risposta, ed una sola: concordare con la Cina l’importazione di 
schiere di ingegneri, chimici, genetisti, agronomi, biologi, economisti. Educati al despotismo comunista in 
versione confuciana, migliaia di specialisti cinesi non minaccerebbero l’opzione stalinista di conservare, 
intatta, l’inerzia della società zarista. Concordate convenzioni di comune vantaggio con i nuovi sultani rossi, 
gli specialisti gialli gestirebbero miniere, giacimenti petroliferi, fabbriche di automobili, carri armati e vettori 
spaziali nel più assoluto ossequio ai canoni civili di Lenin e Stalin. La Grande Russia potrebbe competere con 
le potenze industriali, il feudalesimo modello Kgb non correrebbe rischi esecrabili. 
 
La scelta determinerebbe un’indissolubile dipendenza dalla Cina, che, idealmente,  sarebbe dipendenza 
tecnologica, non politica: i canoni capitali dell’insegnamento di Lenin sarebbero rispettati, gli eredi di Putin, 

Russia, provincia di 

Stavropol, kolchoz 

Sarajeva, 22 febbraio 

1992: il parco macchine 

del kolchoz: la vastità 

delle colture cerealicole e 

la brevità dei tempi utili al 

raccolto impongono un 

numero ingente di 

mietitrebbie, numero che 

deve essere raddoppiato 

siccome i pezzi di 

ricambio, costruiti a 8000 

km di distanza, sulla costa 

baltica, devono essere 

richiesti al Ministero di 

Mosca e vengono 

consegnati dopo oltre un 

anno, imponendo 

l’inattività di decine di 

macchine per la 

mancanza del congegno 

più elementare. (foto 

Antonio Saltini) 
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che voci insistenti dicono essere, ormai, l’uomo più ricco del mondo, e quelli dei suoi boiardi, potrebbero 
godere le proprie fortune nella più sontuosa opulenza. L’ipotesi, che possiamo presumere corrisponda ai 
disegni del Piccolo Padre, appare, peraltro, il sogno di un despota incline alle illusioni. Riflettendo sul 
quadro della Cina proposto, nell’ultimo, magistrale volume, di Federico Rampini, che tratteggia il 
comunismo cinese quale brutale comunismo razzista, fondandosi la filosofia del regime sulla millenaria 
pretesa del ceto mandarinesco della superiorità intrinseca, su tutte le “razze” umane, dell’etnia Han, che 
dell’impero ha sempre costituito l’autentico nerbo, e su quella, connessa, che la società cinese detenga, da 
tre millenni, un insuperabile primato di ordine civile, arte e scienza, su qualunque società del Pianeta.  
La lettura del testo di Rampini impone, cioè, il riconoscimento, nella Cina “rossa”, della copia perfetta del 
nazismo “nero”, un rilievo che pare escludere l’eventualità che la medesima possa mai instaurare rapporti 
alla  pari con un popolo qualsiasi, tanto meno quello russo, anticamente popolo disordinato, incline al più 
fantasioso individualismo, convertito da Stalin in massa amorfa, ignorante, opportunista, quindi, nella 
visione nazi-comunista, un popolo da usare come massa schiavile. Due ipotesi contrapposte: la prima 
suggerisce la visione di tycoon che, copie perfette degli aristocratici descritti da Gogol e da Dostoevskij, si 
spostano tra gli alberghi più sontuosi del mondo, assecondando le proprie preferenze tra Londra, Venezia, 
Las Vegas, accettati e onorati da tutti i manager turistici dell’Occidente, dove vale, da millenni, il principio 
che “Pecunia non olet”, anche quando la porga una mano che gronda sangue, la seconda suggerisce quella 
dei medesimi boiardi convertiti in brutali mandarini, carnefici del proprio popolo: il tirocinio al KGB 
dovrebbe renderli in grado, senza malagevoli conversioni, della metamorfosi. 
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Mentre l’autunno comincia a cedere il passo all’inverno si consolidano i primi dati sull’andamento dell’annata 

2021 in un clima misto di forti aspettative e di timori diffusi. Le une e gli altri sono ampiamente presenti sia 

sul versante sanitario della pandemia sia su quello economico, prolungando l’intreccio fra le due che ci ha 

accompagnato in questo lungo periodo di contrasto a quella che può davvero definirsi  come la prima grande 

“pandemia moderna”. Al di là del quadro economico, su cui ci soffermeremo maggiormente, colpisce che, 

ancora di questi tempi, si protraggano animati dibattiti, sostanzialmente poco utili, se non dannosi, almeno 

sul piano psicologico, alla gestione di una situazione di tale complessità da richiedere un approccio molto più 

concreto e fattivo. A livello sanitario sembra, a meno di inevitabili sorprese, che la pandemia ci ha 

ripetutamente abituati a dover affrontare, che si sia raggiunto un certo grado di stabilità negli andamenti 

epidemiologici, favorito e costruito con una miscela di ricorso intenso alle vaccinazioni e di misure difensive 

basate essenzialmente sul contenimento fisico del contagio. Ciò ha consentito, forse anche con il favore della 

stagione estiva nel nostro emisfero, un netto miglioramento sul piano economico che si è andato 

consolidando sino alle rilevazioni di fine agosto 2021, le ultime disponibili al momento. Ciò si è tradotto, in 

verità già a partire dall’ultimo trimestre 2020, in progressi anche sensibili di tutti i principali indicatori 

economici nella quasi totalità delle aree geografiche ed economiche mondiali, sia pure con tempi e variazioni 

differenziati. 

Il Pil mondiale del 2021 viene valutato in crescita del 5% sul 2020, l’anno peggiore della pandemia, un 

incremento sostanzialmente dato come acquisito a questo punto dell’anno. Ad esempio a livello europeo la 

Bce a inizio settembre ’21 valuta un incremento del 5% nel 2021, superiore di 0,4 punti percentuali a quello 

stimato a giugno, e del 4,6% nel 2022.  

LA RIPRESA DELL’ECONOMIA E LA 

PANDEMIA, FRA INCERTEZZE E 

OPPORTUNITÀ PER L’AGRICOLTURA 

Dario Casati 

Chicago, anni ’80: la sala di contrattazione 

del Board of Trade, il centro dove si 

incontrano l’offerta e la domanda di 

frumento, mais, orzo e soia dell’intero 

Pianeta. (foto USDA) 
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L’Italia, in base ai dati resi noti a fine agosto da Istat e confermati dai maggiori Osservatori internazionali, 

registra nel secondo trimestre un incremento del Pil del 2,7% che porta la crescita acquisita per il 2021 al 

4,7%-4,75%, dato che secondo stime di Banca d’Italia a fine anno dovrebbe salire al 5,1 e secondo altre, fra 

cui quella dell’Ue, si attesterebbe attorno al 5%,  leggermente superiore alle previsioni formulate alla fine del 

primo trimestre.  Il tasso di crescita, anche secondo anticipazioni sulla NADEF, la Nota aggiuntiva al 

Documento di Economia e Finanza che il Governo predispone a settembre, potrebbe essere a fine anno più 

elevato del 6% già indicato al termine del primo trimestre. Il tasso tendenziale calcolato sul secondo semestre 

balza ad un 17,3% rispetto allo stesso periodo del 2020 ed è fra i più elevati al mondo, dopo il 18,7% della 

Francia, ma superiore al 13,6% medio dei Paesi Ue, al 12,2% degli Usa ed al 9,4% della Germania. Da notare 

che la crescita italiana si differenzia per due motivi: a) è iniziata con ritardo rispetto alle altre economie 

avanzate, b) la caduta del 2020 è stata superiore e dunque il recupero su quell’anno in termini percentuali è 

più elevato.  Diventa molto consistente Il problema del denominatore del rapporto incremento/Pil   che è 

stato maggiore di quello degli altri Paesi, come ha fatto notare di recente il Premio Nobel Stiglitz  e non deve 

essere   sottovalutato perché implica la necessità di concentrare gli sforzi sulla crescita dell’economia più che 

sull’erogazione di sostegni e compensazioni come in larga e giustificata misura si è fatto nei momenti più bui 

della pandemia. 

La ripresa dell’economia italiana nel 2021 

La ripresa italiana è sostanzialmente 

sostenuta dalla crescita dell’industria 

manifatturiera e di quella delle 

costruzioni che si colloca per ragioni 

diverse su valori nettamente superiori 

a quelli degli altri Paesi Ue. Nel caso 

dell’industria manifatturiera, al 

termine del primo semestre 2021 è 

stato conseguito un incremento già 

acquisito dell’11%, il maggiore 

dell’area euro, con la Francia al 7%, la 

Spagna al 6% e la Germania, che 

rimane il principale paese industriale, 

al 4,8%. Per l’industria delle costruzioni  

l’incremento acquisito dall’Italia nello 

stesso periodo arriva al 19%, contro il 

13,3%  della Francia, il -1,8% della 

Germania ed il -4,6% della Spagna. A 

questi risultati l’Italia perviene sia per 

la forte ripresa del comparto 

manifatturiero, che oggi si presenta 

molto più competitivo che nel recente 

passato, sia per l’effetto degli incentivi 

prevalentemente fiscali introdotti in 

quello edilizio dopo anni in cui esso era 

stato trascurato. Non va dimenticato 

che questo comparto esercita un potente effetto leva su altri comparti del manifatturiero ed è tipicamente 

uno dei classici campi di intervento quando si vuole favorire una ricaduta ampia sul complesso dell’economia 

di un Paese. 

Mississippi, Ama, Louisiana, l’apparato di imbarco della Grain Producers Co. 

Secondo le disposizioni di un broker di Chicago un bulker  da 80.000 

tonnellate viene caricato, stiva per stiva, delle qualità di granaglie stabilite dal 

contratto e trasportate al polo di imbarco,sulle caratteristiche chiatte, in due 

settimane di navigazione dagli stati del Corn Belt. (foto Antonio Saltini) 
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Sempre nel primo semestre i valori di crescita dell’economia hanno quasi recuperato i livelli del 2019 

nell’industria manifatturiera e sono largamente al di sopra in quella delle costruzioni. I consumi delle famiglie 

sono in salita, più che negli altri Paesi Ue, ma rimangono sotto ai livelli del periodo pre crisi. Lo stesso avviene 

per gli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto con un incremento acquisito del 14,5% confrontato 

con il 4,9% della Germania. 

 Un secondo fattore che concorre alla ripresa è quello della forte risalita delle esportazioni  con un incremento 

nel primo semestre 2021 del 14% contro il 9,6% della Germania e dell’11% nel semestre. 

Diverso è invece l’andamento del settore agricolo che, dopo avere retto bene l’impatto della crisi nel 2020, 

per una serie di ragioni congiunturali nel 2021 consegue un risultato economico sostanzialmente  allo stesso 

livello dell’anno precedente ma pur sempre in linea con quello degli ultimi anni, leggermente inferiore al 

2019, ma superiore al 2020. L’incidenza dell’agricoltura sul complesso delle attività economiche, pur con le 

abituali oscillazioni, rimane stabile attorno al 2% del totale,  nonostante i forti cambiamenti registrati dalle 

dinamiche generali negli ultimi trimestri del biennio di crisi pandemica. 

Un futuro ancora incerto 

L’intreccio fra le vicende sanitarie e quelle economiche si presenta ancora molto stretto e, soprattutto, 

risultano ardue previsioni di medio/lungo termine che abbiano adeguati margini di attendibilità. La situazione 

della pandemia nella maggior parte delle economie avanzate lascia intendere, come abbiamo visto, che vi 

siano,  al momento, prospettive di ripresa consistenti, ma gli elementi di incertezza sono numerosi anche 

perché la fase di ripresa, nei termini in cui si presenta all’inizio del terzo trimestre 2021, è in gran parte 

inedita.  

La rapida ripresa dell’economia si accompagna ad una salita dei prezzi delle materie prime e le previsioni di 

una ricomparsa dell’inflazione si fanno molto vivaci. Secondo la BCE a livello Ue nel 2021 si andrà al 2,2% con 

un ripiegamento atteso per il 2022 all’1,7%. In Italia ad agosto si è raggiunto il 2% rispetto allo stesso mese 

del 2020, ma il dato medio annuale è inferiore, attorno all’1%. Anche se per ora questi valori rientrano nei 

limiti della compatibilità con la ripresa, il problema risveglia i timori di antiche ferite soprattutto considerando 

la massa del debito da fronteggiare e le possibili ricadute sul costo del denaro nei mesi chiave del 

consolidamento della ripresa. 

Gli interrogativi sono numerosi ed appaiono sostanzialmente collegati alle capacità del sistema economico 

di innescare una ripresa solida e con possibilità di proseguire nel prossimo futuro. L’eccezionalità delle misure 

di sostegno e, in una seconda fase, di quelle di stimolo richiede una gestione accorta degli strumenti di 

Mississippi, Ama, Louisiana. Le chiatte in attesa di 

essere svuotate per il carico del vettore 

transoceanico: ognuna contiene mais o soia dalle 

specifiche caratteristiche (grade). Per adempiere 

alle condizioni del contratto le granaglie 

dovranno essere miscelate negli impianti della 

stazione di imbarco. (foto Antonio Saltini) 
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governo del sistema che in effetti deve essere attuata senza disporre di esperienze confrontabili a cui fare 

riferimento. Quelle relative alle grandi crisi economiche dell’ultimo centinaio di anni non sono infatti 

utilizzabili a causa della natura particolare della crisi economica legata alla pandemia di Covid-19 che si è 

ingigantita nelle dimensioni e negli effetti a causa delle decisioni di politica sanitaria che hanno condotto ad 

una violenta e rapida caduta dell’economia, fatti salvi ben definiti comparti, come quello agricolo alimentare. 

A prezzo di grandi sforzi produttivi e in un contesto operativo fortemente limitato dalle misure sanitarie e da 

quelle di contenimento del contagio, esso ha continuato ad operare per sostenere le esigenze fondamentali 

della società. Sorgono, e si ampliano, in questa fase gli interrogativi su alcune questioni che gravano sul futuro 

dell’economia e dello stesso Paese proprio in relazione ad alcuni passaggi chiave della gestione della crisi. 

Gli interrogativi sull’entità del sostegno e sulla sua futura sostenibilità 

A differenza di quanto è accaduto nelle grandi crisi economiche verificatesi fra Novecento e primi anni 2000 

in cui sono stati affrontati problemi anch’essi colossali  con modalità diverse, in questa crisi di un inedito 

carattere economico-sanitario ci si è trovati di fronte ad un intreccio delle due componenti difficile da 

affrontare a causa delle caratteristiche di quella sanitaria. Non disponendo di strumenti di difesa come 

farmaci o vaccini specifici, la soluzione adottata nella totalità dei Paesi si è concentrata sulla cura delle 

conseguenze della malattia e sul tentativo di limitarne la diffusione con misure di contenimento drastiche 

come i vari tipi di isolamento e, in economia, gli insistiti lockdown e cioè blocchi delle attività economiche 

che comportassero contatti fra le persone. Come ben sappiamo tutto ciò non è risolutivo della malattia ed 

ha costituito un’improvvisa e drastica frenata del sistema economico che ancora nel 2019 e poi nel 2020 

stava affrontando una fase finale della faticosa uscita dalla crisi del 2008 e si è trovato di fronte alla necessità 

di gestire la crisi in un certo senso “provocata” dalla lotta al Covid-19. Secondo alcune valutazioni l’entità 

economica del danno causato dal Covid-19 sarebbe addirittura inferiore a quella della crisi 2008, ma con 

caratteristiche diverse connesse alla repentinità dell’arresto dell’economia e alla sua contemporaneità in 

tutte le economie, nonché all’esigenza di mantenere attive parti del sistema come 

l’agricoltura/alimentazione, la farmaceutica, la Sanità e determinati servizi indispensabili al proseguimento 

della vita usuale  a cui la popolazione mondiale era abituata. Sul piano economico la soluzione trovata è stata 

quella di un massiccio ed immediato ricorso a misure di sostegno economico che potessero costituire un 

sistema”ponte” per garantire la sopravvivenza fisica ed economica della popolazione mondiale in attesa del 

ritorno ad una normalità che si auspicava avvenisse al più presto. 

Le dimensioni dell’ampliamento del debito pubblico creato in questi mesi di pandemia sono anch’esse inedite 

e colossali. Ciò è avvenuto in un clima in cui, si vedano ad esempio la politica economica e monetaria dell’Ue 

e degli USA,  le precedenti politiche di bilancio e di rientro dal debito sono state di fatto accantonate almeno 

sino alla fine del 2022 e forse al 2023, sotto la pressione da un lato dei costi sanitari e dall’altro dell’esigenza 

di mantenere in posizione di stand by, sia pure a livelli minimi, i diversi sistemi economici in attesa 

dell’agognata ripresa, che non si sapeva ancora quando e a quali condizioni si sarebbe manifestata. Secondo 

i dati al momento disponibili dal fronte sanitario e da quello economico e sociale sembra che in questi mesi 

si sia imboccata la strada di un recupero che appare vigoroso e consistente. Dunque vi è la ragionevole 

aspettativa che le contromisure economiche abbiano agito nella direzione auspicata. A questo punto ci si 

pone concretamente il problema dell’entità complessiva del debito generato e della sua riduzione. Secondo 

le considerazioni anticipate prima della presentazione della NADEF dal Ministro italiano dell’Economia 

l’onere complessivo da affrontare sarebbe inferiore al previsto e non comporterebbe un indebitamento 

superiore alle previsioni. Il deficit dovrebbe essere nell’ordine del 10% o inferiore e sarebbe quindi inferiore 

all’11,8% previsto nel DEF. Questi dati farebbero calare il rapporto debito/Pil italiano dal 159,8 % indicato la 

scorsa primavera a circa il 155,8%. Il sostegno, dunque, nonostante una nota serie di limiti e di conseguenti 

critiche, avrebbe ottenuto gli effetti auspicati producendo rapidamente un risultato positivo. 
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Il problema del costo del denaro 

Occorre tenere presente che gli interventi 

dei diversi Paesi, in particolare quelli dell’Ue 

e delle altre economie avanzate,  si 

avvalgono di un contesto di tassi di interesse 

molto bassi attorno allo zero o al di sotto e 

che gli Organismi comunitari da un lato si 

fanno garanti della solvibilità dei Paesi 

membri e dall’altro hanno erogato un 

consistente contributo a fondo perduto, 

proporzionale alla dimensione economica 

dei Paesi membri. Recentemente, agli inizi di 

settembre, sia gli USA sia l’Ue hanno 

confermato il piano di riduzione degli aiuti 

con grande cautela e almeno sino alla fine 

del 2022 in misura quasi identica a quella sin 

qui seguita, assicurando un attento 

monitoraggio della situazione per poter 

intervenire in relazione a nuove possibili 

esigenze. 

Strettamente connesso è il problema del 
futuro costo del denaro. L’attuale basso 
livello degli interessi sul debito pubblico è 
garantito dai consistenti acquisti assicurati 
dalle Banche Centrali, in particolare dalla BCE e dalla Federal Reserve nordamericana. Si calcola che i titoli di 
debito pubblico attualmente emessi nel mondo corrispondano a circa 70.000 miliardi di dollari pari a circa il 
75% del Pil mondiale che nel 2020 è stato di 84.000 miliardi di dollari. La consistente dimensione di questo 
indebitamento solleva molte preoccupazioni sulla concreta possibilità che esso possa essere gradualmente 
ricondotto a condizioni di compatibilità complessiva con l’evoluzione del Pil e con la capacità dei singoli 
sistemi produttivi di far fronte alla restituzione del debito stesso, anche se questa è stata prevista in tempi 
lunghi ed a tassi che sono fissati a livelli minimi attorno e anche al di sotto dello zero. La restituzione del 
debito non può essere affrettata per evitare di sottrarre preziose risorse alla ripresa economica e, d’altro 
canto, anche i fondi destinati a quest’ultima devono presentare un’adeguata remunerazione per poter 
esercitare un richiamo per gli investitori. Il problema del costo del denaro quindi viene ad intrecciarsi con 
quello del rendimento che gli investimenti possono offrire grazie all’innovazione che essi sono in grado di 
propiziare nei diversi settori produttivi, solo quest’ultima diviene a questo punto la leva fondamentale per 
garantire il necessario richiamo esercitato dagli investimenti produttivi. Ciò riconduce al concetto reso 
esplicito da Draghi negli scorsi mesi degli “investimenti buoni” come leva della ripresa.  

Rotterdam: uno dei grandi centri di vendita dei prodotti della sericoltura 

olandese, fondati sul sistema delle aste. La loro pluralità, dato l’utilizzo del 

sistema da parte di produttori di continenti diversi, fa dell’Olanda il 

maggiore mercato ortofrutticolo del Pianeta. (foto Antonio Saltini) 

 

Foto di mercato ortofrutticolo, il 

tradizionale mercatino Italico 

dell’ortofrutta: la massaia italiana 

frequenta ancora volentieri un mercatino 

condotto secondo le abitudini dei secoli 

scorsi. (copyright: LaPresse) 
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La crescita dei prezzi  delle materie prime agricole  

Nell’impetuosa fase iniziale della ripresa economica dei 

maggiori paesi mondiali sviluppatasi a partire dall’ultima 

parte del 2020 e sempre più evidente nel corso del 2021 

si è registrata una forte tendenza al rialzo dei prezzi della 

quasi totalità delle principali materie prime che ha 

iniziato a manifestarsi nella seconda metà del 2020, 

dopo che nella prima parte di quell’anno si erano toccati 

minimi storici, in particolare in alcuni comparti come 

quello del petrolio e dei prodotti energetici e di alcuni 

elementi di componentistica considerati di fatto 

commodity.  

I principali prodotti agricoli hanno avuto un andamento 

analogo con una prima spinta al rialzo fra gli ultimi mesi 

del 2020 e i primi del 2021 nonostante il fatto che la 

produzione mondiale di prodotti agricoli non 

presentasse particolari motivi per sostenere la risalita 

delle quotazioni. Le stime di produzione delle principali 

materie prime agricole come i tre grandi cereali e la soia 

non erano tali, almeno fino alla prima parte dell’anno in 

corso, da suscitare apprensione sul livello dei prezzi che, 

pur rimanendo superiore a quello dell’anno precedente, 

tuttavia non sembrava avviato a nuove puntate al rialzo. Secondo dati Fao di inizio settembre, dopo un 

periodo di tensione seguito ai minimi della parte centrale del 2020, alla fine del primo semestre, anzi, la salita 

delle quotazioni della quasi generalità dei prodotti ha subito un arresto e poi un leggero calo della durata di 

circa due mesi, mentre proseguiva la corsa delle commodities non agricole trainate dai prodotti energetici. 

La produzione di granaglie ha toccato in quel periodo livelli record che erano sufficienti a garantire il 

rifornimento dei mercati nonostante la parallela crescita della domanda senza intaccare l’entità degli stocks 

in maniera significativa. Ma subito dopo le stime di produzione per i cereali del Nord America e delle principali 

aree produttive sono state ridotte a causa di perdite dovute a siccità prolungata in particolare per il frumento 

e, in misura minore, per gli altri cereali. Questo fenomeno è stato in parte compensato da un migliore 

andamento produttivo del mais. Tuttavia i prezzi del frumento delle diverse provenienze sono saliti a livelli 

record ad esempio con frumento duro che in tutte le principali piazze è salito a 500 dollari /tonnellata. La 

crescita dei cereali, in particolare del grano duro e tenero, ha suscitato forti preoccupazioni con un 

incremento medio di circa 40 punti percentuali sull’agosto 2020. A inizio settembre la produzione di grano è 

inferiore dello 0,7% all’anno precedente a causa di problemi di riduzione delle rese nelle maggiori aree 

produttrici. La situazione del mais è migliore così come quella dei cereali foraggeri. Il riso negli ultimi due 

mesi è invece in calo. Elevata la risalita degli oli, mentre rimane nell’ordine del 20% circa quella dei prodotti 

zootecnici. 

Mentre nel caso delle derrate agricole vi sono elementi specifici di questi mercati, come una modesta 

riduzione della produzione di qualche prodotto che comunque rientra in oscillazioni frequenti e non intacca 

il record produttivo conseguito, per le altre commodity la risalita dei prezzi sembra determinata da 

un’impennata generalizzata della domanda che è proseguita impetuosa anche dopo la fine dell’estate e che 

appare trainata dalla ripresa produttiva in atto nelle principali economie. Il centro motore del fenomeno è 

collocato nei prodotti energetici, in particolare nel petrolio che sale di circa l’80% rispetto alle quotazioni 

dell’agosto 2020 e nel gas naturale che supera un incremento del 100% nello stesso periodo, nonché in alcuni 

Kenya, anni ’80: tutti gli abitanti del villaggio 

possiedono, sulla riva del corso d’acqua, un piccolo 

appezzamento di canna da zucchero. Al raccolto tutti i 

produttori conducono il proprio prodotto in piazza e, 

incapaci di organizzare un'unica vendita allo 

stabilimento saccarifero più prossimo attendono, 

insieme l’arrivo del negoziante che con un solo 

autocarro imporrà un unico prezzo e trasporterà la 

produzione per rivenderla ad un prezzo maggiore, al 

medesimo stabilimento. (foto Antonio Saltini) 
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minerali  come l’alluminio o il nickel e fra i prodotti legati alle nuove tecnologie come le terre rare e il litio 

per i quali vi sono problemi di carenza di rifornimenti per sostenere la produzione e soddisfare una domanda 

in espansione. Problemi che in molti casi hanno rallentato la produzione per mancanza di rifornimenti. 

L’ipotesi prevalente è che la corsa dei prezzi sia originata da incrementi di domanda che tuttavia non 

dovrebbero determinare una vera e propria fiammata, pur provocando fenomeni di carenza temporanea di 

materie prime e quindi dei derivati che entrano nella produzione dei diversi prodotti delle industrie 

manifatturiere. Sarà importante capire quale sarà l’andamento della domanda anche in relazione alle 

condizioni meteo nell’emisfero nord nel prossimo inverno, e, soprattutto, conoscere l’intensità della ripresa. 

Su questa tuttavia rimane sempre l’incognita di fondo dell’andamento della pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Burundi, tutti gli abitanti del villaggio 

possiedono qualche albero di banano. 

La produzione di ciascuno eccede il 

fabbisogno familiare, ma è impossibile 

vendere banane in un villaggio di 

produttori di banane. Quanto eccede 

le necessità familiari viene condotto in 

piazza in attesa del negoziante che 

imporrà un unico prezzo e acquisirà 

tutti i frutti offerti. (foto Antonio 

Saltini) 

 

DARIO CASATI 

Giovanissimo preside della Facoltà di agraria dell’Ateneo di Milano. Ascese rapidamente al ruolo di 

prorettore dell’Ateneo ambrosiano rivestendo, per un’intera serie di decenni, deleghe chiave da parte 

dei rettori della prima università italiana. Legato da autentica passione ai temi dell’economia agraria 

internazionale, ha ricoperto per interi decenni il ruolo del più prestigioso studioso dei grandi problemi 

dei mercati internazionali delle derrate chiave dell’economia agroalimentare del Pianeta.  
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Nel 2020 ricorreva il cinquantenario della istituzione 
delle regioni a statuto ordinario. Ma un bilancio di 
questa esperienza non è stato fatto. C’è una sorta di 
tabù che si fa fatica ad abbattere. Esso forse nasce dalla 
circostanza di trovarci a petto di una vicenda suscitatrice 
di due sentimenti contrastanti. Se si guarda ai risultati, 
non si può fare a meno di giudicarli deludenti. E allora 
abbassiamo gli occhi e diciamo sottovoce: “Lasciamo 
perdere”. Se si tiene conto delle idealità, come i principi 
di autonomia e autogoverno, non si può che essere 
comprensivi. E allora diventiamo eccessivamente cauti 
nell’esprimere una valutazione. Il giurista Giandomenico 
Falcon, nell’introduzione al volume Lo Stato 
autonomista da lui stesso curato (Il Mulino, 1998), scrive 
candidamente: “Il moto verso il decentramento e le 
autonomie non è tanto il frutto di una riflessione sui 
risultati finora raggiunti, quanto semmai di una 
riflessione su come la società italiana (o una sua parte 
percepita come la maggiore o la più significativa) voglia 
e possa essere organizzata ai fini dell’amministrazione”. 
Ma i problemi, quando insorgono, si possono affrontare se si ha il coraggio di superare i tabù e di considerare, 
con laicità, ogni cosa suscettibile di essere discussa ed esaminata criticamente. Tra i pochissimi studiosi che 
hanno avuto il coraggio di parlare delle regioni in occasione dell’anniversario della loro nascita, va annoverato 
il giurista Sabino Cassese. In un articolo sul Sole 24 Ore del 10 maggio 2020, egli individua fondamentalmente 
tre limiti nell’esperienza regionale.  
Il primo limite riguarda la partecipazione alle elezioni dei consigli regionali. In occasione delle prime elezioni 
regionali nel 1970 partecipa il 90 per cento degli aventi diritto al voto. Dopo trent’anni la partecipazione 
scende di 20 punti. Nelle votazioni degli anni più recenti, la partecipazione dell’elettorato oscilla, a seconda 
delle regioni, tra un terzo e due terzi, con una generale tendenza a poco più della metà dell’elettorato. La 
partecipazione elettorale nazionale è superiore. E questo vuol dire che i poteri pubblici che dovrebbero esser 
più vicini ai cittadini (le regioni) – inizialmente addirittura considerati all’origine della salvezza dello stesso 
Stato – sono in realtà percepiti dalla cittadinanza più lontani.  
In secondo luogo, l’istituzione delle regioni induce la speranza di una riaggregazione delle forze politiche su 

base regionale, differenziandosi dal livello nazionale. Insomma, nutre il sogno che finalmente il 

rivendicazionismo proprio della vecchia esperienza degli enti locali potesse essere abbandonato. E che 

nuove forme di partecipazione al potere pubblico, in senso aggregativo e cooperativo, anziché conflittuale, 

 

fossero sperimentate. In realtà, nelle regioni si ripetono e si amplificano le discrepanze della politica 

LE REGIONI: 

UNA STORIA DI PROMESSE TRADITE 

 

Alfonso Pascale 

Cortile di Carpi, Modena: esisteva nella provincia di 

Modena, sulla riva sinistra del fiume Secchia, l’area di 

maggiore vocazione per la produzione della pregiata 

pera Abate Fetel, repentinamente scomparsa a ragione 

del diffondersi di nuovi parassiti e della gravità di alcune 

gelate. (foto Antonio Saltini) 
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nazionale. I presidenti di questi enti si distinguono nel competere con lo Stato centrale, come tanti “shogun” 
in concorrenza con l’imperatore. E le varie conferenze Stato-regioni sono assise deludenti perché nei 
partecipanti non si avverte alcuno spirito coesivo. 
Infine, la presenza delle regioni accentua il divario Nord-Sud, diventando così fattore di disunione. Ogni 
regione si comporta, infatti, come un potentato locale. Si dimentica che l’articolo 5 della Costituzione, prima 
di riconoscere e promuovere le autonomie, dispone che la Repubblica è “una e indivisibile”. La cooperazione 
nel riequilibrio dei divari, che ci si aspetta inizialmente, non si verifica. Le regioni si comportano come parti 
di una confederazione rissosa, non come componenti di un organismo unitario, quello che la Costituzione 
chiama “Repubblica”. 
Per comprendere le ragioni di questo impietoso bilancio è necessario ripercorrere alcuni passaggi essenziali 
del processo di regionalizzazione. Ne viene fuori una storia di aspettative e di promesse che vengono 
sistematicamente tradite. È, infatti, da sempre mancata nelle classi dirigenti una capacità progettuale, una 
visione d’insieme e, nello stesso tempo, una concretezza realizzativa. Si verificano abusi e inappropriatezze 
finanche nel lessico. Termini come “regionalismo”, “federalismo”, “governatore” non hanno nulla a che 
vedere con l’ordinamento regionale dello Stato italiano. Eppure si usano abitualmente, senza alcuna cautela, 
quasi fossero congruenti e rispondenti alla effettiva realtà delle cose.  
 
Una regionalizzazione ambigua e lenta 
Le regioni sono istituite ventidue anni dopo la 
previsione costituzionale dello Stato regionale. 
Inizialmente i costituenti avevano pensato che le 
regioni dovessero essere non più di 12. Poi nella 
Costituzione erano diventate 14 più 5, quelle a 
statuto speciale. La quindicesima regione a statuto 
ordinario, il Molise, era stata istituita nel 1963.  
La Costituzione aveva previsto le regioni come un 

modo per integrare la democrazia attraverso il 

pluralismo. C’era stato poi quello che il 

costituzionalista Leopoldo Elia aveva chiamato “un 

eccesso di continuismo”. Si era voluto continuare 

con lo Stato centralizzato. E solo a cavallo tra anni 

Cinquanta e Sessanta era cominciato il disgelo 

costituzionale. Erano gli anni degli interventi 

settoriali nel campo dell’edilizia economica, 

popolare ed ospedaliera, della riforma agraria e 

delle pianificazioni per le ferrovie, gli acquedotti, 

le opere portuali ed a sostegno dell’occupazione; 

su questi piani si era innestato lo “Schema Vanoni” 

per il periodo 1955-1964, prima esperienza 

programmatoria nel campo dello sviluppo del 

reddito, dell’occupazione e della riduzione dello 

squilibrio tra l’economia meridionale e le zone 

centro-settentrionali del Paese. Era seguita nel 

1962 la “Nota aggiuntiva” che accanto agli squilibri 

tra Nord e Sud del Paese e tra agricoltura e 

industria, aveva rilevato anche quello tra consumi 

privati e impieghi sociali del reddito. Si era tentato 

di ricondurre ad unità gli interventi e le 

programmazioni di settore. Ma ben presto ci si era 

accorti che un piano nazionale e la legislazione di 

settore difficilmente avrebbero potuto 

Cortile di Carpi, Modena: ancora un’immagine della 

tramontata eccellenza pericola del comprensorio della 

Secchia. 

 (foto Antonio Saltini) 
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promuovere uno sviluppo omogeneo in tutto il 

territorio nazionale. Era cominciato così a crescere 

il consenso attorno alla pianificazione regionale, 

intesa come specificativa della pianificazione 

nazionale sul terreno locale, e nella capacità delle 

forze locali di rimuovere gli ostacoli di struttura 

che impedivano lo sviluppo economico 

equilibrato. Erano nati i primi piani regionali 

(Sardegna, Calabria, Sicilia, Umbria, Trentino Alto 

Adige), senza una comune metodologia, non 

coordinati coi piani dello Stato e suscettibili di 

produrre interferenze con la programmazione di 

livello nazionale. A cui corrispondevano, come 

strumenti di elaborazione e controllo dal basso, i 

Comitati regionali per la programmazione 

economica.  

Nel 1962 la scuola media unica era stato uno dei 

grandi cambiamenti del secondo dopoguerra. 

Aveva fatto seguito il movimento del ’68 e si era 

affermata, sotto la pressione di tutte le forze 

politiche, l’idea che bisognasse fare le regioni – 

riprendendo lo slogan di quell’epoca – “per la 

salvezza dello Stato”. Alla base di quella idea c’era 

la concezione dell’esercizio dell’autonomia come 

capacità di farsi carico di una funzione nazionale. 

Funzione nazionale, infatti, non vuol dire statale: 

vuol dire svolgere qualcosa che riguarda tutte le 

regioni insieme che operano come un tutt’uno. 

Naturalmente con tutte le diversità che ci sono e 

che non devono essere eliminate. 

Tutti i partiti avevano cercato di dare 

l’impressione di essere stati regionalisti e 

autonomisti da sempre. In realtà pochi lo erano 

davvero. La Dc era stata inizialmente la forza 

politica più aperta alle autonomie assieme ai 

repubblicani e al Partito d’Azione ma poi, giunta al 

governo, aveva abbandonato quelle posizioni per 

non concedere spazio ai comunisti nella gestione 

del potere in periferia.  Viceversa, il Pci, 

originariamente su posizioni centralistiche in linea 

con il movimento operaio internazionale, dagli 

inizi degli anni sessanta in poi aveva incominciato 

a guardare al regionalismo come ad una 

opportunità per acquisire nuove postazioni di 

forza in periferia. I socialisti, invece, dopo aver 

condiviso coi comunisti l’impostazione 

centralistica, avevano intravisto nella regione 

l’elemento cardine della programmazione 

economica e dei piani di sviluppo in quanto ad essa 

sarebbero state affidate le leve decisionali. 

Un’altra questione che spesso si trascura quando 

si affronta la storia della regionalità italiana è il 

fatto che la configurazione delle regioni – il loro 

ritaglio adottato dalla Costituzione – ricalca i 

compartimenti statistici disegnati nel 1863 da 

Pietro Maestri e Cesare Correnti. Si tratta di due 

grandi personaggi del nostro Risorgimento che 

avevano posto le basi dell’organizzazione 

statistica dello Stato italiano. E i compartimenti 

erano stati identificati prendendo a riferimento le 

legioni, così come erano previste in base 

all’ordinamento militare della Roma imperiale. 

Pertanto, le regioni non erano state disegnate in 

funzione dei compiti cui venivano chiamate. Ne 

parla il geografo Lucio Gambi in L’equivoco tra 

compartimenti statistici e regioni costituzionali 

(Fratelli Lega, 1963). Le regioni erano state 

ritagliate come meri aggruppamenti di un certo 

numero di province vicine, di unità puramente 

amministrative e non già come territori in grado di 

riflettere i modelli di vita e di lavoro delle persone.  

Cortile di Carpi, Modena, 19 agosto 1980: al tempo dei trionfi 

comunitari di Giovanni Marcora, l’unico grande paladino 

dell’agricoltura nazionale in età repubblicana, si diffuse, in 

provincia di Modena per una breve stagione di successo la 

produzione di pesche destinate alla trasformazione industriale 

(foto Antonio Saltini)   
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Eppure il dibattito alla Costituente aveva visto 

emergere concezioni moderne di regionalità, 

come quelle di Gaetano Salvemini o di Adriano 

Olivetti. Il giurista Giovanni Miele, all’interno 

del Commentario sistematico alla Costituzione 

italiana, diretto da Piero Calamandrei e 

Alessandro Levi (Barbera Editore, 1950), dopo 

aver elencato alcuni studi che avevano alimentato 

il dibattito sull’ente regionale in Assemblea 

costituente, ritiene meritevole di “un posto a 

parte” il libro di Olivetti L’ordine politico delle 

Comunità (Nuove Edizioni Ivrea, 1945), poiché, 

“con originalità ed elevatezza di idee, inquadra il 

problema del decentramento in una visione 

integrale e coerente della struttura sociale”. Per 

Olivetti “gli Stati regionali saranno determinati, 

nella grande maggioranza, secondo criteri storici o 

economici-geografici e in guisa da costituire unità 

da tre a cinque milioni di abitanti circa”. 

 

Gambi traccia anche una distinzione tra 

“regionalizzazione” e “regionalismo”. La prima va 

intesa come “operazione di cui qualunque Stato in 

ogni epoca si è servito per dare una certa misura 

di uniformità istituzionale e di organicità 

territoriale alle forze umane che lo formano. In tal 

caso è il vertice dei poteri dello Stato che decide e 

disegna, secondo suoi criteri e fini, la 

regionalizzazione che il progredire delle strutture 

terziarie caratterizzanti lo Stato moderno ha 

portato poi ad essere via via più complessa e 

minuta ed embricata[…].Il regionalismo, per 

l’opposto, è quel genere di regionalità che dà veste 

istituzionale a corpi etno-culturali ben definiti, o 

che quanto meno riguarda aree che esistono con 

una loro ben marcata individualità etno-culturale, 

prima di essere incorporate in una 

regionalizzazione […]”. Le scelte della Costituente, 

in base alla distinzione effettuata da Gambi, 

s’inquadrano inequivocabilmente in un processo 

di regionalizzazione.  

Abbiamo, dunque, in origine un’impostazione di 

mera regionalizzazione dei poteri centrali dello 

Stato, realizzata con un enorme ritardo e una 

marcata lentezza rispetto alla data di 

proclamazione della Costituzione. Le regioni, 

infatti, hanno una dotazione di funzioni molto 

rallentata: un primo trasferimento di funzioni da 

parte dello Stato avviene nel 1972 e un secondo 

nel 1977. Il servizio sanitario nazionale viene 

riformato nel 1978. Poi ci saranno i decreti 

legislativi Garavaglia del 1992 e 1993. E un 

ulteriore trasferimento nel 1998. Con la riforma 

costituzionale del 2001, si completa la ripartizione 

delle competenze tra Stato e regioni. Per quanto 

riguarda le strutture, il cambiamento più 

significativo avviene nell’ultimo decennio del 

secolo scorso con la presidenzializzazione delle 

regioni. Questa doveva essere la sperimentazione 

di un meccanismo da introdurre poi anche 

all’interno dello Stato. Dal punto di vista della 

funzionalità delle regioni, il processo di 

regionalizzazione si può suddividere in due parti: 

nel primo trentennio si mettono le basi. Poi c’è un 

secondo ventennio, quello che si apre col nuovo 

secolo, in cui le regioni cominciano ad operare al 

ritmo spedito di regioni presidenziali, dotate di 

tutte le funzioni.

Chianti fiorentino, Mercatale: una delle grandi antiche aziende 

patrizie che dominano l’intero comprensorio.  

(foto Antonio Saltini) 
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Una regionalizzazione inefficiente 

Dal punto di vista dell’efficienza, si possono fare tre 

considerazioni. La prima si lega ad un discorso del 

Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi 

all’Assemblea costituente il 29 gennaio del 1948. Siamo 

in uno degli ultimi giorni dei lavori e si discute dello 

statuto della regione Trentino-Alto Adige. De Gasperi 

dice le seguenti parole: “Le regioni si salveranno, 

dureranno, resisteranno, solo a una condizione: che 

dimostrino di essere migliori della burocrazia statale. 

Migliori soprattutto per quanto riguarda le spese”. Si 

tratta di una affermazione fatta in termini generali, una 

parentesi, fuori dal contesto specifico, perché si riferisce 

a tutte le regioni. Se prendiamo a riferimento l’obiettivo 

individuato da De Gasperi per valutare l’operato delle 

regioni, si può con tranquillità affermare che quel 

risultato non è stato conseguito. Le regioni non ce 

l’hanno fatta ad essere migliori della burocrazia statale, specialmente per quanto riguarda l’efficienza della 

spesa. 

La seconda considerazione riguarda l’espletamento delle funzioni. Le regioni sono state pensate come corpi 

legislativi e non come corpi amministrativi. L’art. 118, ultimo comma, della Costituzione promulgata nel 1947 

dispone: “La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai 

Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici”. Dietro a questa norma, c’è l’idea che non si dovesse 

costituire una quarta burocrazia. Avevamo una burocrazia dello Stato, quella del parastato, quella locale. E 

non si voleva costituire una burocrazia regionale. Anche per quanto riguarda questo obiettivo, le regioni non 

ce l’hanno fatta. Esse oggi sono principalmente dei grandi corpi amministrativi. E con la riforma costituzionale 

del 2001 è addirittura scomparso ogni riferimento alla delega delle funzioni amministrative agli enti 

subregionali. 

La terza considerazione è riferita all’idea di regionalizzazione come strumento di coesione nazionale. Nella 

Costituzione del 1947 il Mezzogiorno e le Isole venivano menzionati all’articolo 119, terzo comma: “Per 

provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna 

per legge a singole Regioni contributi speciali”. Si pensava, infatti, che l’unità politica del Paese non fosse 

stata accompagnata da un’unità economica, e che si dovesse superare il divario. Con la riforma costituzionale 

del 2001, la menzione stessa del Mezzogiorno scompare, convinti che le regioni fossero di per sé un fattore 

di unione dello Stato. Invece lo Stato è ancora disunito e c’è ancora un forte divario tra le regioni del Centro-

Nord e le regioni del Sud. Con il ciclo di globalizzazione avviatosi dopo la caduta del Muro di Berlino e, 

successivamente, con l’allargamento dell’Unione europea ai Paesi dell’est, la comparsa imperiosa delle 

economie emergenti nel commercio internazionale, le grandi innovazioni a matrice digitale, le regioni italiane 

più fragili si sono ulteriormente indebolite. Ne parla in modo approfondito l’economista Gianfranco Viesti in 

Centri e periferie. Europa, Italia, Mezzogiorno dal XX al XXI secolo (Editori Laterza, 2021). La pandemia da 

Covid-19 ha messo crudamente in risalto le disparità, le contraddizioni e i conflitti territoriali all’interno del 

Paese. Scrive Viesti a questo proposito: “Dal punto di vista dei processi decisionali, i provvedimenti di 

limitazione agli spostamenti e di sospensione di alcune attività economiche hanno interessato in una prima 

fase l’Intera Italia, benché la circolazione virale fosse nettamente più estesa nelle aree più forti; solo quando 

l’epidemia ha interessato tutte le regioni si è deciso di procedere con modalità differenziate”. E in una nota 

a piè di pagina aggiunge: “Anche considerando la straordinaria difficoltà nel processo decisionale per 

l’incremento repentino dei contagi, e l’opportuno indirizzo di privilegiare considerazioni di natura sanitaria e 

2 giugno 1988: un gruppo di giovani bufale selezionate per 

l’altissima produttività in uno dei recinti dell’Istituto 

sperimentale per la zootecnia, istituzione gloriosa ma 

decaduta per l’assoluto disinteresse e la totale 

incompetenza degli ultimi ministri dell’agricoltura italiana. 

(foto Antonio Saltini) 
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interventi precauzionali, resterà per sempre il dubbio di che cosa sarebbe stato deciso se la prima fase 

dell’epidemia fosse invece stata concentrata nel Centro-Sud”. Dunque, anche riguardo all’aspettativa di un 

riequilibrio territoriale, le regioni non ce l’hanno fatta a raggiungere l’obiettivo di rendere il Paese più coeso. 

L’autonomia regionale e il disavanzo dei conti pubblici 

Nel 1970 si creano le regioni e già a partire dal primo shock petrolifero, quello del 1973-74, il dissesto dei 

conti pubblici diventa “l’emergenza” per il nostro Paese. La crisi economica degli anni settanta determina un 

rallentamento della crescita del reddito nazionale, a fronte di un volume di spesa pubblica crescente e 

difficilmente controllabile per dinamica e composizione qualitativa. 

Si pone, quindi, all’attenzione dei Paesi industrializzati il problema del “disavanzo” nel sistema dei conti 

pubblici, oltre quello strettamente connesso delle politiche di bilancio e delle decisioni sull’allocazione delle 

risorse e dei meccanismi di scelta della spesa pubblica. 

Le aspettative coltivate negli anni Sessanta nell’assegnare alle regioni un ruolo fondamentale nella 

programmazione della spesa pubblica a fini di sviluppo nel medio periodo sono ben presto frustrate dal 

conflitto che insorge tra approccio programmatico e utilizzo della spesa pubblica a fini di manovra 

anticongiunturale di breve periodo. Come scrive Nicola Parmentola in Origine e crisi della programmazione 

di bilancio (F. Angeli, 1988): “Già in partenza, le esigenze di programmazione sembravano costituire un 

problema di secondaria importanza”. 

Le leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988 inseriscono nella procedura programmatoria le regioni e gli enti 

locali, così rispettando quell’autonomia che la Costituzione garantisce a questi enti. “È però vero – come 

sostiene Franco Gaboardi in Regioni. Dalla storia alla governance europea (Giuffrè, 2018) – che sul piano 

pratico i risultati non sono all’altezza delle aspettative. […] Il metodo della programmazione non coordina gli 

interventi dell’azione regionale e i programmi di sviluppo incontrano grosse difficoltà fin dall’inizio, 

innestandosi nell’ambito nazionale della programmazione di settore”.  Le regioni, inoltre, non assumono il 

ruolo di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali, adottando vincoli di destinazione e controlli 

analoghi a quelli dello Stato, incompatibili con l’ordinamento istituzionale ispirato all’autonomia e al 

decentramento. La “gestione per materie” ostacola la flessibilità nell’attribuzione delle competenze, che è 

richiesta quando gli uffici sono chiamati a sviluppare complessi programmi e progetti di attività. La stessa 

formazione ed estrazione dei funzionari privilegia sempre una “cultura giuridica” che incide molto 

sull’impiego dell’analisi economica (e matematica) nei processi decisionali. 

Infine, lo sviluppo delle autonomie regionali risente di un sistema politico ancora fortemente accentrato. 

Questo stesso sistema, guidato dai partiti politici nazionali dotati di forti organizzazioni di tipo centralistico, 

impedisce sotto il profilo regionale e locale, l’emergere di classi politiche autonome o soltanto 

qualitativamente diverse da quelle di altre regioni. E così il sistema politico regionale è un sottoprodotto di 

Santa Maria Capuavetere, 18 luglio 1982: la 

celebrata fertilità dell’antica Terra di Lavoro 

assicurava le condizioni migliori per la 

coltivazione e l’essiccazione delle più pregiate 

varietà di tabacco, che hanno costituito per una 

lunga serie di decenni la risorsa essenziale della 

popolazione contadina. (foto Antonio Saltini) 
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quello nazionale, di cui accentua – se possibile – i difetti. Ne parlano con dovizia di argomenti, tra gli altri, 

Luigi Mariucci in Per una repubblica delle regioni. Disegno strategico della riforma istituzionale e riforme a 

breve termine (in Regione e governo locale, 1994, n. 4) e Franco Bassanini in La repubblica delle autonomie: 

rilancio o declino (in Democrazia e diritto, 1985, n. 1).  

La politica agricola come terreno di conflitto tra Stato e regioni 

La politica agricola costituisce, fin dall’inizio del processo di regionalizzazione, l’ambito in cui si manifestano 

le maggiori discrepanze e criticità nel rapporto tra le regioni e lo Stato. Nell’esaminare succintamente questi 

aspetti, vanno tenute in conto alcune peculiarità settoriali. In primo luogo, le amministrazioni regionali 

dell’agricoltura sono investite, fin dall’insediamento delle regioni, di compiti di programmazione e di 

gestione. Ma tali compiti, in assenza di risorse proprie e di un coordinamento effettivo di livello nazionale, 

risultano immediatamente di difficile attuazione. Si sguarniscono, infatti, le amministrazioni centrali delle 

professionalità più qualificate proprio nel momento in cui i dirigenti più preparati avrebbero dovuto svolgere 

un efficace coordinamento del trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni. Ad esempio, ai 

dirigenti dello Stato vengono riconosciuti sette anni di “abbuono” ai fini del prepensionamento.  E molti di 

loro vanno in quiescenza anticipatamente. Nello stesso periodo, le regioni prevedono per i loro dirigenti 

stipendi molto elevati, incentivando così il passaggio degli statali nei ranghi regionali senza alcun disegno 

preordinato. 

L’altra specificità agricola è che i responsabili politici e, ancor più, i dirigenti amministrativi regionali entrano 

ben presto in contatto con l’impostazione, le regole e gli strumenti della politica agricola comune e si 

coordinano tra loro per acquisire competenze e informazioni ed elaborare documenti di riflessione e di critica 

alle indicazioni nazionali e comunitarie.  

Eppure, a ricoprire tra il 1974 e il 1980 il ruolo di ministro dell’Agricoltura è Giovanni Marcora, unanimemente 

considerato la personalità politica che più di altre si sia 

impegnato nel costruire una politica agricola nazionale. 

La sua concretezza e, nel contempo, capacità di visione 

si notano immediatamente nei primi atti di governo in 

cui vengono posti al centro l’Europa e il protagonismo 

italiano nell’arena comunitaria. Lo storico Emanuele 

Bernardi ricostruisce le varie fasi dell’impegno del 

politico democristiano nel saggio Marcora ministro 

dell’Agricoltura. Politiche agricole e ambientali tra Italia 

ed Europa nell’ambito del volume Giovanni Marcora. 

Milano, l’Italia e l’Europa, curato dallo stesso Bernardi 

(Rubbettino, 2010).   

Nel secondo semestre del 1976, Marcora svolge con 

grande dinamismo e accortezza la funzione di 

presidente di turno dei ministri agricoli della Comunità 

europea. Come scrive Bernardi, “le istituzioni europee 

che [il ministro] impara a conoscere a Bruxelles sono l’espressione di un’Europa che sta diventando potenza 

agricola sullo scenario internazionale, e che si sta interrogando, allo stesso tempo, sui limiti dello sviluppo 

economico”. Con gli anni Settanta si apre in effetti una terza fase dello sviluppo agricolo contemporaneo, 

caratterizzata dall’attenuarsi dell’egemonia americana e dall’inizio di una “multipolarità dello sviluppo nel 

settore primario”. Questa espressione è utilizzata dall’economista agrario Guido Fabiani nel saggio Un ciclo 

comune nell’evoluzione dei sistemi agricoli, nell’ambito del volume Studi sull’agricoltura italiana. Società 

rurale e modernizzazione”, curato da Pier Paolo D’Attorre e Alberto De Bernardi (Feltrinelli, 1994).  

Leverano Murge 26 marzo 1980: le regioni del 

Mezzogiorno italiano sono, dato il clima, particolarmente 

idonee alle coltivazioni di verdura precoce mediante 

apprestamenti sericoli di grande semplicità ed 

economicità. (foto Antonio Saltini) 
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La costituzione di un sistema agricolo europeo comunitario, contraddistinto da un’intensa crescita degli 

scambi, pur differenziata al proprio interno, crea per la prima volta un grande blocco, capace – per dimensioni 

del mercato, investimenti e livello tecnologico – di interagire su basi paritarie con quello statunitense. Un 

forte flusso di innovazioni tecnologiche, una crescente integrazione settoriale e significativi incrementi di 

produttività caratterizzano questo processo di consolidamento europeo, non accompagnato tuttavia da una 

crescita equivalente del reddito agricolo e causa di un eccesso di offerta per molti importanti prodotti agricoli. 

Al superamento di questi limiti è rivolta l’azione di Marcora, convinto che il processo di costruzione di 

un’”Europa verde” abbia perso la spinta e la forza iniziali. Egli scrive nell’opuscolo Un dossier per il domani. 

L’agricoltura nel processo di crescita dell’economia italiana (Grafiche Palombi, 1976): “La PAC è diventata più 

una politica di tutela degli interessi che d’innovazione, più un tentativo di salvaguardare quello che sinora si 

è realizzato che un’azione di miglioramento degli strumenti operativi utilizzati”. E tuttavia proprio la crisi 

economica, che l’Italia sta vivendo in quel periodo, lo spinge a non lasciarsi incantare dall’idea di un 

impossibile ritorno all’autarchia e a confermare, invece, la scelta strategica dell’integrazione europea da 

realizzare con equità. Presta particolare attenzione alle politiche strutturali che si stanno predisponendo e 

cerca di costruire convergenze soprattutto con la Gran Bretagna, con la speranza di sviluppare una politica 

regionale europea a favore delle regioni meno sviluppate e di imporre un taglio diverso alla PAC.  

Marcora è consapevole che una ristrutturazione dell’agricoltura italiana passa attraverso una 

riorganizzazione dell’amministrazione. E così quando si passa all’attuazione della legge delega del 22 luglio 

1975, n. 382, “Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”, egli 

propone una nuova impostazione dei rapporti tra governo centrale e regioni. Il giurista Carlo Desideri in 

L’amministrazione dell’agricoltura (1910-1980) (Officina edizioni 1981) sintetizza la proposta marcoriana 

“nella tendenza del ministero a riappropriarsi di larga parte del potere decisionale in materia agraria e a 

divenire il vertice reale di un sistema procedurale di programmazione tra centro e periferia dello Stato”. Per 

tentare di realizzarla, il ministro deve convincere innanzitutto ampi settori del suo stesso partito, come si 

evince dal discorso che pronuncia al XIII Congresso della Dc il 21 marzo 1976. “Siamo il Parlamento che sforna 

più leggi del mondo – ammonisce – facendo aumentare solo le entrate dei consulenti che le stesse leggi 

devono interpretare. Più tasse, più serietà contro l’evasione ma altrettanta serietà nel sistema dello Stato, 

perché, quando le leggi sono fatte, vengano attuate. […] La cosa più umiliante per me a Bruxelles è stata 

quella di ascoltare dai nostri partners la frase: «Diventa monotono, signor Ministro, non insista; tanto il suo 

Paese non sa spendere i soldi che la Comunità gli mette a disposizione». [...] Occorre la collaborazione di 

tutto l’apparato dello Stato, dove ho potuto verificare 

che esistono uomini validi, capaci, onesti. Occorre che 

tutti si rendano conto che disfacendo lo Stato, 

bloccando le pratiche, si distrugge il reddito e, alla lunga, 

essi stessi ne pagano le conseguenze. [...] Se vogliano 

conservare la democrazia, bisogna tornare 

all’esaltazione del lavoro, alla selezione delle capacità, 

occorre provvedere a salvaguardare coloro che, per 

condizioni oggettive, hanno bisogno del sostegno, della 

solidarietà di tutti”. Il 1° ottobre 1976 Marcora si rivolge 

al Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, con una 

lunga lettera. “Caro Presidente – esordisce – debbo 

esprimerti la mia profonda perplessità ed 

insoddisfazione per i modi secondo i quali si va 

svolgendo l’azione del Governo per quanto riguarda i 

problemi dell’agricoltura e dell’alimentazione affidati 

alla mia responsabilità, tenuto conto che ho ormai 

messo a punto adeguate ed organiche proposte in linea 

Cirò, Catanzaro, 14 aprile 1983: le terre di Cirò, per la 

particolare costituzione, si prestano alla produzione di un 

rosso di altissimo pregio, forse il primo rosso meridionale 

onorato da un prestigio nazionale. (foto Antonio Saltini) 
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con il contesto agricolo del programma di Governo”. L’insoddisfazione del ministro dell’Agricoltura trae 

origine dall’esito della discussione governativa sui primi due provvedimenti presentati fino a quel momento 

al Consiglio dei Ministri, ovvero la riforma dell’Aima e il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale. 

“Per la riforma dell’Aima, inserita nei programmi di governo fin dal 1968 e mai attuata - scrive Marcora - mi 

vedo costretto a prendere atto che lo schema legislativo presentato dal mio Ministero, e quindi la nuova 

Aima, sono stati praticamente ed irrazionalmente svuotati di logica e di contenuti, visto che sarebbero stati 

sottratti poteri al ministero dell’Agricoltura in favore del Comitato interministeriale per la politica agricola e 

Alimentare (Cipaa), con conseguenti difficoltà per il primo di svolgere i compiti propri nel campo della politica 

agricola ed alimentare di cui deve restare il principale responsabile nel quadro della politica governativa. 

Svuotando l’Aima e il ministero di poteri di intervento sui costi di produzione in agricoltura, non è possibile 

dunque raggiungere l’obiettivo della riforma, ossia creare un organismo in grado di incidere profondamente 

sulla attuale realtà dando luogo ad una vera e propria svolta in questo campo”. L’ultimo punto, non meno 

importante, della lettera è la questione dei rapporti tra i poteri centrali e le regioni. “Sono il primo a 

riconoscere – scrive il ministro - la funzione primaria, legislativa ed operativa, e la conseguente responsabilità 

delle Regioni in campo agricolo. Tuttavia, così come quei rapporti si sono venuti definendo non si può andare 

avanti. Non si può, cioè, consentire che ogni Regione si muova autonomamente e per suo conto, 

disapplicando o ritardando determinate impostazioni comunitarie o nazionali e dando luogo a provvedimenti 

al di fuori o addirittura in contrasto con quei criteri generali. Occorre trovare la maniera per stabilire un 

accordo tra i diversi livelli di Governo, non tanto per comprimere l’iniziativa regionale ma per chiamarla a 

contribuire, anche attraverso i necessari coordinamenti, alla iniziativa generale”. Infine, la missiva si chiude 

così: “Sono profondamente rammaricato, caro Presidente, del fatto che mi sia visto costretto ad inviarti 

questa lettera, peraltro giustificata dalla importanza dei temi. Ti prego di riflettere attentamente su quanto 

ti ho segnalato e di farmi avere il tuo pensiero in proposito perché anch’io possa a ragion veduta assumere 

le mie responsabilità. Ti prego, intanto, di gradire i più cordiali saluti”. 

Alla fine del 1976, Andreotti dedica, coi ministri interessati, alcune riunioni ai temi dell’agricoltura. E il 17 

dicembre, ammettendo una sottovalutazione di fondo delle potenzialità del settore, annota nel suo diario: 

“Forse non riflettiamo sempre all’importanza di questo settore primario. Marcora vorrebbe maggiori fondi 

ma le difficoltà sono quelle che sono. D’altra parte vorrei esser sicuro che gli stanziamenti saranno 

effettivamente spesi nei tempi fissati”. 

Nel 1977 Marcora avvia il primo tentativo serio di programmazione nel settore agricolo, proponendo e 

facendo approvare dal Parlamento la legge Quadrifoglio. Tale provvedimento prevede l’approntamento del 

Piano agricolo nazionale e, in coerenza con esso, 

l’approntamento da parte delle regioni dei piani di 

settore. E dopo aver costruito una solida intesa con il 

governo francese e con l’insieme delle organizzazioni 

agricole italiane, porta a casa il Pacchetto Mediterraneo, 

nonché alcune misure per il rimboschimento delle 

regioni aride del Mezzogiorno e i servizi di assistenza 

tecnica per le imprese agricole. Questi provvedimenti, 

unitamente alla manovra sui prezzi agricoli basata sulla 

svalutazione della “lira verde”, contribuiscono a mutare 

a favore dell’Italia le ragioni di scambio della produzione 

agricola e consolidano la posizione dell’Italia in Europa.  

Nonostante le critiche e l’opposizione di Marcora, con il 

decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 

1977, n. 616, sono affidate alle regioni diverse 

competenze in materia ambientale, ricerca scientifica, 

Metaponto 18 settembre 1984: il Metaponto, per le 

particolarità del clima, fu additato fino dagli anni ’60 

come la futura piccola California italiana, un mito che 

non si è convertito in realtà per l’incapacità dei 

produttori lucani di sottrarsi all’arbitrio dei disinvolti 

mercanti napoletani. (foto Antonio Saltini) 
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trasporti, e il ministero dell’Agricoltura è privato di una parte dei poteri di ispezione sull’alimentazione. Il 

ministro minaccia le dimissioni ma non riesce a bloccare il processo che porta, nel giro di un anno, a una 

“destabilizzazione” della struttura amministrativa dello Stato, ritenuta più grave di quella provocata dalle Br. 

“L’Italia è stata presa dalla libidine di distruggere” recita il titolo di un articolo apparso sul Giornale il 10 

giugno 1978 che affronta l’argomento.  

Andreotti e i vertici democristiani non perdonano a Marcora il suo atteggiamento fortemente critico nei 

confronti della devoluzione dei poteri statali alle regioni.  Ed è per questo motivo che, quando nel 1980 viene 

varato il governo Forlani, l’esclusione di Marcora non appare affatto una sorpresa. Le reazioni più critiche alla 

sua sostituzione al ministero dell’Agricoltura non vengono solo dai comunisti, ma anche dall’Europa. Il vice 

presidente della Commissione europea, Francois-Xavier Ortoli, così commenta il ricambio: “Solo l’Italia, 

credo, sa offrirsi il lusso di lasciar fuori dalla direzione del Paese un uomo di quella competenza”.   

La contrapposizione tra le regioni e lo Stato sulle competenze in materia di “agricoltura” divampa ancor più 

senza Marcora. Il conflitto si esprime con numerosi ricorsi alla Corte costituzionale in ordine a diverse 

tematiche e raggiunge l’apice nel 1992 con la richiesta di un referendum popolare per deliberare 

l’abrogazione degli atti legislativi, emanati nel 1929, istitutivi del ministero dell’Agricoltura. 

L’iniziativa referendaria, avanzata da cinque regioni ed a cui successivamente aderiscono altre undici, ha un 

risultato largamente favorevole per i proponenti. Tale esito, tuttavia, non provoca una riforma dell’assetto 

istituzionale dell’agricoltura. La legge di riordino delle competenze, che di lì a poco viene emanata per 

colmare il vuoto legislativo si limita a cambiare il nome del dicastero in ministero delle Politiche agricole e 

forestali e ad assegnare maggiori risorse alle regioni. Un’occasione mancata per rafforzare i supporti alle 

funzioni nazionali di indirizzo e coordinamento e di presidio delle sedi dove vengono definite le politiche 

unionali e stipulati gli accordi internazionali.  

La crisi della rappresentanza agricola 

La conflittualità tra le regioni e l’amministrazione centrale dell’agricoltura è il segnale di una crisi epocale 

della rappresentanza che investe non solo a livello nazionale, ma anche a quello globale, sia le istituzioni che 

le organizzazioni dell’agricoltura. Il primario non è più un mero settore produttivo ma il crocevia di problemi 

complessi e globali che vedono al centro i cittadini e le popolazioni in quanto tali. Si amplifica la questione 

demografica. Scrive il demografo Massimo Livi Bacci in Il pianeta stretto (Il Mulino, 2015): “Il pianeta stretto: 

mille volte più affollato, mille volte più stretto. Ancora sul pendolo della paura, tra sovrappopolazione e 

spopolamento. In questo scenario si collocano questioni e problemi di natura demografica che pregiudicano 

Metaponto 18 settembre 1984: 

terra privilegiata per tutte le colture 

frutticole, il Metaponto annovera, 

tra le altre, eccellenti produzioni di 

uva da tavola. (foto Antonio Saltini) 
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lo sviluppo e la sua sostenibilità, l’ordine politico, i rapporti tra paesi”. Nei fenomeni demografici 

s’inseriscono, infatti, quelli migratori che creano nuove opportunità e, nel contempo, mettono alla prova la 

tenuta delle democrazie. In tale quadro, si accentuano gli squilibri tra risorse e popolazione che si possono, 

tuttavia, colmare solo con il progresso scientifico e tecnologico e, contestualmente, un nuovo 

multilateralismo internazionale, da costruire sulle ceneri del vecchio ordine crollato con il Muro di Berlino. 

Un sistema è multilaterale quando tutti gli attori che lo costituiscono accettano di operare all'interno di 

regole condivise, sapendo che l’esito delle loro negoziazioni terrà in considerazione i legittimi interessi di 

ognuno. Nel periodo della Guerra Fredda, gli Usa avevano promosso un sistema multilaterale nella loro area 

di influenza mentre, con la potenza rivale (l’Unione sovietica), il rapporto era stato invece avversariale (e 

comunque bilaterale). Peraltro, l’esistenza del nemico esterno (nell’altra area di influenza) risultava utile per  

consolidare il multilateralismo (nella propria area di influenza). Con la fine della Guerra Fredda, l’America può 

estendere il sistema multilaterale sul piano globale, con la partecipazione attiva degli eredi della vecchia 

Unione Sovietica (Russia) e della nuova potenza in ascesa (Cina). Prospettiva che non si realizzerà perché sia 

l’America, che la Cina e la Russia si consolideranno come grandi potenze. La logica della grande potenza si 

basa sul seguente assunto. Se è possibile soddisfare i miei interessi all’interno del sistema multilaterale, bene. 

Altrimenti, li soddisfo operando al di fuori di esso. Ed è ciò che faranno l’America, la Cina e la Russia nei 

decenni successivi alla fine della Guerra Fredda. In tale schema, i problemi agricoli e alimentari, per loro 

natura globali, non saranno mai affrontati nella loro complessità, ma volta per volta strumentalizzati dai vari 

attori secondo la logica della grande potenza. E per l’Unione europea costituirà un fattore di debolezza la 

scelta compiuta con il Trattato di Maastricht di rinunciare all’unione politica, dando vita solo a quella 

economica e monetaria. Un’Europa senza testa politica potrà svolgere solo il ruolo di potenza normativa e 

civile e si affiderà alla potenza militare dell’America. In tale condizione, non sarà in grado di tutelare 

adeguatamente la propria agricoltura nello scenario globale.  

Sul piano interno, la crisi di rappresentanza del mondo agricolo è aggravata dalla crisi del sistema politico 

travolto da Tangentopoli e, prima ancora, dal fallimento della Federconsorzi. Vicenda scandalosa, ancora non 

chiarita sul piano giudiziario, e che fa venir meno un patrimonio imponente di strumenti economici, la cui 

mancanza negli anni decisivi della progressiva apertura dei mercati priva l’agricoltura italiana di una parte 

rilevante delle strutture organizzative necessarie per competere, con minori rischi e più opportunità, con altri 

paesi meglio attrezzati del nostro. In tale clima, prevale nelle organizzazioni la preoccupazione di adattarsi 

nel modo meno arrischiato al nuovo scenario politico che si va delineando. E l’eccessiva prudenza le porta 

perfino al disimpegno nel referendum per l’abolizione del ministero dell’Agricoltura. 

Colte di sorpresa dall’esito del voto, saranno poi le prime a sostenere per il nuovo ministero la soluzione 

gattopardesca del “tutto cambi perché nulla cambi”. In un mondo vertiginosamente in moto, tutte si 

spendono non già per adeguare i propri indirizzi programmatici e organizzativi e accompagnare da 

protagoniste le novità, ma solo per conservare rendite di posizione e privilegi. Sicché, le campagne e gli 

agricoltori vengono abbandonati sempre più a sé stessi. 

Le ragioni del fallimento della politica agricola nazionale e regionale 

 Le considerazioni più acute sui forti limiti della politica agricola nei primi vent’anni del processo di 

regionalizzazione sono formulate dall’economista agrario Alessandro Bartola, scomparso nel 1993 e molto 

attento nelle sue ricerche al nesso tra trasformazioni sociali e riforme istituzionali. Ne parlano l’economista 

agrario Franco Sotte in Sviluppo economico, agricoltura e politica agraria. L’attualità del pensiero di 

Alessandro Bartola (in La Questione Agraria, 1996, n. 62, e, poi, con lo stesso titolo, in Agriregionieuropa, 
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Settembre 2013, n. 34) e lo storico Simone Misiani 

in Alessandro Bartola e la scuola di Ancona di 

economia agraria (in Agriregionieuropa, 

Dicembre 2018, n. 55) 

Nella relazione al Convegno Programmare lo 

sviluppo: una nuova politica agricola comune per 

una nuova Europa (Ancona, 25-26 novembre 

1983), Bartola dice: “La nuova Pac potrà pure 

spostare il baricentro in favore della politica delle 

strutture, magari articolata regionalmente e verso 

una politica dei prezzi più equa e quindi più 

favorevole alle produzioni mediterranee, ma a 

poco varrà per la riconversione produttiva se le 

regioni non sapranno dotarsi di istituti e di 

personale altamente qualificati per regolare 

attivamente il cambiamento e curare l'elasticità di 

risposta delle strutture produttive. Fin quando si 

disporrà di strutture burocratiche capaci solo di accompagnare le tendenze spontanee, l’esito del processo 

competitivo è del tutto scontato: quote elevate di ‘agricoltura’ continueranno a procedere verso 

l'emarginazione e l'unico effetto ‘positivo’ sarà di aver ripartito con altri il costo finanziario 

dell'emarginazione”. Lo studioso critica la mancanza di un “controllo direzionale” nel processo di 

razionalizzazione dell’azione amministrativa e di una “pianificazione strategica”, sostituita 

dall’amministrazione statale e dalle regioni con voluminosi studi (i cosiddetti "libri dei sogni") spesso poco 

attenti alla implementazione delle proposte formulate. Egli suggerisce di concentrare lo sforzo nell’attività 

di “monitoraggio continuo dello stato del sistema” al fine di scegliere tempestivamente la “prima mossa” per 

poi procedere iterativamente con successive “correzioni di rotta” secondo un processo di “regolazione-

attivazione”. Secondo l’economista agrario l’amministrazione pubblica dovrebbe applicare diversi modelli di 

programmazione a seconda delle situazioni concrete dei territori e dei sistemi imprenditoriali, ma ciò 

cozzerebbe con una serie di “difficoltà operative perché [...] gli apparati politici e burocratici formatisi 

professionalmente e culturalmente sulla gestione delle incentivazioni finanziarie generalizzate sarebbero 

chiamati ad un mutamento profondo di mentalità; [e difficoltà politiche perché] le trasformazioni richieste si 

traducono in consistenti trasferimenti di 'potere concreto' tanto politico quanto amministrativo dal centro 

alla periferia ed in sensibili riduzioni degli attuali margini di discrezionalità nelle applicazioni delle disposizioni 

amministrative e legislative”. 

A queste difficoltà Bartola fa riferimento anche in altre occasioni. Nella relazione La programmazione zonale 

nell'esperienza delle Regioni italiane, presentata al convegno su La pianificazione zonale agricolo-forestale 

(Pisa, 20-21 giugno 1985), egli dice: “L’ostacolo più rilevante che si frappone alla realizzazione di una svolta 

decisiva nel metodo di gestione dell’operatore pubblico è costituito dall’attuale assetto organizzativo ed 

istituzionale [per cui] il processo di adeguamento non sarà indolore e, siccome dovrà avvenire in tempi non 

lunghissimi, potrà essere affrontato solo da una classe dirigente (politica ed amministrativa) che, oltre a 

credere profondamente nel valore gestionale e politico della programmazione, possegga le necessarie 

capacità manageriali”. 

Bartola rileva la mancanza di adeguate basi informative nei sistemi decisionali della pubblica 

amministrazione. Nella relazione I sistemi informativi di politica economica e di politica agraria, svolta 

nell’ambito del Convegno su Informatica in agricoltura (Verona, 23 gennaio e 27 novembre 1987), egli dice: 

“La mancanza di conoscenze porta inevitabilmente all'allungamento dei periodi di attesa, a scelte generiche, 

miopi, spesso contraddittorie e quindi dannose. Una decisione di politica economica presa al di fuori di un 

Caltagirone, 10 luglio 1988: l’interno della Sicilia costituì, dopo 

l’Egitto il più dovizioso granaio dell’intero bacino del 

Mediterraneo. Un granaio di cui hanno conteso il controllo, 

dall’antichità, la Grecia, Roma, gli arabi, il potere vaticano, la 

Spagna fino al Regno d’Italia, che si fece tutore di un sistema 

produttivo fondamentalmente rimesso alla Mafia. (foto Antonio 

Saltini) 
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sistema informativo adeguato rischia non solo di essere inefficace, ma di peggiorare il male che intende 

curare. Il nostro futuro sarà sempre più caratterizzato da un considerevole aumento nella complessità di 

funzionamento di tutti i sistemi (dall'impresa all'economia nel suo insieme). L'aumento di complessità 

porterà con sé un aumento di incertezza: l'errore decisionale sarà sempre più probabile”.  

Il ricercatore marchigiano denuncia, inoltre, lo scollamento tra programmi pubblici e programmi privati a 

proposito delle contabilità agrarie. Nella relazione L'informatica nella gestione dell'azienda agricola, svolta 

nell’ambito del convegno su L'impiego dell'informatica nel processo decisionale in agricoltura (Bari, febbraio 

1989), Bartola dice: “Quanto è successo nel nostro Paese con la contabilità agricola dovrebbe costituire un 

severo monito: qualora il riferimento 

centrale di questo tipo di innovazioni non è 

costituito dalle necessità dell'impresa e 

calibrato sulle necessità gestionali 

dell'imprenditore, anche i più validi 

strumenti sono votati all’insuccesso”. Il tema 

viene ripreso nella relazione al convegno su 

L'assistenza alla gestione nel quadro dei 

servizi allo sviluppo agricolo 

(Regione Marche, Ente di Sviluppo, 

Università di Ancona, Jesi, 14 dicembre 

1990). Lo studioso dice: “Se la contabilità 

non viene proposta e vissuta in funzione 

gestionale, tutto l’apparato che gira intorno 

ad essa non serve a nulla se non a sprecare 

risorse finanziarie e energie umane: non 

serve agli agricoltori, non serve ai ricercatori, non serve agli Istituti i cui compiti sono appunto la produzione 

di statistiche né ai policy maker”.  

Sintetizzando il pensiero di Bartola, si può dire che l’amministrazione pubblica è venuta meno alla sua 

funzione perché non ha mai coltivato una visione d’insieme dei problemi e si è raccordata alle imprese con 

un’ottica assistenziale, spesso permettendo una confusione tra ruoli pubblici e privati. Impedendo così alle 

imprese agricole di trarre il beneficio e lo stimolo necessari per inserirsi vitalmente nel tessuto economico 

del Paese. 

 

La riforma del Titolo V parte II della Costituzione  

Nei cinquant’anni di vita delle regioni s’incomincia a parlare di federalismo con l’ascesa della Lega Nord 

nell’Italia settentrionale e, soprattutto, a seguito del suo successo elettorale nelle elezioni regionali del 1991. 

A più riprese si costituiscono Commissioni bicamerali che accanto al tema della forma di governo affronta 

anche quello delle regioni. Non si parte mai da un’analisi puntuale e veritiera dell’esperienza regionale, ma 

esclusivamente dallo scontento delle popolazioni del Nord nei confronti dello Stato centrale. 

 Come ricorda Antonio Lamantea nel suo pregevole studio antropologico e critico-letterario Risorgimento, 

Unità, Meridione. Per un’Italia da costruire (Manni, 2012), il fenomeno leghista ha avuto un antefatto, 

articolato e sostenuto da solida dottrina giuridico-costituzionale, nell’opera e nelle tesi di Gianfranco Miglio. 

Già a partire dal 1980, lo studioso aveva teorizzato una revisione della Costituzione in chiave federalista come 

unica soluzione dei problemi della società italiana. I due percorsi fondamentali che egli aveva individuato 

erano il decisionismo dello Stato sovrano e il pluralismo dei corpi intermedi. E la sua critica al sistema politico 

della “repubblica dei partiti” era fondata sulla denuncia dei guasti di un modello di sviluppo fondato 

sull’assistenzialismo e l’”individualismo irresponsabile”.  

Palagonia, Catania 16 maggio 1983: un’immagine dell’autentico cuore 

dell’agrumicoltura sicula, Palagonia, terra d’elezione del Tarocco, il più 

pregiato arancio prodotto nell’intero Globo. (foto Antonio Saltini) 
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Nei primi anni Novanta il pensiero politico di Miglio si corrobora di idealizzazioni solidaristiche, nel culto di 

un’etica civile e nell’attenzione alle politiche sociali. Elementi fatti emergere con forza, nel dibattito pubblico 

del capoluogo lombardo, per iniziativa del Cardinal Carlo Maria Martini, Arcivescovo di Milano, il quale, 

contemporaneamente all’iniziativa culturale svolta dallo studioso, aveva costituito la Commissione “Giustizia 

e Pace”, con la finalità di potenziare gli aspetti solidali della società, il valore istituzionale dell’associazionismo 

e la fede del cittadino nello Stato. 

Miglio introduce nel suo modello federalistico proprio tali elementi, suscitando così un vivo interesse del 

mondo cattolico al suo progetto. Non va, peraltro, sottaciuto che l’orientamento federalistico in Italia si era 

alimentato, fin dal Risorgimento, di apporti notevoli della tradizione cattolica, come quelli 

di Vincenzo Gioberti e Luigi Sturzo. 

Quando Umberto Bossi formalizza nel 1991 il movimento che aveva fondato (la Lega Nord), ha accanto a 

sé Miglio come curatore del suo programma di riforme istituzionali. Ma il sodalizio tra i due, nel giro di pochi 

anni, si rompe proprio sugli aspetti solidaristici del modello federalistico. Una rottura che non incrina più di 

tanto la credibilità del progetto sul piano dell’architettura istituzionale, ma ne fa emergere gli aspetti 

regressivi, etno-localistici ed egoistici. 

L’iniziativa politico-culturale della Lega intende sostituire la “questione meridionale” con la “questione 

settentrionale”. E, soprattutto, ha la funzione di creare un diffuso sentimento di ostilità verso tutto ciò che 

vuol “entrare” nel Nord dall’esterno, creando lo spazio di una secessione di fatto nei sentimenti e nelle 

relazioni umane. Come scrive il filosofo Biagio de Giovanni in A destra tutta. Dove si è persa la sinistra? 

(Marsilio, 2009), la Lega si colloca dal punto di vista della realtà delle cose, si fa tutt’uno con questa, dando 

coscienza unitaria a forze disperse e malcontente, d’improvviso riflesse e rappresentate in quella sollevazione 

primitiva che segna la grande discontinuità (dopo quella di Tangentopoli che aveva intaccato solo la forma 

politica) con la sostanza storica delle analisi fondamentali della Prima repubblica.  

Alla pressione esercitata dalla Lega Nord il centrosinistra risponde con la riforma del Titolo V della 

Costituzione, approvata dal Parlamento nel 2001 e confermata con un referendum a cui partecipa solo il 34 

per cento degli aventi diritto. Una vera e propria iattura che introduce un modello di rapporto Stato-regioni 

inefficiente e capace di inceppare il funzionamento delle istituzioni. Si separano, infatti, in modo netto le 

competenze dello Stato e quelle delle regioni: lo Stato fa poche cose di grande rilievo istituzionale 

(competenza esclusiva dello Stato), le regioni fanno tutto il resto (competenza residuale delle regioni). Poi vi 

sono un certo numero di materie in cui si genera una sorta di “condominio”, in cui lo Stato fissa i principi 

fondamentali con le sue leggi lasciando alle regioni la disciplina di dettaglio.  

Menfi 13 settembre 1983: La Sicilia 

detiene antichissime tradizioni 

viticole che conobbero il proprio 

apice quando capitani britannici 

compresero l’attitudine dei vini di 

Marsala a competere con i Porto che 

dominavano il mercato londinese. 

Una nuova viticoltura fu creata, dagli 

anni ’70, impegnata per la 

produzione di vini per i supermercati 

di tutti i continenti. L’incerta capacità 

mercantile delle cento cantine sociali 

finanziate da denaro pubblico fu 

superata soltanto quando il barone 

Diego Planeta creò a Menfi, 

imponendo ai soci regole 

severissime, la cantina Settesoli. (foto 

Antonio Saltini) 
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Ma con la competenza di tipo concorrente, si va dritto all’esasperazione del conflitto d’interessi tra poteri. 

Inoltre, la parte riformata della Costituzione è caratterizzata dalla mancanza di quegli elementi unificanti e di 

coordinamento. Emerge in modo irrefrenabile il policentrismo autonomistico, con tanti centri di regolazione 

ma nessun momento unificante e di garanzia. Secondo i dati raccolti dal Sole 24 Ore a settembre 2019, la 

confusione sulle materie concorrenti produce dal 2001 al 2018 oltre 1.800 ricorsi davanti alla Corte 

Costituzionale. Nel 2018, le liti fra Roma e le regioni impegnano una sentenza su due della Consulta. 

Per evitare che il sistema istituzionale si blocchi, la Corte costituzionale si vede costretta a evidenziare le 

competenze cosiddette “trasversali”, cioè riservate allo Stato, che però – sentenzia la Corte – non riguardano 

una materia, un oggetto specifico, ma tagliano trasversalmente più settori. E in questo modo si può 

consentire allo Stato di intervenire anche in materie che in astratto sembrerebbero riservate alle regioni. 

Lo stesso principio di sussidiarietà, che la Costituzione riferisce esclusivamente alla competenza 

amministrativa, è interpretato dalla Corte costituzionale in modo ampio e flessibile, per spostare la 

competenza non solo verso il basso, più vicino al cittadino, ma anche verso l’alto, quando cambiano i 

presupposti storici, economici e gestionali per l’esercizio del potere. E così si può attribuire allo Stato la 

competenza in materia di tutela della concorrenza e per tutto ciò che riguarda la produzione, il trasporto, la 

distribuzione dell’energia. In tale quadro, la legge n.239 del 2004, in materia di centrali di produzione 

energetica, può attribuire i poteri esclusivamente allo Stato, in ragione della loro importanza strategica.  

Nel corso della pandemia da Covid 19, il difficile rapporto fra Stato e regioni emerge chiaramente nel rimpallo 

reciproco di responsabilità e accuse – tanto da spingere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a 

intervenire per chiedere maggiore collaborazione. Il confronto fra governo centrale e governi locali non si 

limita però alla dialettica politica. Fin dall’inizio della crisi sanitaria, prende la forma di uno scontro a colpi di 

ordinanze e ricorsi. 

In realtà, le difficoltà di gestione della crisi sanitaria non sono da imputare al Titolo V della Costituzione, né 

esclusivamente alle regioni. Con una pandemia in corso, la Costituzione vigente consente comunque soluzioni 

di tipo “centralista”. La lettera q dell’articolo 117 cita espressamente la “profilassi internazionale” tra le 

materie in cui lo Stato ha competenza esclusiva. E all’articolo 120 c’è scritto che il governo può sostituirsi agli 

enti locali quando c’è “un pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica” oppure quando lo 

richiedono “la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali 

delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, 

prescindendo dai confini territoriali dei governi 

locali”. Ma i rapporti ormai esacerbati tra Stato e 

regioni suggeriscono un atteggiamento di forte 

cautela da parte del governo, fino al punto di non 

avvalersi delle prerogative costituzionali, per 

evitare contenziosi infiniti che finirebbero per 

danneggiare i cittadini.  

Le regioni e l’uso improprio del termine 

“federalismo”  

Dinanzi a esiti così sconcertanti della riforma 

costituzionale del 2001, è del tutto improprio 

parlare di “federalismo” in riferimento all’attuale 

assetto istituzionale del Paese. Un prototipo del 

modello federale è stato disegnato alla fine del 

Settecento negli Stati Uniti d’America da coloro che 

vi fondarono i principi costituzionali. Dopo un 

secolo gli Stati Uniti furono teatro di una 

Vittoria, Ragusa, 13 Maggio 1993: I terreni, particolarmente 

sciolti, dell’aria di Vittoria sono particolarmente idonei alle 

colture orticole. Sono stati, dalla metà degli anni ’70, teatro di 

una straordinaria produzione orticola in serre di grande 

semplicità e di singolare economicità, che non si è mai tradotta, 

per altro, in un flusso di esportazione di alto valore, per 

l’incapacità dei produttori di adottare efficaci formule 

commerciali collettive. (foto Antonio Saltini) 
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devastante guerra civile, causata dai movimenti secessionisti del sud, che avrebbero voluto uno Stato 

confederale.  

Il motivo di fondo è rilevante dal punto di vista giuridico. Infatti, nel modello confederale la determinazione 

dei diritti fondamentali e l’individuazione dei titolari di questi diritti spetta alle Costituzioni dei singoli stati 

confederati e non alla Costituzione degli Stati Uniti. In tal modo, esse avrebbero potuto riservare, in tutto o 

in parte, la titolarità e l’esercizio dei diritti fondamentali a certe categorie di persone (si pensi, ad esempio, 

alle complesse questioni razziali tra bianchi e neri).  

Ma vi è un’altra ragione altrettanto importante, quella cioè di stabilire a chi spetti l’esercizio del potere di 

imporre e riscuotere i tributi. Nel modello confederale, il potere tributario si ritiene che sia legato al territorio, 

quello del singolo Stato che fa parte della confederazione; poi ogni Stato ha l’obbligo di versare una parte del 

gettito riscosso alla confederazione, per la copertura delle spese comuni e di quelle delegate dai singoli Stati. 

Il modello federale, diversamente, prevede tre tipologie di tributi: una federale, una statale (che 

corrisponderebbe in Italia alle regioni) e una locale. Le imposte federali devono essere pagate da tutti i 

contribuenti della federazione, perché hanno lo scopo di finanziare le funzioni federali, compresi i 

meccanismi di perequazione tra i territori. Le imposte statali (o regionali) gravano sui contribuenti di ciascuna 

regione (o Stato) per finanziare le funzioni delle regioni (o degli Stati) e delle amministrazioni locali. 

Traslando il ragionamento che sorregge il modello confederale nel sistema costituzionale italiano, ne 

consegue che in quanto cittadini di una regione si è cittadini dello Stato italiano. Cioè, si sviluppa il concetto 

giuridico di “diritto differenziato”, diritto che nascerebbe prima di una norma che lo applica in concreto, 

avendo in sé una forza cogente che deriva dalla struttura e dall’organizzazione giuridica di uno Stato. Quindi, 

il diritto nasce dalla struttura giuridica che è in grado di legittimare le norme, che solo successivamente al 

diritto concretizzeranno l’affermazione del diritto stesso. 

Se, invece, si fa riferimento al modello federale, i cittadini sono al tempo stesso e a pari titolo cittadini della 

federazione e della regione, della provincia, del comune.  

L’analisi teorica di questi modelli indica con sufficiente convinzione che in Italia non si voglia procedere vero 

una “deriva di tipo confederale”. Il referendum popolare del giugno 20006 aveva evitato che alle regioni fosse 

attribuita una competenza legislativa esclusiva in materie che riguardassero i diritti costituzionali, come la 

sanità o l’istruzione, cioè si è evitata l’introduzione del meccanismo cosiddetto di devolution. 

Vi è poi un altro punto da non trascurare. Nella riforma 

del Titolo V, parte seconda della Costituzione manca una 

clausola che si può definire di “supremazia parlamentare 

e che è, invece, presente in tutti gli ordinamenti federali. 

È una clausola che è in grado di rappresentare 

un’estrema garanzia di universalità per tutti i cittadini di 

una nazione, indipendentemente dalla regione di 

residenza. Fino ad ora, l’unica garanzia ispirata a questo 

modello è quella che fissa i livelli essenziali delle 

prestazioni e la competenza esclusiva dello Stato in 

materia di ordinamento civile, ma di certo, sotto questo 

profilo, non sembra affatto sufficiente a coprire l’arco 

dei diritti costituzionalmente garantiti… e ciò potrebbe 

costituire anche un pericolo insidioso, se non 

attentamente valutato. 

 

Ramacca ,al confine tra Catania ed Enna, 9 novembre 

1980. La provincia di Enna, antica terra di zolfatare, 

inadatta alle più ricche produzioni agrumarie, è rimasta 

terra di frumento e di allevamento ovino, peraltro, 

origine della ricotta destinata alla più raffinata 

pasticceria siciliana. (foto Antonio Saltini) 
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Che fare? 

Avviandomi a svolgere qualche considerazione conclusiva dopo questa rapida disamina, potrei, dunque, 

affermare che le nostre istituzioni complessivamente sono estremamente difettose. L’origine di questa 

condizione è da ricercare nella formazione dell’Unità d’Italia. La quale era avvenuta dando vita a un 

ordinamento allo stesso tempo accentrato, perché sospettoso dell’autonomo potere della periferia, e 

debole, perché poco convinto delle proprie capacità progettuali. In tale quadro, le regioni costituiscono “il 

detonatore – per usare un’espressione adoperata dallo storico Raffaele Romanelli nel saggio Centralismo e 

autonomie nell’ambito del volume Storia dello stato italiano. Dall’Unità a oggi, curato dallo stesso Romanelli 

(Donzelli, 1995) – di problemi di lungo periodo che hanno accompagnato la formazione stessa dello Stato 

nazionale”. Se si guarda all’intera storia d’Italia, quello che è sempre mancato nel rapporto tra 

amministrazioni centrali e periferie è uno spirito cooperativo e collaborativo da permettere a ciascun ente di 

considerare come proprio interesse nazionale farsi carico delle amministrazioni più deboli.  

Le regioni avranno senso in futuro se i ceti dirigenti regionali acquisiranno uno spirito coesivo e si daranno 

obiettivi d’interesse nazionale. Altrimenti, la cosa migliore da fare sarebbe quella di trasformarle in 

“governatorati” dello Stato centrale. Una soluzione drastica, indubbiamente, e forse anche utopica, se si 

pensa solo alle fortissime resistenze che opporrebbero i partiti locali. Ma ai cittadini ne verrebbe, senz’altro, 

un giovamento. 

Le proposte migliorative dell’assetto regionale che qui si avanzano valgono, dunque, solo a condizione che 

fiorisca una nuova classe dirigente capace di gestirle. 

Ci sono certamente competenze che potranno essere esercitate esclusivamente dalle regioni o dallo Stato, 

ma ce ne sono alcune, come la salute, che solo una sana e proficua collaborazione tra amministrazione 

centrale e regioni permette di governare nell’interesse collettivo. Per ottenere questo risultato occorrerebbe 

trasformare la Conferenza Stato-regioni in una seconda Camera, superando il bicameralismo paritario che 

abbiamo attualmente. Ma come scrive il politologo Angelo Panebianco in un editoriale del Corriere della Sera 

del 27 giugno 2021, “in Italia la fa da padrone l’inconsapevolezza dell’importanza di disporre di istituzioni ben 

congegnate. Inconsapevolezza che, a sua volta, è la spia — proprio come accade in America latina — di una 

diffusa e radicata cultura anti-istituzionale”. Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che, nonostante 

l’aggravarsi dei conflitti interistituzionali negli ultimi anni, nessuno propone soluzioni. “Il bello o il brutto – 

osserva Panebianco – è che molti di coloro che denunciano queste storture sono gli stessi che nel referendum 

del 2016 dissero no a una proposta di riforma costituzionale la quale, fra le altre cose, intendeva dare una 

veste più razionale ai rapporti centro- periferia”. E 

si chiede: “Come mai i suddetti non si rendono 

conto del rapporto che c’è fra il fallimento di quella 

proposta di riforma e l’attuale ingovernabilità del 

sistema Stato/Regioni?”. 

Un altro problema da affrontare è la revisione del 

numero delle regioni. Solo politici ispirati da 

sentimenti solidaristici e con una mentalità 

manageriale potrebbero elaborare un ritaglio 

diverso delle regioni, riducendone il numero e 

individuando aree territoriali corrispondenti ai 

modelli di vita e di lavoro delle persone. Sono già 

stati fatti alcuni studi che si possono riprendere. Ci 

vuole solo una forte volontà politica per smontare 

e rimontare apparati burocratici che si sono 

sedimentati nel tempo.  

Canicattì 15 settembre 1983 La coltura della vite da tavola ha 

conosciuto in Sicilia, in aree diverse, periodi di grande 

splendore, soprattutto ove si fosse consolidata la pratica di 

proteggere i vigneti, con semplici coperture in plastica, 

sufficienti a proteggere la produzione fino alle favorevoli 

settimane natalizie. (foto Antonio Saltini) 
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Inoltre, va ripreso il tema della presidenzializzazione delle regioni. È invalsa la brutta abitudine di dare ai 

presidenti delle regioni l’appellativo di “governatori”. Ma questo termine non c’è nella Costituzione. Nel 

progetto originario, l’elezione diretta dei presidenti regionali e dei sindaci era strettamente legata alla 

riforma della forma di governo dello Stato. Bisognerebbe completare quel disegno. 

Infine, la riforma regionale va collocata nel quadro del processo d’integrazione europea. E, a questo 

proposito, va detto che bisognerebbe porre mano alla riforma del Trattato sull’Unione europea per 

affrontare alcuni nodi venuti al pettine da tempo, a partire dalla governance. 

L’UE è stretta tra due logiche che faticano a conciliarsi. Da un lato, c’è la logica intergovernativa del Consiglio 

europeo (dei capi di governo nazionali) che considera l’UE come la somma algebrica di ventisette Stati. Poiché 

in un’unione di Stati demograficamente asimmetrici alcuni governi nazionali hanno più influenza di altri, il 

Consiglio europeo ha istituzionalizzato un sistema di veti per garantire il consenso al suo interno. L’esito è 

una ricorrente paralisi decisionale. Dall’altro alto, c’è la logica sovranazionale del Parlamento europeo che 

considera l’UE uno stato parlamentare. Ma anche qui i conti non tornano perché, se il potere decisionale 

risiedesse primariamente nel Parlamento europeo, gli Stati più grandi conterebbero di più degli Stati più 

piccoli, grazie al maggiore numero dei loro rappresentanti.   

Il politologo Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore del 30 maggio 2021 scrive: “In un’unione di stati 

demograficamente asimmetrici e con identità nazionali distinte, la condivisione delle competenze e la 

cooperazione tra livelli di governo non possono funzionare, in quanto gli stati più grandi e più forti possono 

condizionare entrambi i processi. Per questo motivo, sul piano costituzionale, tali unioni si basano su una 

distinzione delle competenze così da definire gli ambiti in cui il centro oppure gli stati hanno il potere 

dell’ultima parola. Storicamente, nelle unioni di stati, al centro sono state assegnate le competenze relative 

alla sicurezza collettiva (dalla politica estera e militare alla politica monetaria e fiscale), mentre gli stati hanno 

trattenuto per sé tutto il resto. L’UE è andata in direzione opposta. Ha centralizzato le competenze 

regolatorie del mercato unico, mentre gli stati hanno monopolizzato le competenze relative alla sicurezza 

collettiva. Occorrerebbe invece ribilanciare le competenze, promuovendo più integrazione di alcune politiche 

e meno integrazione di altre”. 

In tale prospettiva, bisognerebbe procedere verso uno “sdoppiamento” delle competenze in materia di 

“agricoltura”, per distinguere in modo razionale ed efficace le materie che dovrebbero rimanere nella 

competenza esclusiva dell’UE e le materie che dovrebbero tornare nella competenza degli Stati membri.Più 

precisamente, andrebbero estrapolate dall’attuale PAC quelle competenze che si legano effettivamente ad 

obiettivi raggiungibili più efficacemente mediante una politica comune. Tutte le altre competenze 

andrebbero attribuite esplicitamente agli Stati membri, per il semplice motivo che solo questi possono 

effettivamente gestire la convivenza della pluralità delle agricolture dentro il perimetro delle rispettive 

sovranità.  

 autore: PATRICK PLEUL | copyright: AFP 

Raccolta meccanica di cetrioli, un prodotto che 

fruendo della completa meccanizzazione, 

assicura ai supermercati la maggiore facilità di 

vendita. 
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La Politica europea nel settore agricolo andrebbe, pertanto, semplificata e razionalizzata – sia al livello della 

normativa, sia al livello delle risorse finanziarie e di bilancio – secondo il principio delle due sovranità. Alla 

sovranità unionale andrebbero assegnate le seguenti materie: 1) sostegno e coordinamento del sistema della 

conoscenza e dell’innovazione in agricoltura; 2) sistema articolato di regole e misure che siano finalizzate a 

garantire la food security e la food safety; 3) coordinamento tra i primi due interventi e altre politiche comuni 

coinvolte. Mentre alla sovranità dello stato nazionale membro andrebbero le seguenti materie: “pagamenti 

diretti” in modo tale che ciascun Paese, utilizzando risorse proprie, possa decidere se continuare ad erogarli 

secondo i criteri finora adottati o cambiarne profondamente l’impostazione per ottenere risultati coerenti 

con l’insieme degli obiettivi perseguiti ed eliminare squilibri e iniquità. Ad esempio, ci potrebbero essere 

Paesi, come l’Italia, interessati ad una misura di questo tipo esclusivamente per i territori della “Montagna” 

o per le “Zone Interne”.  

Questa proposta di reimpostazione della politica europea per il settore agricolo, non comprende l’attuale 

“politica per lo sviluppo rurale” in quanto si auspica una sua riconduzione nell’ambito della “politica regionale 

e di coesione”. Quest’ultima andrebbe considerata come politica orizzontale finalizzata alla “sostenibilità” 

(per il contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico, per il passaggio dall’energia fossile a quella da 

fonti riproducibili, per la tutela della biodiversità e per la conservazione e valorizzazione del paesaggio) e ai 

“sistemi territoriali” (in cui le molteplici attività produttive s’intrecciano con l’ambito delle infrastrutture, dei 

servizi e dei sistemi di welfare). 

Per ricostruire le economie dei Paesi danneggiati dalla pandemia e predisporsi nel prevenire future crisi, gli 

Stati del mondo dovrebbero confrontarsi e collaborare tra loro per trovare soluzioni globali. Alle pandemie 

del passato seguivano le carestie. Le quali venivano eliminate grazie alle condizioni di pace, sviluppo sociale 

e tecnologico e democrazia. Non a caso, nel 1970, l’agronomo genetista Norman Borlaug fu insignito del 

premio Nobel per la Pace con la seguente motivazione: “[A colui che] più di ogni altra persona del nostro 

tempo ha aiutato a dare il pane a un mondo affamato. Noi abbiamo fatto questa scelta nella speranza che 

provvedendo al pane si darà pace a questo mondo”. Oggi la pandemia ha posto al centro del dibattito il 

problema dei vaccini e, in particolare, dei brevetti riferiti a questi farmaci. Le organizzazioni mondiali (ONU, 

OMS, W TO, ecc.) dovranno affrontare questi temi, rivisitando le regole riguardanti i rapporti tra Paesi 

industrializzati e Paesi in via di sviluppo, la cooperazione internazionale, gli scambi commerciali. La questione 

dei vaccini è solo un aspetto del tema più rilevante della salute globale, definita dall’Istituto Superiore di 

Sanità “un’area di studio, ricerca e pratica che pone una priorità sul miglioramento della salute e sul 

raggiungimento dell’equità nella salute per tutte le persone in tutto il mondo”. Covid-19 ci ha ricordato il 

Fulgatore, Trapani, 11 settembre 1983: la cultura 

del melone giallo, o “invernale” costituisce, in 

una parte cospicua della provincia di Trapani, un 

prezioso utilizzo dei campi ove sia stato mietuto il 

frumento, ma l’inveterata incapacità dei 

produttori di organizzarsi commercialmente ha 

consentito di sfruttare in successo di un frutto 

fino ad anni recenti sconosciuto ai più accorti  

negozianti internazionali che si avvalgono dei  

miseri compensi erogati ai campesinos agricoltori 

peruviani, boliviani, brasiliani. (foto Antonio 

Saltini) 
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nesso tra salute globale umana e salute globale 

animale. L’agricoltura, la zootecnia, 

l’alimentazione, l’ambiente sono argomenti 

strettamente intrecciati con la salute globale. 

Stiamo andando verso un cambio di paradigma 

dello sviluppo che gli Stati dovranno 

interpretare e regolare in modo condiviso. Al 

momento prevalgono da parte di alcuni Stati 

atteggiamenti egemonici rispetto a quelli 

cooperativi. In campo ci sono democrazie 

liberali e regimi autoritari. E da questo 

confronto / scontro anche la democrazia e le 

sue forme potranno subire modifiche, nello 

Stato e oltre lo Stato. 

L’UE sarà protagonista nel nuovo scenario mondiale che si va delineando, se completerà rapidamente il suo 

processo di integrazione, dotandosi di istituzioni efficienti e di una forma di governo efficace e democratica. 

Non basta la Conferenza sul Futuro dell’Europa che si è aperta il 9 maggio scorso. Bisognerebbe che il 

Parlamento Europeo getti il cuore oltre la siepe ed elabori, come si è detto sopra, un progetto di revisione 

del Trattato ai sensi dell’art. 48 del TUE. Per poi negoziarlo con gli Stati membri, con un confronto / scontro 

politico. 

In tali percorsi, l’agricoltura europea potrà fare la sua parte nel confronto / scontro sia europeo che 

planetario – così come avvenne nella fase iniziale dell’integrazione comunitaria quando seppe compiere un 

forte salto produttivo – se sarà messa nelle condizioni di innovarsi tecnologicamente per produrre il cibo 

necessario alle popolazioni e, al contempo, preservare le risorse ambientali a vantaggio delle generazioni 

future. Per questo andrebbero ripartite più razionalmente le competenze agricole tra UE e Stati membri. E in 

un nuovo assetto europeo, potrebbe essere più facile stabilire cosa dovrebbe fare l’amministrazione centrale 

e cosa, invece, andrebbe assegnato alle competenze regionali.  

Ma un confronto pacato su questi 

argomenti richiederebbe gruppi dirigenti 

capaci di esprimere visione politica 

d’insieme e, allo stesso tempo, concretezza 

realizzativa. Ne avremo in futuro?   

 

 

 

 

Fotoricordo degli splendori attesi ma mai raggiunti 
dell’agricoltura dell’ Unione Europea, ostacolati dal 
generale disinteresse collettivo e dalla totale incapacità 
di previsione economica dell’intera classe politica del 
sodalizio (copyright Encierro - Adobe Stock) 

Lentini, Siracusa, 13 novembre 

1980: il cancello d’ingresso di 

un “giardino” di Lentini il 

borgo siracusano famoso per 

l’indiscutibile primato della 

qualità del proprio Tarocco. I 

due aranci sulle cuspidi laterali 

significano “la partita è stata 

venduta”, i bossoli di lupara 

sui due lati: visitatori ulteriori 

non sarebbero graditi . (foto 

Antonio Saltini) 

ALFONSO PASCALE 

È formatore in agricoltura sociale. Ha scritto numerosi articoli e saggi sulla storia delle campagne. 
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Secondo la consuetudine il 

Direttore generale dell’OIV, Paul 

Roca, ha reso pubbliche le 

previsioni produttive mondiali della 

vendemmia del 2021, annata 

climaticamente favorevole 

nell’emisfero sud e abbastanza 

negativa nell’emisfero nord, in 

particolare nell’Unione Europea, 

che è stata colpita da gelate 

primaverili, poi dalla siccità estiva, 

proprio nelle fasi fenologiche più 

sensibili (es. invaiatura). L’OIV non 

ha dato un giudizio sulla qualità del 

vino, variabile a seconda delle zone 

geografiche, ma noi possiamo 

aggiungere che nel complesso non 

dovrebbe essere una grande annata, salvo sempre per le aree vocate. 

Anche il 2021 è stato contrassegnato da anticipo della maturazione, bassa acidità, pH e grado zuccherino 

elevati. È opportuno rammentare che la 

vendemmia nell’emisfero sud si verifica sei mesi 

prima di quella dell’emisfero nord, ossia a 

cavallo del mese di marzo, mentre nell’emisfero 

nord è incentrata nel mese di settembre. 

LA PRODUZIONE MONDIALE. 

È stata stimata, dall’OIV, in 250,3 milioni di 

ettolitri di mosti e di vini, vale a dire con una 

riduzione globale del -4% rispetto al 2020 e pari 

a quella del 2017. Sono annate di scarsa 

produzione, soprattutto se paragonate a quelle 

del 2004 (295 milioni di hl), del 2006 (283 

milioni) del 2013 (292 milioni) e del 2018 (294 

milioni). I Paesi maggiori produttori sono 

elencati nella tabella 1. 

VENDEMMIA 2021: 

PIÙ OMBRE CHE LUCI 

Mario Fregoni 

1978 - Lipari, vigneto a piedi del Monte Pilato (fototeca Nuova Terra Antica) 

13 settembre 2005 -  Vigneti sul lago Balaton, Ungheria (fototeca Nuova 
Terra Antica)   
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L’OIV ha altresì presentato le stime vendemmiali per grandi aree 

geografiche. 

L’EMISFERO SUD 

Ha goduto di un clima favorevole e nel 2021 ha prodotto 59 milioni 

di hl, ossia con un incremento del 

19% in confronto al 2020. In precedenza si erano verificate 

produzioni elevate nel 2004 (53 milioni), nel 

2013 (58 milioni) e nel 2018 (57 milioni). 

L’UNIONE EUROPEA. 

Ha registrato un calo di produzione del 13%, pari a quasi 22 milioni di 

hl, rispetto, ancora, all’anno precedente. Più precisamente nel 2021 

l’UE ha prodotto 145 milioni di hl, livello basso se paragonato 

al raccolto del 2004 (191 milioni), a quello del 2013 (174 milioni) e 

del 2018 (183 milioni). A tale riduzione 

hanno significativamente contribuito la Francia (- 22%) con 34,2 

milioni prodotti nel 2021, l’Italia (-9%) con 44,5 milioni, la Spagna (-

9%) con 35 milioni di hl. 

Gli altri Paesi dell’emisfero nord hanno subito variazioni poco 

sensibili (tab.1). 

Si fa rilevare che le statistiche dell’OIV sono le sole cui si riconosca 

un rilievo mondiale, siccome convalidate da molti anni e basate sulle 

informazioni dei Paesi membri dell’organizzazione. Purtroppo i 

metodi di raccolta dei dati non sono generalmente scientifici (come 

spiega Fregoni, in Viticoltura di qualità) per cui 

si devono considerare, piuttosto, quali stime. In generale le dichiarazioni di produzione vinicole sono 

inferiori alla realtà, a causa dei limiti di produzione ad ettaro da rispettare nelle indicazioni geografiche dei 

vini. 

LA VENDEMMIA 2021 IN ITALIA 

I dati della statistica italiana sono stati desunti da Asso 

enologi, UIV e ISMEA.  

Negli ultimi sei anni la produzione è oscillata fra 55 

milioni di hl (2018) e 44,5 milioni di hl (2021), con  

una media sessennale di 48,4 milioni di hl. L’Italia è da 

sempre il più grande produttore del mondo, seppure non 

ce ne rendiamo lucidamente conto. 

Paese 
di produzione 

Produzione 
(milioni di hl) 

Italia 44,5                 
Ungheria 3,1 
Spagna 35,0                 
Nuova Zelanda 2,7                                              
Austria 2,3                 
Brasile 3,6 
Francia 34,2                 
Georgia 1,8 
USA 24,1                 
Grecia 1,7 
Australia 14,2                
Moldavia 1,1 
Cile 13,4                
Bulgaria 0,9 
Argentina 12,5                 
Svizzera 0,8 
Sud Africa 10,6                 
Croazia 0,7 
Germania 8,8                 
Uruguay 0,7 
Cina 6,6                  
Ucraina 0,7 
Portogallo 6,5                  
Repubblica Ceca 0,6 
Lussemburgo 0,1                  
Slovenia 0,5                                                                
Romania 5,3.                 
Slovacchia 0,3 
Russia 4,5                 
Cipro 0,1 

1981 - Rhône, Couteaux de Condrieux. Uno dei più famosi 
crue (fototeca Nuova Terra Antica) 
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Dividendo la produzione per grandi aree, si osserva che 23,9 milioni di hl sono stati prodotti nell’Italia 

Settentrionale, 3,7 milioni nell’Italia centrale (che conta un numero modesto di Regioni) e 16,8 milioni di hl 

Nell’Italia meridionale. Le Regioni dalla maggiore produzione sono il Veneto e l’Emilia Romagna al nord, la 

Puglia e la Sicilia al sud. 

Le produzioni per Regione del 2021 sono diminuite nella seguente misura: Campania e Puglia -5% ciascuna; 

Valle d’Aosta, Veneto, Friuli 

Venezia Giulia -7%  

Sicilia – 9%  

Piemonte, Trentino-Alto 

Adige, Liguria, Lazio, 

Basilicata, Calabria -10% 

Marche – 13% 

Emilia-Romagna, Molise, 

Sardegna – 15% 

Umbria, Abruzzo – 18% 

Lombardia – 20% 

Toscana – 25% 

27 novembre 1981. Ai piedi del Pic Saint Loup, Hérault i nuovi vigneti impiantati a spese pubbliche nel tentetivo di migliorare la qualità, 
tradizionalmente deteriore, dei vigneti del Midi, i cui vini sono da sempre condannati da un’aututnno infausro dominato dal Mistral, un 
vento reddo e soprattutto unmido. (fototeca Nuova Terra Antica) 

10 agosto 1978, Nipozzano, Valdarno (fototeca Nuova Terra Antica) 
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La media della riduzione 

della produzione è stata 

del 9 %. 

Un’annata avara, quindi, 

per cause climatiche, 

probabilmente collegabili 

al riscaldamento globale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIO FREGONI 

Milanese di nascita, si laurea con lode in Scienze Agrarie all’Universitá Cattolica S.C. di Piacenza, nella 

quale ha insegnato viticoltura come professore ordinario per oltre 50 anni. Eletto presidente dell’OIV, 

nominato presidente del Comitato Nazionale delle d.o.c. é accademico di agricoltura di Francia e 

memebro di altre 15 accademie estere e italiane, insignito di tre lauree honoris causa all’estero, 

commendatore in Spagna, ufficiale al merito in Francia, autore di 20 volumi ( di cui tre insigniti il Prix 

Oiv), ha pubblicato diverse centinaia di ricerche ed è costitutore delle varietà Ervi e Malvasia rosa. 

15 aprile 1983 – Cirò (Crotone), Calabria (fototeca Nuova Terra Antica)   
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Sintesi dell’intervento 

Gli animali domestici accompagnano l’uomo dalla 

rivoluzione neolitica e sono fonte di cibo (carne, 

latte, uova, ecc.), beni di consumo (pellami, lana, 

concimi organici, ecc.) e numerosi servizi (lavoro, 

attività ludiche, tutela e valorizzazione del 

paesaggio, ecc.). Nonostante ciò, è da alcuni 

decenni in atto una campagna volta a demonizzare 

il settore zootecnico additandolo come 

responsabile di una vasta gamma di fenomeni 

negativi che vanno dal cambiamento climatico agli 

effetti negativi sulla salute umana, al degrado 

ambientale e alla perdita di biodiversità. Per 

cogliere quanto di vero vi sia in tali affermazioni, 

abbiamo analizzato uno “scenario vegano” che 

facendo propria tale ideologia prevede per il 

futuro la totale abolizione della zootecnia e uno 

“scenario armonizzante” fondato invece su 

un’intensificazione sostenibile e che miri a 

interazioni fra uomo-animali-piante coltivate-

terreno più ricche ed armoniche.  

Con riferimento allo scenario vegano vengono 

posti in evidenza gli elementi di debolezza in 

termini socio-economici (la zootecnia fornisce oggi 

reddito a circa un miliardo di persone), salutistici 

(effetti positivi sulla salute degli alimenti di origine 

animale), ambientali (gli animali domestici 

consentono di sfruttare risorse alimentari non 

utilizzabili dall’uomo) e di tutela delle biodiversità 

(l’intensificazione del sistema agricolo-zootecnico 

consente di mantenere l’agricoltura su areali ben 

più ridotti di quelli che si sarebbero avuti in 

assenza della stessa).  

Circa l’annosa diatriba feed-food (e cioè il fatto 

che gli animali domestici consumino cibo (feed) 

che potrebbe essere invece direttamente 

consumato dagli esseri umani) gli autori riportano 

le seguenti evidenze a livello mondiale: 

- gli animali domestici consumano anche alimenti 

provenienti da aree coltivate (circa il 40% del 

totale coltivato), ma al contempo producono il 

18% delle calorie e il 25% delle proteine 

consumate dagli esseri umani o, più in dettaglio, il 

13 o 28% delle calorie e il 25 o 55% delle proteine 

(oltre ai micronutrienti), rispettivamente nei Paesi 

a basso e ad alto reddito (ed è in questi ultimi che 

si usano alimenti frutto della coltivazione);  

- l’86% della sostanza secca consumata dagli 

animali domestici è costituita da materie (erba, 

fieno, paglie e sottoprodotti dell’industria agro-

alimentare) non edibili per l’uomo e che 

resterebbero altrimenti inutilizzate; 

- i ruminanti al pascolo (bovini, ovi-caprini) 

sfruttano alimenti a bassa densità di nutrienti. 

Inoltre, l’efficienza con cui convertono le proteine 

vegetali in proteine animali è superiore a quella 

dei monogastrici (suini, pollame, ecc.), in quanto la 

quota edibile dall’uomo è minore (specie nei 

sistemi meno intensivi). 

-  le proteine animali sono di qualità elevata 

perché a differenza di molti vegetali hanno un 

rapporto amminoacidico ideale per le esigenze 

umane, risultando ad esempio ricche di triptofano 

(spesso carente nei cereali) e amminoacidi 

solforati (spesso carenti nelle leguminose); a ciò si 

PERCHÉ È ERRATO E BANALE DEMONIZZARE 
IL SETTORE ZOOTECNICO 

Giuseppe Bertoni 

Luigi Mariani 

In 1800, each US 

farm could only 

produce enough 

food to feed one 

other family. In the 

wake of 

considerable 

improvements in 

productivity, each 

farmer currently 

produces enough 

food to feed an 

average of 125 

other people. 

(Capper, 2011) 
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aggiunga che i cibi di origine animale apportano 

una varietà di micronutrienti (vitamina D, vitamina 

B-12, riboflavina, calcio, ferro e zinco in forme 

facilmente assimilabili) che non è facile conseguire 

in diete unicamente a base vegetale; 

- da non trascurare è inoltre il fatto che dalle 

attività di allevamento e dal resto della filiera 

zootecnica traggono il loro reddito circa 1 miliardo 

di persone.  

In base a questo insieme di evidenze, e a molte 

altre riportate nel testo, gli autori: 

- evidenziano la superiorità dello scenario 

armonizzante che risulta il più rispondente ai 

bisogni dell’umanità e ritengono importante 

segnalare che un tale scenario potrà essere 

realizzato solo in presenza di una sensibile crescita 

culturale sia dei produttori agricoli sia dei cittadini 

consumatori.  

- ritengono ingiusta e priva di fondamento la 

campagna di demonizzazione degli allevamenti 

animali che viene da tempo condotta. 

1. Aspetti generali 

Nel corso della storia dell’umanità, le principali 

transizioni sociali ed epistemiche si sono 

rispecchiate anche nei cambiamenti 

dell’approccio dell’uomo al sistema alimentare. 

Ciò ha riguardato in particolare le interazioni 

uomo-animale e il consumo di Alimenti di Origine 

Animale (AOA). 

La raccolta di prodotti vegetali e le attività di 

caccia e pesca sono stati di gran lunga la forma 

prevalente di sostentamento dell’umanità nel 

corso del paleolitico, cui ha fatto seguito a partire 

da 11-12.000 anni fa una lenta transizione verso 

l'agricoltura (coltivazione e allevamento) basata 

sulla domesticazione di piante e animali utili 

all’uomo.  

Sino a tempi recentissimi, i progressi in termini di 

rese e qualità delle produzioni vegetali e animali 

sono stati modesti  e l’aumento delle produzioni 

globali era semplicemente frutto di una maggiore 

superficie coltivata e del maggior numero di capi 

allevati, il tutto imposto dall’aumento della 

popolazione e vincolato al numero di braccia 

coinvolte nel processo produttivo. Il recente 

passaggio al paradigma della rivoluzione verde  è 

frutto di basilari scoperte nel campo della 

genetica, delle tecniche colturali e di allevamento 

Figura 1 – Terre 

emerse secondo 

le diverse forme 

di utilizzo 

(Faostat, dati 

2019). 
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avvenute nel XIX secolo e che si sono tradotte nel 

XX secolo in uno straordinario incremento delle 

rese per unità di superficie coltivata e per capo di 

bestiame allevato, Tale fenomeno, che ha 

coinvolto soprattutto i paesi sviluppati, è stato 

accompagnato dal distacco della maggior parte 

della popolazione dalle attività di produzione del 

cibo (inurbamento e grande espansione degli 

impieghi nel settore secondario e terziario), 

dall'ascesa delle industrie agroalimentari, 

dall'aumento dell'offerta e del consumo di AOA 

(Leroy et al., 2020). 

Sebbene ciò abbia migliorato notevolmente lo 

stato nutrizionale della popolazione, negli ultimi 

decenni sono state poste in evidenza varie 

conseguenze negative (vere o presunte) del 

predetto nuovo paradigma. La prima delle 

conseguenze negative è quella sulla biodiversità, 

cui si aggiungono quelle sulla salute, sul clima, 

sulle pandemie e sulle ansie frutto di squilibri 

sociali. Da tali ipotetiche conseguenze negative, 

di cui si è fatta a più riprese portavoce la nota 

rivista medica The Lancet (Watts et al., 2018; 

Willet et al., 2019; Watts et al., 2020) deriva 

l’idea di Leroy et al. (2020) secondo cui il sistema 

agro-alimentare debba in futuro evolvere verso 

due ipotetici scenari: 

- un scenario che chiameremo di qui in avanti 

scenario vegano perché sostanzialmente 

conforme a tale ideologia e che prevede 

l'abolizione radicale dell’allevamento del 

bestiame, il ”ritorno alla natura” e a una dieta di 

soli vegetali; - uno scenario, meno drastico del 

primo, che prevede che il sistema agricolo-

zootecnico evolva verso interazioni uomo-

animali-piante coltivate-terreno più ricche ed 

armoniche e dunque in definitiva più sostenibili in 

termini ambientali, sociali ed economici e più 

accettabili per la società nel suo complesso. Lo 

chiameremo qui di seguito scenario 

armonizzante. 

Figura 2 - Il metano 

prodotto da bovini e altri 

animali fa parte di un ciclo 

naturale in cui esso viene 

ossidato nell'atmosfera, 

trasformando il carbonio in 

anidride carbonica che è la 

forma originariamente 

utilizzata per fissare i 

carboidrati nelle colture in 

crescita (Rotz, 2019). 
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2. Alimenti di origine animale, perdita di 

biodiversità e scenario vegano 

Secondo dati FAOSTAT (2019) l'agricoltura occupa 

circa il 35% delle terre emerse (il 30% essendo 

occupato da foreste e il restante 35% da 

deserti, acque interne, ecc.) (figura 1). 

Inoltre, secondo la review di Willet et al. 

(2019) pubblicata sull’autorevole rivista 

medica The Lancet, la produzione alimentare 

sarebbe responsabile del 30% e oltre delle 

emissioni globali di gas serra e del 70% del 

consumo di acqua dolce prelevata dall’uomo. 

Dunque, la conversione degli ecosistemi 

naturali in terre coltivate e pascoli sarebbe 

divenuta il principale responsabile del calo 

della biodiversità e cioè dell’estinzione di 

molte specie viventi. Inoltre, l'abuso e l'uso 

improprio di azoto e fosforo starebbe 

provocano l’eutrofizzazione delle acque con 

rischio di zone non vitali nei laghi e lungo le 

coste dei mari ed infine il 60% dello stock 

ittico mondiale sarebbe completamente 

sfruttato e il 30% sarebbe sovrasfruttato con 

conseguente calo nelle catture dalla pesca marina 

globale.  

Sempre secondo la review di Willet et al. (2019), i 

summenzionati eventi negativi sarebbero da 

attribuire al tipo di dieta imperante, che oltre 

tutto sarebbe causa di molte malattie 

degenerative per cui andrebbe modificata per 

essere salutare per l’uomo oltre che per il 

pianeta; in particolare, si dovrebbe intervenire 

secondo i seguenti criteri: basarla in gran parte su 

verdure, frutta, cereali integrali, legumi, noci e oli 

insaturi; includere una quantità da bassa a 

moderata di pesce e pollame; ridurre in modo 

sostanziale o eliminare del tutto carne rossa, 

carne conservata, zuccheri aggiunti, cereali 

raffinati e verdure amidacee.  

Come si vede, l’impostazione di questi autori non 

differisce di molto rispetto alla scelta 

vegetariana-vegana, poiché considera “male 

assoluto” la produzione, specie se intensiva, di 

AOA, una tesi che merita quindi di essere 

approfondita con riferimento a tre domande 

chiave: 

se la dieta ritenuta salutare perché priva da AOA 

sia davvero tale; 

se le ragioni di preoccupazione ambientale 

debbano attribuirsi soprattutto agli AOA e quindi 

all’allevamento animale; 

se un opportuno “restyling” delle attività 

zootecniche, da commisurare comunque al 

soddisfacimento delle esigenze nutrizionali 

dell’umanità, non possa bastare per ottenere la 

sensibile riduzione dei presunti problemi di 

natura ambientale, in accordo con lo scenario 

armonizzante di Leroy et al. (2020). 

Per analizzare in dettaglio la percorribilità dello 

scenario vegano è a nostro avviso necessario 

analizzare i quattro aspetti seguenti: 

1. filosofico (vegetarianesimo-veganesimo e loro 

fondatezza); 

2. socio-economico (quanto pesano gli AOA nelle 

economie) 

3. salutistico (AOA come causa di malattie 

degenerative non trasmissibili o come concausa 

della pandemia da Covid19); 

4. ambientale (AOA come fonti di grave rischio 

per il pianeta in virtù delle emissioni di gas serra, 

della contaminazione di acque, suolo e atmosfera 

ecc.). 

Nei prossimi paragrafi analizzeremo in dettaglio 

tali aspetti.

1 Ad esempio, le rese ettariali del frumento in Italia all’inizio del XX secolo (intorno al 10 q/ha) non erano lontane da quelle che 
si registravano in epoca augustea (Mariani, Cola e Ferrero, 2021). 
1 Per rivoluzione verde si intende il graduale e sensibile aumento a livello globale delle rese e dalla qualità delle produzioni 

agricolo-zootecniche che è generalmente in atto dagli anni 30-50 del XX secolo e che ha consentito di ridurre in termini assoluti 

(da 1 miliardo a 800 milioni circa) e relativi (dal 50% del 1945 al 10% odierno) la quota della popolazione globale al di sotto della 

soglia di sicurezza alimentare. 
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3. Aspetti filosofici e socio-economici 

Le ragioni di tipo filosofico contrarie agli AOA sono comprensibili e degne di rispetto, ma nulla più, anche da 

parte di chi come noi non le condivide (non foss’altro perché la religione cattolica non ha, tradizionalmente, 

una simile posizione).  

Sul piano delle sostenibilità socio-economica degli AOA occorre considerare che l’agricoltura nel suo 

complesso occupa a livello mondiale circa 3 miliardi di persone organizzate in circa 590 milioni di aziende e 

che dalle attività di allevamento e dalla filiera zootecnica traggono il loro reddito circa 1 miliardo di persone 

(FAO, in corso di pubblicazione).  

Come osservano Mottet et al. (2017) l'allevamento agisce da stabilizzatore del mercato cerealicolo 

mondiale in quanto la domanda di cereali da esso espressa presenta una elasticità maggiore rispetto a 

quella per il consumo umano, per cui quando i prezzi dei cereali sono alti l’attività dei sottosettori a ciclo 

breve (allevamento intensivo, suinicoltura) viene ridotta mentre quando i prezzi sono bassi viene 

aumentata assorbendo così le eccedenze.  

Alla luce di quanto sopra – oltre che della essenzialità nutrizionale degli AOA di cui si parlerà poi - 

un’eventuale adesione globale all’opzione A non potrà essere in ogni caso posta in atto a cuor leggero, 

specie con riferimento ai Paesi poveri. Al riguardo ci pare importante riportare qui di seguito la traduzione 

dell’abstract della review di Randoph et al. (2007) dal significativo titolo “Role of livestock in human 

nutrition and health for poverty reduction in developing countries”:  

“L'allevamento del bestiame è fondamentale per molti poveri nei paesi in via di sviluppo, spesso 

contribuendo a molteplici obiettivi di sostentamento e percorsi di uscita dalle condizioni di povertà più 

estrema. In particolare, l'allevamento del bestiame, grazie al suo impatto positivo sull’alimentazione e la 

salute influisce su un bene indispensabile per i poveri e cioè il capitale umano. Vengono qui richiamati i 

legami tra l'allevamento del bestiame e il benessere fisico dei poveri esaminando vari preconcetti 

comunemente diffuse e che travisano il problema. Tali convinzioni limitano la portata dei programmi di 

intervento per promuovere l’allevamento, limitare così il suo contributo alla riduzione della povertà. 

Riconoscere la complessità del ruolo svolto dal bestiame e delle opportunità perse a causa di questi 

preconcetti può migliorare la capacità del bestiame di contribuire al benessere umano nei paesi in via di 

sviluppo.”  

Peraltro, le idee espresse da Randolph et al. (2007) sono alla base della partecipazione di uno dei due autori 

a iniziative di cooperazione allo sviluppo condotte in Africa e in India e nelle quali un ruolo centrale è 

affidato alla zootecnia familiare (Bertoni et al., 2015). 

 

4. Aspetti salutistici 

A partire dagli anni ’80 del secolo scorso gli effetti negativi sulla salute degli AOA (acidi grassi saturi, alto 

colesterolo ematico e conseguenti malattie cardio-vascolari) hanno goduto di enorme notorietà grazie ad 

Ancel Keys che, oltre ad aver creato la razione K, è ritenuto il “padre” della Dieta Mediterranea. In seguito, 

agli AOA sono state attribuite anche altre malattie (diabete, obesità e cancro) mentre la Dieta 

Mediterranea – ritenuta erroneamente vegetariana – è assurta ad emblema della dieta salutare. 

Nonostante ciò, il nesso causale fra AOA e le malattie degenerative ha perso col tempo gran parte del suo 

iniziale “appeal”, semmai limitandosi a far ritenere un rischio i loro eccessi (Mozaffarian, 2016). 

Al contrario, si è andato confermando che un giusto apporto di AOA nelle diete è fonte di energia e 

proteine di alta qualità, fra cui anche una varietà di micronutrienti essenziali, alcuni dei quali – come 

triptofano, vitamina B12, riboflavina, calcio, ferro, zinco e vari acidi grassi essenziali – sono difficili da 
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ottenere in quantità adeguate dai soli alimenti di origine vegetale. Quest’ultima osservazione riguarda in 

particolare bambini e anziani, per loro natura più esposti alle carenze nutrizionali ed in termini più generali 

le popolazioni dei  Paesi in via di sviluppo (PVS), nei quali la varietà degli alimenti è scarsa e non sono 

reperibili integratori (FAO, 2018); pertanto anche piccole quantità di alimenti di origine animale 

contribuiscono in modo sostanziale a garantire l'adeguatezza alimentare, a prevenire la denutrizione e le 

carenze nutrizionali e ad avere impatti positivi sulla crescita, sulla funzione cognitiva e sull'attività fisica dei 

bambini, oltre a ridurre i rischi in gravidanza e a rafforzare le difese immunitarie (Smith et al., 2013). 

La più importante motivazione avversa agli allevamenti animali è dunque destituita di fondamento; al 

contrario, si è visto che una certa quantità è assolutamente indispensabile e, per i Paesi a basso reddito, lo 

ammette lo stesso Report EAT-Lancet (Willet et al., 2019) prima citato in senso opposto. Infatti, nel Panel 3 

del Report, si afferma che : “Because many regions, such as sub-Saharan Africa, still face severe burdens of 

undernutrition and malnutrition, and growing children often do not obtained equate quantities of nutrients 

from plant source foods alone, source foods should be examined carefully.” C’è da chiedersi perché la 

stessa cosa (che gli alimenti vegetali non bastano) non dovrebbe valere anche per i Paesi ad alto reddito, 

visto che la fisiologia degli esseri umani non cambia.  

A parte queste osservazioni, per certi versi ovvie, Willet et al. (2019) trascurano del tutto i tanti ruoli non 

alimentari degli animali domestici che sono riassunti in tabella 1. Si noti che taluni ruoli del bestiame sono 

prevalenti nei Paesi ad alto reddito e altri nei Paesi a basso reddito. Si noti inoltre  che nei Paesi ad alto 

reddito come l’Italia gli scarti di macellazione presentano un peculiare destino, nel senso che è normale 

considerare solo ciò che ritroveremo nel piatto come “carne” di varie tipologie (in genere fra il 35 e il 50% 

del peso iniziale), mentre gran parte di quel che resta ha comunque usi utili all’uomo: pellami per la 

pelletteria, grassi per i saponi, ossa per concimi, vari materiali per l’industria alimentare e farmaceutica 

ecc., senza dimenticare la produzione di biogas con scarti vari. 

Oltre a dimostrare l’ampiezza degli usi cui gli animali rispondono, quest’ultima constatazione dovrebbe far 

riflettere chi fa ricadere sulla sola carne il peso delle conseguenze “negative” attribuite agli animali. Ben più 

ampie e non meno importanti sono infatti le funzioni dell’allevamento animale, nei paesi poveri e in quelli 

Tabella 1 – Alcuni dei molteplici ruoli svolti dalla zootecnia. Per ogni voce viene indicato il ruolo prevalente.  

Ruoli alimentari: carne rossa, latte e derivati, pollame da carne, pesce, uova, miele, ecc. 
Ruoli non alimentari di tipo economico  
- garanzia per l’accesso al credito (*) 
- lavoro nel settore agricolo  
- lavoro nei settori dei trasporti, del turismo e dell’industria 
- fonte di beni di consumo: lana, seta, produzione energetica domestica (animali come fonte di calore metabolico, 
escrementi animali come combustibili); sottoprodotti di macellazione (pelli, corna, grassi, ecc.) come materie 
prime per l’industria alimentare, farmaceutica, cosmetica, dei fertilizzanti, ecc. 
 
Ruoli non alimentari di tipo ambientale: riciclo per scopi di alimentazione animale di sottoprodotti dell’industria 
alimentare o di alimenti non più adatti al consumo umano, escrementi come fertilizzanti, valorizzazione del 
paesaggio, mantenimento in efficienza dei pascoli, ripulitura del sottobosco e delle aree ruderali per la tutela del 
paesaggio, la prevenzione degli incendi, lo stimolo al sequestro di carbonio, ecc.)  
 
Ruoli non alimentari di tipo sociale: 
- benessere psicosociale  
- fonti di cibi tradizionali  
- eventi culturali, rituali e religiosi  
- esercizio fisico, sport e ricreazione 

(*) funzione  richiamata anche dall’etimo del termine pecunia 
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ricchi, vero è che è possibile considerarlo come un esempio della tanto decantata “economia circolare”; 

pertanto, il suo impatto andrebbe meglio ripartito fra tali funzioni. 

Circa poi il presunto legame fra zootecnia intensiva e l’epidemia da Covid19, l’atto d’accusa viene 

incredibilmente dalla nota rivista medica The Lancet che nel suo editoriale del 2 dicembre 2020 dal titolo 

“Climate and COVID-19: converging crises” scrive che: “Frenare i fattori trainanti del cambiamento 

climatico aiuterà a sopprimere l'emergere e il riemergere di zoonosi, malattie rese più probabili 

dall'allevamento intensivo, dal commercio internazionale di animali esotici e dall'aumento dell'invasione 

umana negli habitat della fauna selvatica, che a sua volta aumenta la probabilità di contatto tra le persone 

e zoonosi”. Con tale frase la direzione della rivista mostra una totale ignoranza sulla storia e l’attualità del 

sistema zootecnico mondiale. Come infatti dimenticare che nell’agricoltura di sussistenza il contatto fra 

esseri umani e animali domestici era ed è molto più stretto (in una sorta di promiscuità) rispetto ai sistemi 

di allevamento intensivi.  Ciò, in un passato non lontano (in Italia fino agli anni ’50-‘60), portava al 

diffondersi nella popolazione umana di pericolose zoonosi (carbonchio, tubercolosi, brucellosi ecc.) che solo 

la maggiore attenzione alla sanità animale e le cure veterinarie, che hanno accompagnato il diffondersi 

dell’allevamento intensivo, ha consentito di debellare. A ciò si aggiunga che le occasioni di contatto fra 

esseri umani e fauna selvatica erano molto più rilevanti in società prevalentemente rurali che nel mondo 

attuale in cui oltre il 50% della popolazione mondiale vive in aree urbane. Sottolineiamo che il danno 

culturale prodotto da The Lancet con queste sue affermazioni prive di fondamento scientifico è stato ed è 

tuttora enorme ed in tal senso invitiamo il lettore a ricercare su Internet con un motore di ricerca “The 

Lancet covid19 intensive farming”. A parte la mancanza di fondamento scientifico, a sorprendere è 

l’assenza di logica; se infatti lo spillover è avvenuto nel “wet market” di Wuhan, che nulla ha in comune con 

la deforestazione, il problema è legato al desiderio dei “ricchi” cinesi di gustare le prelibatezze della 

cacciagione fresca (proveniente si dalle foreste, ma assai lontane e non certo a contatto con chi si è 

infettato). Lo stesso tipo di rischio per spillover si ha in molti Paesi africani - in questo caso frutto della 

povertà - dove la caccia ai selvatici della foresta è un modo per ovviare alla mancanza di proteine di origine 

animale che è una delle tante conseguenze negative dell’agricoltura di sussistenza. In ambedue i casi si 

assiste a una elevatissima pressione sulla fauna naturale (con rilevantissima perdita di biodiversità), 

cacciata con ogni mezzo all’interno della foresta (non fuggita da essa) e che nel caso cinese viene tenuta in 

vita per i “wet market”, mentre in quello africano viene uccisa, affumicata e messa in vendita sui banchetti 

dei mercati. 

5. Aspetti ambientali  

Benché sia sempre più evidente l’utilità di giusti apporti di AOA nella dieta, non è difficile constatare, anche 

sui nostri mass media, una prevalente avversione per la carne, che “farebbe male al pianeta” provocando il 

riscaldamento globale, distruggendo le foreste e sfruttando porzioni rilevanti della produzione cerealicola 

mondiale; dunque, per “salvare il pianeta” si dovrebbe ridurre radicalmente il consumo di carne.  

In effetti, è diffuso il convincimento che la produzione alimentare sia una delle principali cause del 

cambiamento ambientale globale e già abbiamo riportato l’opinione di queste moderne “cassandre” (Willet 

et al., 2019), che cioè per produrre cibo si occupano ampie aree naturali, vengono emesse enormi quantità 

di GHG, si “sprecano” o si inquinano enormi quantità di acqua e si impoveriscono mari e oceani. Più nello 

specifico, limitando la nostra attenzione agli allevamenti di animali da reddito, gli aspetti da considerare 

sono soprattutto la competizione con l’uomo per gli alimenti, da cui la maggiore occupazione di suolo e la 

conseguente perdita di biodiversità, le emissioni di gas serra, la sottrazione di acqua e l’inquinamento da 

azoto e fosforo.  

5.1 La superficie occupata dagli animali domestici  

Con riferimento al predetto 35% delle terre emerse utilizzato per produrre cibo (figura 1), agli animali 

allevati viene attribuito il 24% costituito dalle aree a pascolo e per le quali non vi è competizione con 
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l’uomo e a una parte delle aree coltivate (che nel complesso assommano all’11%, figura 1). Per quest’ultima 

quota, la competizione esiste poiché gli animali consumano molti alimenti di cui anche l’uomo potrebbe 

nutrirsi (in tal modo evitando le sensibili perdite occorrenti nel processo di trasformazione: fra il 70 e il 

90%). Secondo alcune fonti, il 50% dei cereali prodotti nel mondo sarebbe destinato agli animali, ma per 

essere più precisi facciamo riferimento ai dati più recenti di Mottet et al. (2017) che ridimensiona il dato; 

infatti, sarebbe la superficie destinata a produrre cereali ad essere destinata per il 31% agli animali (la 

stessa superficie salirebbe al 40% se ai cereali si assommano le oleaginose-farine proteiche). Comunque, si 

tratta pur sempre di un quantitativo enorme; tuttavia, a noi piace ribaltare il concetto, come da tabella 2: 

se gli animali servono (le ragioni si sono viste essere numerose) e l’uso di modeste quantità di alimenti 

ricchi (cereali e proteaginose rappresenterebbero complessivamente il 13-14% di ciò che mangiano gli 

animali) è uno strumento essenziale per bilanciare – dunque valorizzare - l’enorme quantità di materiali 

grossolani utilizzati dagli animali e altrimenti inutili per l’uomo, ha ancora senso parlare di spreco? Quindi, 

l’impiego dei cereali è a nostro avviso da intendere come un investimento di proporzioni contenute e con 

alta redditività. In tal senso si segnala (Tabella 2) che questi materiali grossolani da valorizzare (foraggio da 

pascoli, paglie, cruscami, farine residue dell’estrazione di oli o amidi…un esempio di economia circolare 

ante litteram) rappresentano l’86% di quanto ingerito complessivamente dagli animali. Ciò in riscontro a 

quanto ne ricava l’uomo, solo in termini di alimenti: il 13 o 28% delle calorie e il 25 o 55% delle proteine 

(oltre ai micronutrienti), rispettivamente nei Paesi a basso e ad alto reddito (Smith et al., 2013) ed è solo in 

questi ultimi che si fa maggiore ricorso ai cereali.  

Se tuttavia la competizione uomo/animale per taluni alimenti non è poi così rilevante, nondimeno è 

necessario proseguire nel miglioramento dell’efficienza della trasformazione degli alimenti destinati agli 

animali da reddito. Tale processo è in atto per lo meno da fine ‘800, anche se la sua velocità è 

sensibilmente aumentata dalla seconda metà del XX secolo grazie a vari strumenti (selezione genetica, 

Nuova Zelanda, 1° novembre 1982: Un grande allevamento di Frisone nel paese dove latte e carne di agnello sono il frutto 

della più “naturale” delle conversioni dell’erba in prodotti zootecnici. ( foto Antonio Saltini) 
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controllo igienico-sanitario, innovazioni gestionali, ottimizzazione della produzione di alimenti e del loro 

valore nutrizionale). A puro titolo di esempio ricordiamo che per ottenere 1 kg di crescita nel pollo 

servivano 2,3 kg di concentrato nel 1985 e ora ne bastano 1,5.  

5.2 L’efficienza di conversione del feed (alimenti per animali) in food (alimenti per l’uomo) 

Trattandosi di argomento centrale, al fine di rendere comprensibile la realtà degli animali in quanto 

strumento per la sicurezza alimentare e non già quale causa di spreco, approfondiamo i dati di Mottet et al. 

(2017), ricercatori della FAO. 

 La tabella 2 indica la ripartizione in base alla fonte di provenienza dei 6 miliardi di tonnellate di sostanza 

secca con cui si alimentano ogni anno gli animali domestici (feed). Si noti che erba, colture foraggere, 

residui colturali, sottoprodotti, panelli di estrazione degli oli e altri prodotti non edibili dall’uomo 

costituiscono ben l’86% della dieta 

mentre la competizione con l’uomo si 

riduce al rimanente 14%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella 3 mostra invece in che misura le diverse specie allevate contribuiscono all'approvvigionamento 

globale di proteine animali per 

l’alimentazione umana: bovini e bufali 

danno il maggior contributo con il 45% 

di carne e latte da essi provenienti, 

seguiti dai polli (31%, da carne e uova) 

e suini (20%, da carne). I piccoli 

ruminanti infine producono solo il 4% 

delle proteine, da carne e latte.  

 

 

 

 

 

Tabella 2 - Ripartizione degli alimenti animali in base alla fonte (dati 

relativi al 2010 espressi in M.di di t di sostanza secca e ricavati con il 

modello GLEAM 2.0 (Mottet et al., 2017). 

Alimento 

 

Sostanza secca 

(M.di di t) 

Ripartizione 

% 

Erba e foglie 

 

2.76 46 

Colture foraggere 

 

0.48 8 

Residui colturali 

 

1.14 19 

Pannelli di semi 

oleosi 

 

0.30 5 

Sottoprodotti 

 

0.30 5 

Altro non edibile 

 

0.18 3 

Granella  

 

0.78 13 

Altro edibile 

dall'uomo 

 

0.06 1 

Totale 

 

6.00 100 

 
Tabella 3 - Contributo delle diverse specie alla produzione globale di 

proteine (da carni, latte e uova) per l’alimentazione umana (dati in milioni 

di tonnellate ottenuti con il modello Gleam2 – Mottet et al., 2017). 

Tipo di bestiame Mt/anno % 

Bovini e bufali 33570 45 

Pollame 23126 31 

Suini 14920 20 

Piccoli ruminanti 2984 4 
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La tabella 4 è ricchissima di informazioni e consente anzitutto di comprendere quale sia la disponibilità di 

proteine animali per l’uomo, inoltre di valutare un importante indicatore di efficienza e cioè di quanta 

sostanza secca (SS) e proteine sono mediamente necessarie per produrre 1 kg di proteine animali.  

1. Circa la disponibilità di proteine, si può osservare che nel loro insieme: 74.601 Mt/anno ripartite su 
7,6 miliardi di persone, comportano circa 27 g/d per ciascuno. Tuttavia, per i Paesi OCSE il valore 
sale a 56 g/d e in quelli non OCSE si riduce a 20g/d; come si vedrà poi, i 27 g sono prossimi al 
minimo necessario di proteine. Se quindi si volesse risparmiare sugli eccessi dei primi (13.780 
Mt/anno), ma soddisfare le carenze dei secondi (19.380 Mt/anno), si dovrebbe comunque innalzare 
la produzione mondiale di proteine animali di circa 6.000 Mt/anno; 

2. Circa l’efficienza della conversione degli alimenti per animali (feed) in alimenti per l’uomo (food), 
emerge che nel loro complesso le specie allevate utilizzano 80 kg di sostanza secca (SS) per 

Tabella 4 – Produzione di proteine e tassi di conversione degli alimenti espressi in funzione dell’area economico-

politica, della specie e del sistema produttivo (SS=Sostanza secca). Dati Da Mottet, 2017.   

Paesi Bestiame (tipo) Allevamento 

Produzione 

globale di 

proteine di 

origine 

animale 

(Mt/anno) 

kg di SS 

nell’alimento 

/ kg di 

proteine 

prodotte 

kg di SS 

del feed 

edibile 

dall’uomo/ 

kg di 

proteine 

prodotte 

kg di 

proteine 

nel 

feed/ kg 

di 

proteine 

prodotte 

kg di 

proteine 

da feed 

edibile 

dall’uomo 

/ kg di 

proteine 

prodotte 

Paesi 

non 

OCSE 

Bovini e bufali Pascolo 5881 195 1.6 20 0.2 

Misto 13615 171 4.8 16 0.5 

Intensivo 374 99 37.1 16 3.5 

Piccoli ruminanti Pascolo 975 221 0.4 20 0 

Misto 1250 190 0.5 17 0.1 

Pollame Da cortile 942 78 2.1 16 3.5 

Da uova 6960 20 15.5 4 2.9 

Da carne 8496 26 18.6 6 5.2 

Maiali Familiare 3800 574 0.6 11 3.3 

Intermedio 2441 35 18.8 7 4.9 

Industriale 2937 27 19.1 6 4.6 

Paesi 

OCSE 

Bovini e bufali Pascolo 5053 67 4.7 8 0.5 

Misto 7404 53 6.4 7 0.7 

Intensivo 1152 62 44.3 6 4.1 

Piccoli ruminanti Pascolo 242 132 3.2 16 0.4 

Misto 409 111 2.8 13 0.3 

Pollame Da cortile 18 59 0 10 0.5 

Da uova 2259 18 13.8 3 2.9 

Da carne 4686 26 18.8 6 5.1 

Maiali Familiare 99 57 0 7 0.6 

Intermedio 180 35 21.1 6 4.5 

Industriale 5428 29 20 6 4.4 

MONDO 

Ruminanti Tutti 36355 133 5.9 - 0.6 

Monogastrici Tutti 38246 30 15.8 14 2 

Tutti Tutti 74601 80 11 - 1.3 
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produrre 1 kg di proteine animali, ma il valore arriva a 133 kg nei ruminanti, mentre scende a soli 
30 kg nei monogastrici. I monogastrici quindi convertono meglio gli alimenti, anche se non si deve 
trascurare che necessitano di mangimi, in parte utilizzabili dall’uomo. Ci sono anche importanti 
differenze tra i sistemi di produzione e le aree del pianeta: i ruminanti nei paesi non OCSE allevati al 
pascolo o in sistemi misti hanno il valore più alto (circa 200 kg di SS/kg di proteina prodotta); ciò a 
causa della mancata ottimizzazione delle pratiche di allevamento (foraggi grossolani di bassa 
qualità e razioni sbilanciate), dei problemi sanitari e del basso livello genetico degli animali (infatti, 
nelle stesse categorie dei paesi OCSE, i valori di SS necessaria sono meno della metà). Valori 
decisamente più bassi si registrano invece per i monogastrici, ma soprattutto nei sistemi produttivi 
industriali e intermedi, e in particolare negli allevamenti industriali di pollame e suini, le differenze 
fra le due aree sono piccole (rispettivamente 20 e 27 kg di SS/kg di proteine nei paesi non OCSE e 
18 e 29 kg nei paesi OCSE). In questi casi, i mangimi sono comunque di migliore qualità e i 
parametri gestionali sono più strettamente controllati.  
Da ciò parrebbero comunque emergere, specie per i ruminanti dei paesi meno sviluppati, sprechi 
apparentemente più elevati di alimenti; se tuttavia consideriamo solo i kg di SS da materie prime 
commestibili per l'uomo necessari – in aggiunta a quelle non commestibili - per produrre 1 kg di 
proteine animali, la situazione muta totalmente (tabella 4). Infatti, a livello globale i ruminanti 
utilizzano 5,9 kg di SS da alimenti edibili per l'uomo per kg di proteine prodotte, mentre i 
monogastrici necessitano di 15,8 kg /kg di proteine (di nuovo perché utilizzano una maggiore 
proporzione di alimenti idonei anche per l’uomo). Per quest’ultima ragione, valori più elevati si 
osservano per le forme intensive, esempio bovini in feedlots: 44,3 kg nei paesi OCSE e 37,1 kg nei 
paesi non OCSE. Sempre in tali condizioni: suini industriali, ovaiole e polli da carne, i valori sono 
compresi tra 13,8 e 20,0 kg/kg proteine; mentre i valori più bassi si trovano nei monogastrici da 
cortile e nei ruminanti al pascolo e in sistemi misti (non intensivi); 

3. Limitando ora l’attenzione alle proteine contenute negli alimenti assunti dagli animali per kg di 
proteine prodotte (tabella 4), esse sono inferiori nei monogastrici che quindi convertono meglio le 
proteine rispetto ai ruminanti (anche perché beneficiano di proteine alimentari di qualità 
generalmente superiore e in genere utilizzabili anche dall’uomo). I sistemi “a pascolo” nei paesi non 
OCSE di bovini, suini e animali da cortile hanno la più bassa efficienza nell'uso delle proteine 
(rispettivamente 20 kg, 16 kg e 11 kg di proteine alimentari per kg di proteina prodotta), a causa 
della bassa produttività complessiva di tali sistemi che tuttavia richiedono relativamente poche 
proteine edibili dall'uomo. Infatti, le quantità necessarie di queste ultime sono modeste; in 
particolare i ruminanti nel loro complesso, compresi gli allevamenti intensivi, necessitano di circa 
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0,6 kg/kg (proteine edibili per kg prodotto). I monogastrici da cortile necessitano di soli 0,1 kg di 
proteine alimentari edibili per kg di proteine prodotte; tuttavia, quelli da allevamenti industriali 
vanno da 2,9 a 5,2 kg di proteine  edibili per kg di proteine prodotte, anche se nel loro insieme ne 
bastano 2 kg (comunque superiori rispetto ai ruminanti).  

5.3 La tutela della biodiversità 

Secondo le stime di Burney et al. (2010), se nel 1961 si fosse arrestata l’innovazione tecnologica in 

agricoltura, nel 2005 gli arativi avrebbero raggiunto i 3,2 miliardi di ettari (contro gli 1.5 odierni) e le 

emissioni di gas serra di origine agricola, a seguito degli imponenti dissodamenti che si sarebbero resi 

necessari per mantenere i livelli produttivi globali, avrebbero aggiunto le 6 GT di carbonio annue contro le 

3.38 odierne (FAO, 2018). L’analisi di Burney et al. (2010) avvalora a nostro avviso la tesi secondo cui le 

agricolture intensive tutelano la biodiversità in modo molto più efficace rispetto a quelle estensive 

(agricolture bio), che sono accreditate di rese ettariali dal 20 al 70% inferiori a quelle ottenute con tecniche 

convenzionali (Alvarez, 2021; Chiriacò et al., 2017; INRA, 2013); infatti, per mantenere immutate le 

produzioni totali necessiterebbero di superfici dal 20 al 70% superiori, da ottenere dissodando terreni 

attualmente occupati dal bosco o dalle praterie naturali. Ciò peraltro dovrebbe far riflettere tutti coloro 

che, in ambito europeo e italiano, mirano a far assumere all’agricoltura biologica un ruolo centrale nei 

sistemi agricolo-zootecnici del futuro (Farm to fork).  

In merito al rapporto fra intensità del sistema agricolo-zootecnico e tutela della biodiversità è emblematico 

il caso dell’Italia, in cui la superficie a bosco dal 1910 ad oggi è passata da 4,5 a oltre 11 milioni di ettari 

grazie al concentrarsi delle colture e della zootecnia nelle aree più produttive di pianura e bassa collina, con 

un calo della SAU che è passata da 20 a 12 milioni di ettari e il contemporaneo abbandono delle aree 

collinari e montane che sono state rioccupate dal bosco. Ciò ha sicuramente contribuito a un aumento della 

biodiversità che a nostro avviso ha compensato ampiamente il calo della stessa registrato nelle aree ad 

agricoltura intensiva, ove la biodiversità da malerbe, parassiti e patogeni viene peraltro combattuta 

ricorrendo a tecniche sempre più sostenibili (integrated pest management). 

 

Locandina Farm to Fork 

della Commissione 

Europea. 

Copyright: UE 

Commission 
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5.4 Le emissioni di gas serra 

Circa le emissioni di gas serra da parte degli 

allevamenti occorre premettere un dato di fatto, 

di norma trascurato nelle analisi riferite al settore 

agricolo-zootecnico, per cui grazie alla fotosintesi 

tale settore assorbe circa 27,5 Gigatonnellate 

(GT) di CO2 equivalente che salgono a 44 GT se si 

aggiungono i pascoli (Krausmann et al., 2013) 

mentre ne emette fra 6.2 GT (IPCC, 2019) e 9.3 

(FAO, 2018)1. Pertanto, il settore agricolo-

zootecnico emette una piccola parte (il 14% 

secondo i dati IPCC, 2019 e il 21% secondo i dati 

FAO, 2018) di quanto ha prima assorbito, fatto 

questo che lo rende del tutto peculiare rispetto 

ad altri settori (produzione di energia, trasporti, 

industria, ecc.) che sono unicamente emettitori. 

Circa poi le emissioni di gas serra attribuibili agli 

animali domestici, esse sono costituite in primo 

luogo dal metano (prodotto delle fermentazioni 

ruminali ed emesso per eruttazione) e dal 

protossido di N (proveniente soprattutto dalle 

deiezioni animali). In termini quantitativi, 

esistono numerose stime, spesso riguardanti la 

somma dell’intero sistema agro-alimentare 

rispetto alle emissioni antropiche complessive; in 

genere, si quantificano in 1/3 ed oltre, ma una 

fonte dai più ritenuta attendibile (IPCC,2019), 

parla del 25-30% di cui peraltro l’8-10% da 

cambio di destinazione dei suoli (foreste, 

torbiere, paludi e altre aree naturali occupate per 

la coltivazione) e un 5-10% al di fuori dell’azienda 

(emissioni dovute ai mezzi tecnici in entrata e ai 

prodotti agricoli in uscita). Se pertanto ci si limita 

alla parte realmente agricola e ai soli paesi 

sviluppati, che emettono la maggior parte di GHG 

ma per i quali il cambio d’uso dei suoli tende oggi 

a zero (e questo proprio grazie all’intensificazione 

dell’agricoltura, come dianzi evidenziato), una 

quota pari al 12–14% può essere detratta (essa 

include anche le emissioni che si registrano nella 

filiera agro-industriale e commerciale a valle 

dell’azienda agricola e che dunque non 

competono all’agricoltura). Ne consegue che le 

emissioni realmente agricole ammonterebbero al 

 
1 Nel report IPCC 2019 (tabella 2.2 a pagina 151) si parla 

di 6,2+/- 1,4 GT di CO2. Dal canto suo la FAO nel suo 

report del 2020 indica un'emissione totale pari a 9.3 GT 

13-16% del totale. Tale quantitativo è avvalorato 

dalle stime riportate nel report del World 

Resources Institute (2019) che parla di un 14%, di 

cui l’8,5% dovuto agli animali. Ad ulteriore 

conferma, ricordiamo che secondo dati EPA 

(2021) il sistema agricolo USA nel suo complesso 

emetterebbe il 10% delle emissioni statunitensi 

totali di GHG e la sola zootecnia il 4-5% circa; 

mentre per l’Italia ISPRA (2020) riporta un 7% 

complessivo per l’agricoltura. Stanti le enormi 

emissioni di questi Paesi queste percentuali, 

seppur basse, sono comunque molto significative 

e debbono sollecitare tutti noi a ridurle; al 

riguardo, una qualche riflessione dovrebbe essere 

fatta da chi si oppone alla intensificazione in 

quanto: 

- dall’intensificazione del settore agricolo-

zootecnico deriva il contenimento del cambio di 

destinazione dei suoli da cui proviene quasi la 

metà delle emissioni del sistema agro-alimentare.  

- aumentare le rese delle colture per unità di 

superficie significa in molti casi ridurre le 

emissioni per unità di prodotto, come evidenziato 

ad esempio da Searchinger et.al. (2018) per 

frumento (+75% di CO2 equivalente emessa per 

unità di prodotto dal biologico rispetto al 

convenzionale) e per pisello (+56%) e da 

di C di cui 5.3 dipendono da colture e allevamenti e 4 

GT dipendono da cambiamenti di uso del suolo. 

 

Francia, 14 giugno 1985: Un grande allevamento 

moderno alle porte di Parigi, nello spazio conteso dal 

cemento alla più fertile pianura cerealicola d’Europa, la 

pianura dell’ Île-de-France. Appassionatamente 

orgogliosa della propria granddeur casearia, la Francia 

ha per un’interminabile serie di secoli conteso all’Italia 

il primato caseario mondiale. (foto Antonio Saltini) 
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Bacenetti et al. (2016) per riso (+335% secondo 

calcoli riferiti al kg di riso lavorato). 

-  qualcosa di analogo a quanto messo in luce al 

punto precedente per le colture è stato 

evidenziato per la zootecnia statunitense da 

Capper et al. (2011), i quali hanno ricavato che i 

GHG emessi per singola bovina da latte sono 

raddoppiati nel 2007, rispetto al 1944, ma al 

contempo l’emissione di CO2 equivalente per 

litro di latte che giunge sulle tavole dei 

consumatori è passata da 3,66 kg nel 1944 a 1,35 

kg nel 2007 (-63%).  

Non è difficile comprendere che, essendo 

l’obiettivo costituito dal numero di litri di latte o i 

kg di prodotti agricoli necessari per soddisfare le 

esigenze della comunità è assai più interessante il 

dato riferito ad esempio al kg di riso lavorato o al 

litro di latte che giunge sulla tavola del 

consumatore che non quello relativo alla singola 

vacca o a un ettaro di risaia.  

La maggior efficienza della zootecnia intensiva 

non dovrebbe a nostro avviso far cadere nella 

tentazione si abbandonare gli oltre 3 miliardi di 

ettari di pascoli e ciò in considerazione del fatto 

che, in mancanza di mandrie e greggi dell’uomo, 

le aree pascolate - circa 1⁄4 dell’intera superficie 

emersa del pianeta - tornerebbero ad essere 

occupate da animali selvatici, con modeste 

variazioni sul piano della biodiversità e con  

effetti in  termini di emissioni di gas serra non 

sempre felici: ad esempio si è calcolato che le 

emissioni dei bisonti del nord- America fossero 

nel 1860 il doppio di quelle prodotte nel 2007 da 

tutte le bovine da latte allevate negli USA 

(Hristov, 2011). 

5.5 Il consumo di acqua da parte degli animali 

domestici e il contributo all’inquinamento 

È noto che l’impronta idrica dell’allevamento 

animale – che include le tre forme di acqua: 

verde, blue e grigia – è ritenuta insostenibile in 

quanto, per 1 kg di carne bovina servirebbero 

15.500 litri di acqua, rispetto a soli 1147 litri per 1 

 
2 Stima eseguita considerando come consumo idrico 
medio per produrre 1 kg di granella composto per un 
terzo da  riso, per un terzo da frumento e per un terzo 
da mais e considerando un harvest index di 0.5 e un 

kg di cereali misti2. Premesso che un valore tanto 

alto per la carne è ottenuto considerando le 

peggiori condizioni possibili, è necessario 

precisare che l’acqua verde e cioè l’acqua 

piovana che imbibisce il suolo e può essere 

utilizzata solo dalle piante per la loro crescita (e 

sono quelle che i ruminanti mangiano), verrebbe 

altrimenti perduta per evapotraspirazione. Se 

quindi si considera che l’86% di quanto mangiano 

gli animali è costituito da erba dei pascoli (24% 

della superficie del pianeta) o da sottoprodotti 

delle colture ad uso umano, la quota di acqua blu, 

usata per l’irrigazione e che potrebbe avere altre 

destinazioni rispetto agli animali, è davvero molto 

modesta, per cui si può ragionevolmente ritenere 

una fortuna il fatto che gli animali erbivori 

esistano e consentano l’utilizzo dell’acqua verde 

…altro che perdita, si tratta di un guadagno netto 

(Atzori et al., 2016). 

Si deve infine riconoscere che fra le conseguenze 

negative della intensificazione agricola vi è l’uso 

eccessivo e/o la scarsa attenzione alle modalità di 

concimazione con concimi azotati, da cui i 

fenomeni di inquinamento da nitrati delle acque 

superficiali e di falda. Anche nel caso degli animali 

esiste il problema della gestione irrazionale delle 

deiezioni che può portare all’inquinamento da 

azoto e fosforo dei corpi idrici o al rilascio in 

atmosfera di ammoniaca (che insieme agli ossidi 

d’azoto va a costituire la maggior parte delle 

polveri sottili presenti in atmosfera: PM 10 e PM 

2,5). Tuttavia, il problema era già noto in passato 

e connesso allo scarico delle fognature non 

propriamente depurate; in buona misura questo 

è stato risolto, si tratta ora di compiere i 

necessari sforzi finalizzati a un razionale utilizzo 

delle deiezioni animali. A parte il loro stoccaggio, 

che è da gestire correttamente, il destino di 

elezione delle deiezioni animali è nella 

concimazione organica, ben sapendo che si 

avranno una serie di effetti favorevoli anche per 

le colture oltre che in termini di minor ricorso agli 

energivori concimi di sintesi. Da non trascurare 

infine che le deiezioni animali possono trovare 

consumo unitario (litri di acqua per kg di sostanza 
secca prodotta) di 900 per il riso, di 600 per il 
frumento e di 220 per il mais. 
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impiego per alimentare bio-digestori deputati alla 

produzione (rinnovabile) di combustibili/energia.  

6. Le ragioni dell’adesione allo scenario 

armonizzante 

Ci piace introdurre questo paragrafo ricorrendo 

alle parole con cui Buckwell e Nadeu (2018) 

concludono un loro scritto:  “Il cambiamento 

tecnico- economico avvenuto negli ultimi 70 anni 

ha drasticamente ridotto il costo reale del cibo e 

ha permesso un'espansione del consumo di tutti 

gli alimenti in una misura che va ben oltre i 

consigli della dietetica, creando seri rischi per la 

salute (es. obesità). La componente zootecnica di 

questo consumo eccessivo richiede un'attenzione 

prioritaria a causa dell'intrinseco carattere di 

minore efficienza e di maggiore impatto degli 

animali sull’ambiente. Le preoccupazioni qui 

espresse, tuttavia, non dovrebbero essere intese 

come un attacco agli allevamenti ma viceversa un 

attacco agli effetti negativi sulla salute e 

sull'ambiente del consumo eccessivo dei loro 

prodotti da parte delle popolazioni più “ricche”. Il 

demone non può quindi essere visto negli 

allevamenti, ma nella crescita sfrenata dei 

consumi”.  

Facendo nostri i principi sopra espressi, possiamo 

pertanto affermare che – essendo qualsiasi 

attività umana potenzialmente impattante e in 

relazione all’elevatissimo numero di persone oggi 

presenti sul pianeta – la prima regola per la 

sostenibilità ambientale risiede nella riduzione al 

minimo necessario del cibo da produrre, il che 

implica il contenimento al giusto dei consumi, 

delle perdite e degli sprechi da perseguire con 

strategie differenziate per Paesi ad alto e a basso 

reddito. Con riferimento agli AOA si dovranno in 

molti casi ridurre i consumi pro-capite nei Paesi 

ricchi per aumentarli negli altri e in tal senso 

un’ipotesi quantitativa ragionevole, potrebbe 

essere presa dall’Olanda, che propone di ridurre 

la produzione delle carni in modo da avere nel 

piatto del consumatore finale 26 kg/anno in 

luogo dei 38 attuali, passando dunque da 104 a 

71 g/giorno. Quest’ultima quantità si traduce in 

12 g/giorno di proteine che vanno ad aggiungersi 

ai 15-17 g/giorno ricavati da latte, uova e pesce 

dando un totale di 27-29 g/giorno, pari a un 

accettabile 38-42% delle proteine totali da AOA. 

Da notare, tuttavia, che quei 71 g di carne nel 

piatto, corrispondono a circa 120 g di carne 

riportata nelle statistiche (in quanto, queste 

ultime, fanno riferimento alle carcasse da cui 

vanno tolte ossa, grasso, e altri materiali di 

scarto). 

Quel che proponiamo non è dunque l’adesione 

allo scenario vegano ma l’adesione al meno 

drastico scenario armonizzante secondo il quale il 

sistema agricolo-zootecnico dovrebbe evolvere 

verso un quadro di interazioni uomo-animali-

piante coltivate-terreno più ricche ed armoniche. 

Tale scenario si fonda su equilibrio e 

morigeratezza per salvaguardare la nostra salute 

e quella del pianeta, un obiettivo quest’ultimo 

rispetto al quale sono essenziali anche la 

salvaguardia delle aree naturali (e dunque della 

biodiversità), una maggiore efficienza nell’uso 

delle acque blu, specie se a scopo irriguo e la 

minimizzazione dei fenomeni di inquinamento di 

suoli, acque e atmosfera. 

Per tutte queste necessità esistono solo due 

parole: scienza e tecnica (cui non dovrebbe 

mancare una terza: l’etica), necessarie anzitutto 

per la quarta parola essenziale: produttività. Il 

WRI (2019), al fine di azzerare l’espansione 

agricola verso le aree naturali e di ridurre le 

emissioni di GHG, raccomanda un sostanziale 

aumento della produttività delle aree coltivate e 

pascolate al fine di coprire gli accresciuti bisogni 

alimentari che si avranno da qui al 2050. Una 

maggiore produttività dei ruminanti potrà essere 

ottenuta aumentando la produzione di ciascun 

animale puntando anzitutto sulla genetica cui 

debbono abbinarsi una migliore qualità del cibo, 

una migliore gestione dell’allevamento e della 

salute animale e una maggiore produzione di 

foraggi per ettaro. L’uso di mangimi 

supplementari (che implicano alimenti ricchi e 

che entrano in competizione con l’uso umano) 

dovrà essere il più possibile limitato alle stagioni 

secche e agli ultimi mesi di "finissaggio" (o 

comunque per gli animali più produttivi). Ciò 

peraltro non esclude i monogastrici che pure 

utilizzano enormi quantità di sottoprodotti, sono 

spesso di più facile gestione e comunque 

forniscono alimenti di grande pregio. 
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Quanto sin qui rammentato fa riferimento alla 

accentuazione dei processi di intensificazione che 

dovranno essere ovviamente sostenibili sul piano 

ambientale e socio-economico e che per tale 

ragione potranno non rivelarsi sempre e non 

ovunque possibili. Giusta appare quindi 

l’osservazione di Leroy et al. (2020), secondo i 

quali potrebbe non essere opportuno 

concentrarsi esclusivamente sulla produttività 

(efficienza) delle forme esistenti che peraltro ben 

sappiamo essere “bisognose” di un qualche 

aggiustamento. Ad esempio, oltre a quanto detto 

per le forme intensive di allevamento, nel caso 

dell’allevamento brado-semibrado vi potrebbe 

essere una maggiore attenzione a forme avanzate 

di pastoralismo (compreso il silvo-pastoralismo),  

particolarmente promettente per il suo ruolo in 

termini di servizi ecosistemici e la salute di uomo 

e pianeta, compresa la biodiversità, la ritenzione 

di acqua, il riciclo dei nutrienti, il miglioramento 

dei suoli, lo sviluppo rurale e il benessere degli 

animali. 
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Il contesto di cambiamento climatico 
Secondo l’accezione comune, per “cambiamento climatico” si intende il cambiamento del clima all’interno di 
diverse scale considerate, come quella globale ma anche le più diverse a livello spaziale e temporale. 
Tale cambiamento viene descritto e quantificato attraverso variabili di tipo meteorologico (°T dell’aria, °T degli 
oceani, precipitazioni, nuvolosità ecc.). 
Frequentemente a tale termine viene erroneamente associato quello di “riscaldamento globale”: il 
“cambiamento” propriamente inteso comprende anche intere fasi caratterizzate da periodi di raffreddamento 
e modifiche nei regimi di precipitazione (Ventura F., Bindi M., Brilli L., Rossi P., 2017). 
Tuttavia anche l’ultimo rapporto dell’International Panel on Climate Change (IPCC, 2014), alla base del 
cambiamento climatico al quale stiamo assistendo, conferma che alla base del suddetto cambiamento vi sia 
“l’effetto serra”, ritenuto oramai inequivocabile.  
Nel corso delle diverse ere geologiche la 
progressiva modificazione nella capacità 
atmosferica di regolare l’equilibrio 
termico ha determinato profonde 
variazioni climatiche, in conseguenza 
della variazione nella composizione e 
nella concentrazione dei gas “serra”, 
dovuta a una moltitudine di fattori quali 
quelli di tipo geologico (emissioni 
vulcaniche e degli oceani), biologico 
(attività batteriche, respirazione di piante 
e animali, attività di altri organismi 
viventi). 
Risulta essere il tasso di variazione annuo, 
senza precedenti, a caratterizzare il 
cambiamento climatico al quale stiamo 
assistendo negli ultimi decenni: tale 
incremento è dovuto principalmente 
all’anidride carbonica, al metano, agli 
ossidi di azoto e agli aerosol, che sono 
forzanti radiative aumentate 
considerevolmente per la parte di origine 
antropica, in grado di alterare l’energia in ingresso e in uscita dal sistema climatico (come confermano 
numerosi studi). 
La CO2 con il 65% è il gas serra che contribuisce maggiormente all’effetto serra antropico (e presenta un tempo 
di permanenza nell’atmosfera di 50-200 anni); deriva in larga parte da attività quali il consumo di combustibili 
fossili, la deforestazione e il cambiamento nell’uso del suolo. Segue quindi il metano (per circa il 17%), il cui 

GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO 
CLIMATICO. NOTE SULL’ANOMALA ESTATE 

2021 ED UNO SGUARDO AL FUTURO. 

 

Alessandro Cantarelli 

Un capo di mais danneggiato da carenza idrica nella pianura bolognese, settembre 
2021. Alte temperature, accompagnate da carenza idrica nelle fasi più delicate 
sono alla base dell’insuccesso produttivo. Un valido aiuto in situazioni ambientali 
difficili, verosimilmente sempre più frequenti, può derivare anche dal 
miglioramento genetico comprendente gli OGM e le tecniche di modificazione 
genetica di nuova generazione: le New Breeding Techniques, NBTs, quali cisgenesi 
e genome editing. (foto A. Cantarelli). 
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rilascio nell’atmosfera è legato principalmente alla 
fermentazione anaerobica della sostanza organica, 
pertanto i maggiori contributi al rilascio in atmosfera è 
l’agricoltura attraverso la zootecnia e la coltivazione del 
riso. 
Infine il protossido di azoto, il cui rilascio in atmosfera è 
legato essenzialmente alla fertilizzazione dei suoli agrari 
e alcune produzioni industriali. 
Il suddetto report dell’IPCC evidenzia alcuni aspetti che 
hanno effetti diretti sulle colture agrarie: il primo è che  
gli ultimi tre decenni sono stati i più caldi rispetto a 
qualsiasi precedente decennio a partire dal 1850. 
Il secondo invece riguarda la dimostrazione che a 
partire dalla metà del XX° secolo, il riscaldamento 
osservato sia attribuibile, in maniera preponderante, 
all’origine antropica.  
Alcuni dati a riguardo a cura dell’Agenzia Europea 
dell’Ambiente; la °T media del decennio 2002-2011 è 
stata di circa 1,3 ± 0,1°C al di sopra della media del 
periodo 1850-1899, con differenze su scala spaziale e 
temporale; i maggiori tassi di riscaldamento sono stati 
registrati per l’area Mediterranea durante i periodi 
estivi. 

Soffermandosi invece sull’entità delle precipitazioni, nel corso del XX° secolo sono stati osservati aumenti 
compresi tra il 10 e il 40% nelle aree del Nord Europa, mentre in alcune aree dell’Europa meridionale si sono 
avute diminuzioni fino al 20%. 
Stime riportate nel rapporto IPCC del 2014 e studi specifici condotti nell’area mediterranea, indicano che entro 
la fine del XXI° secolo si verificherà un incremento di °T compreso tra i 2 e i 5°C, nonché una riduzione del 25-
30% rispetto all’attualità. 
In modo analogo sono previsti incrementi nella frequenza di eventi estremi, soprattutto per quanto riguarda 
le temperature massime (giorni con °T dell’aria > 40°C) e, i prolungati periodi di siccità. 
In tale contesto, l’Italia e in generale i Paesi 
affacciati sul bacino del Mediterraneo 
risulteranno sempre più sensibili e vulnerabili ai 
cambiamenti climatici;  la nostra penisola 
collocata al centro del bacino del Mediterraneo, 
in una zona di transizione tra Nord Africa e 
Europa centrale,  risulterà quindi più influenzata 
dall’interazione tra circolazione atmosferica delle 
medie latitudini con quelle tropicali (secondo 
quanto prevedono alcuni modelli matematici di 
simulazione climatica per i prossimi decenni, 
secondo i quali sono previste considerevoli 
variazioni rispetto il clima attuale), con aumento 
delle °T estive nel Sud Europa e invernali nel 
Nord. Tutto questo sarà accompagnato da un 
aumento generalizzato delle precipitazioni nel 
Nord Europa, con una notevole diminuzione nel 
Sud. 
A conferma di ciò, l’area Mediterranea ha 
osservato una significativa tendenza al 
riscaldamento annuale (+ 0,75 °C) nel XX° secolo, 
accompagnata da una generalizzata riduzione 
delle precipitazioni (2-6 mm yr-1). 

Giovani piantine di mais sofferenti a causa della 

perdurante aridità estiva in un appezzamento della 

campagna veneta. (Da Notizieplus.it). 

Le ridotte dimensioni di una spiga (pannocchia) di mais, in 

maturazione dalle dimensioni di una mano e ancora avvolta dalle 

brattee esterne, in un campo di mais nella campagna trevigiana. 

(foto A. Cantarelli) 
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Risposta delle colture agrarie 
Le condizioni ambientali in cui crescono e si sviluppano le 
piante, influenzano fortemente la fisiologia delle stesse. 
Dalla diversa sensibilità nei riguardi dei diversi processi 
biofisici e dei relativi fattori che li controllano (che sono 
alla base delle variazioni nei regimi termici e 
pluviometrici), ma anche dalla stessa concentrazione di 
CO2, dipende la risposta produttiva di ogni singola specie 
coltivata. 
Sono previsti nei cereali, in assenza o lieve presenza di 
fattori limitanti quali stress idrici e termici, incrementi di 
tipo fisiologico e produttivo nelle piante all’aumentare 
della concentrazione di CO2 (+ 14% nel frumento duro con 
incrementi di CO2 e °T nell’ordine di + 2°C). 
In linea generale e in assenza di stress idrici e termici, 
vengono previsti aumenti nell’ordine del 10-20% per le 
piante C3 e fino al 10 % per le piante C4. 
Tuttavia un aumento delle °T compreso tra i 2-4°C, 
controbilancia il positivo effetto sull’aumentata capacità 
produttiva delle colture dovuto all’incremento di CO2. 
Al riguardo è stato segnalato in letteratura che aumenti di 
°T superiori ai 2°C, potrebbero infatti causare riduzioni di 
produzione in riferimento alle principali colture, a causa di 
un più veloce sviluppo fenologico e da un notevole 
aumento della respirazione. Oltre agli effetti indiretti sulla fisiologia delle piante che l’aumento di temperatura 
determina (come l’influenza sui cicli biogeochimici), determinando pertanto una diversa risposta fisiologica e 
ambientale (es. attraverso l’incremento delle emissioni di gas dal suolo), da parte delle stesse colture agrarie. 
Risposta fisiologica delle colture, che risulta fortemente condizionata anche dalla quantità di acqua disponibile 
nel suolo e, siccome è già stato riportato, sono previste forti riduzioni di precipitazioni per i prossimi decenni, 
soprattutto nell’area Mediterranea, non risulta inverosimile prevedere un calo sia nella quantità che nella 
qualità delle produzioni. 
Gli effetti della carenza idrica sulle coltivazioni, sono particolarmente evidenti durante le fasi di sviluppo e 
riproduzione, quando l’aumento di traspirazione e di evaporazione dal suolo, possono causare una forte 
riduzione della produttività su colture estive quali ad es. mais e girasole. 
 
Strategie di adattamento e mitigazione: 
I rischi insiti del presente cambiamento climatico, in relazione soprattutto ai paventati cali produttivi previsti 
per la quasi totalità delle colture e alle conseguenti ricadute a livello socio-economico, vengono affrontati dalla 
comunità scientifica attraverso due distinti approcci, che si differenziano sia a livello di scala temporale, sia in 
termini di obiettivi: a) adattamento; b) mitigazione. 
Il primo approccio consiste in azioni atte a ridurre l’impatto del cambiamento climatico sulle coltivazioni e, di 
conseguenza, la preservazione dello status produttivo. 
Rientrano nelle azioni di adattamento, quelle strategie di breve periodo quali la variazione delle date di semina 
e delle cultivar (cercando di anticipare le più sensibili fasi di sviluppo ai periodi in cui vi è minor rischio di subire 
stress idrico o termico). Ma anche una diversa profondità di semina e, comunque tutte le pratiche atte a 
conservare l’umidità del suolo. 
Viceversa adattamenti di lungo periodo, afferiscono a modifiche strutturali dell’intero sistema produttivo, quali 
ad es. le modifiche nell’uso del suolo, l’introduzione di varietà resistenti, l’utilizzo di cultivar più efficienti e lo 
sviluppo di gestioni colturali più vantaggiose. 

Il tema del risparmio e dell’efficienza idrica dell’adacquata, 

elemento capitaledel successo produttivo, risultano essere 

due dei capisaldi dell’agricoltura sostenibile. Da anni 

impiegate nella coltura del pomodoro da industria, le 

“manichette” si stanno diffondendo anche nel mais. (foto A. 

Cantarelli) 
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Attingimenti idrici sproporzionati agli apporti 
annuali, per dirla con Saltini (2013, 2015), 
“suggellano la medesima condanna per regioni la cui 
ricchezza di acque ha costituito, per secoli, ragione di 
stupore per i viaggiatori: (…), la Pianura padana (…), 
nella cui fascia mediana, alla destra del Po, esaurite 
le falde superficiali, gli attingimenti sfruttano, oggi 
falde profonde che l’analisi isotopica ha dimostrato 
formate dallo scioglimento dei ghiacciai quaternari, il 
cui esaurimento non potrà essere riparato 
dall’autunno più piovoso, dovrà attendere la 
glaciazione prossima ventura”. In Emilia Romagna 
desta preoccupazione il progressivo fenomeno della 
subsidenza (Regione Emilia Romagna, Assessorato 
Ambiente). 
La gestione del suolo è la chiave per il sequestro del 
carbonio. Le strategie Integrated Soil Management 
(ISM), vertono sull’applicazione di pratiche a basso 
impatto ambientale quali la minima o non 
lavorazione, la corretta e ottimale gestione delle 
concimazioni e dell’irrigazione, la gestione dei residui 
colturali e l’impiego delle colture di copertura, al fine 
di ottenere un accettabile equilibrio tra un buon 
tasso di sequestro di carbonio e l’emissione di gas a 
effetto serra (Pisante M., Stagnari F., 2013). 
Tralasciando per brevità di spazio una rigorosa 
trattazione degli aspetti precedentemente 
evidenziati (e relativi addentellati), si evidenzia che è 

il miglioramento genetico a permettere la scelta nelle piante, di specifici fattori di resistenza a fitopatie e stress 
(tra i quali si citano il caldo, la siccità, la salinità). 
Ma da un ventennio l’Italia ha mantenuto (e tutt’ora mantiene), verso alcuni sempre più importanti strumenti 
offerti dal miglioramento genetico vegetale, una posizione di chiusura nei confronti della ricerca e delle 
applicazioni di pieno campo (dapprima verso gli Organismi Geneticamente Modificati OGM, quindi 
successivamente nei riguardi della Next Generation Breeding, NTB), che anche grazie alla comparsa dei 
sequenziatori ad alta processività nei primi anni 2000 (Next Generation Sequencing, NGS), ha ottenuto enormi 
progressi. (Cantarelli A., 2016; Defez R., 2017; Cattivelli L, Valè G., 2017). 
Le strategie di mitigazione invece, sono volte ad agire sulle cause del cambiamento climatico e sono finalizzate 
alla riduzione/stabilizzazione delle emissioni di gas serra; sono strategie di lungo periodo e la loro efficacia è 
principalmente subordinata a un coordinamento di tipo globale e nazionale. 
Anche per queste suddette strategie, per brevità non ci si soffermerà sulla loro trattazione, rimandando il 
lettore alla bibliografia in calce e successivi approfondimenti. 
 
Fenologia e adattamento 
Per massimizzare la produttività di una coltura in un determinato ambiente, si dovrebbe fare in modo che il 
suo sviluppo sia sincronizzato con la disponibilità di risorse ambientali, in modo da consentirne l’utilizzo 
evitando al contempo di esporre gli stadi di sviluppo più sensibili a stress biotici e abiotici. 
Lo stadio della fioritura rappresenta per esempio una fase fenologica particolarmente sensibile per la maggior 
parte delle colture: uno stress in questo delicato momento può compromettere in maniera molto grave la 
fecondazione dei fiori e la conseguente produzione. 
Una importante distinzione risulta essere quella tra piante ad accrescimento determinato e indeterminato, che 
si differenziano relativamente alla sovrapposizione o meno della fase riproduttiva con quella vegetativa. 
Nelle piante ad accrescimento determinato (es. frumento, mais, girasole), con l’infiorescenza che deriva dai 
meristemi apicali, per cui la produzione dei fiori comporta necessariamente la cessazione nella produzione 
delle foglie, uno stress in questo stadio può compromettere gravemente la produzione dell’annata. 
Nelle colture a tempo indeterminato (es. cotone, cece, pisello e fava), si ha invece una contemporanea crescita 
vegetativa e fioritura; quest’ultima si prolunga per settimane (o mesi in certi casi), i fiori si differenziano da 

Un’altra immagine sul  tema del risparmio e dell’efficienza 

idrica dell’adacquata, elemento capitale per l’entità della 

produzione soprattutto in situazioni di aridità e in misura 

particolarissima nelle fasi capitali del ciclo colturale, in primo 

luogo la fioritura. direttamente correlabili al successo 

produttivo, risultano essere due dei capisaldi dell’agricoltura 

sostenibile. Da anni impiegate nella coltura del pomodoro da 

industria, le “manichette” si stanno diffondendo anche nel 

mais. (foto A. Cantarelli) 



I TEMPI DELLA TERRA 11  |  Gennaio 2022 

72 

meristemi ascellari, mentre quelli apicali continuano a produrre nuove foglie (e quindi potenzialmente nuove 
gemme ascellari). 
Di conseguenza la fioritura prolungata di questi ultimi genotipi indeterminati, fa sì che vengano compensate le 
perdite produttive di fiori e semi derivanti da più o meno prolungate condizioni di stress. 
 
L’estate 2021 

Perduranti ondate di calore accompagnate da 
temperature elevate (punte di ben 49° C nel 
siracusano nella prima decade di agosto!, ma anche 
temperature che hanno sfiorato i 40 °C nella stessa 
Pianura Padana per diverse settimane (oltrepassandoli 
in diverse aree produttive irrigue del Paese), hanno 
procurato sofferenza in particolare ai settori orticoli e 
floricoli, ma anche cerealicoli e foraggeri (oltre che 
ovviamente, anche agli allevamenti per lo stress da 
caldo), procurando un notevole calo di produzione: i 
modelli di previsione utilizzati dal Canale Emiliano 
Romagnolo, indicavano già a inizio luglio perdite 
stimate nell’ordine del 65% nel caso delle cipolle, del 
50% per le patate, mentre per soia e mais si stimavano 
perdite comprese tra il 40 e il 50%. Per pero e pesco, 
emblemi della frutticoltura romagnola, venivano 
invece stimate perdite nell’ordine rispettivamente del 
35% e 20%. 
Ai danni dovuti alle gelate di inizio aprile, che hanno 
determinato danni con punte fino all’80% di 
produzione perduta nelle drupacee, si sono aggiunti 
quelli da siccità. 
Accanto alla sintomatologia consolidata da stress da 

caldo sulle principali colture, sono stati segnalati a sintomi nuovi, come le macchie “atipiche” che si sono 
presentate in particolare su alcune cv di pomodoro (Pachioli S., 2021). Per riportare alcuni dati: già a fine aprile 
il fiume Po registrava una portata al di sotto del 30% della media stagionale (Tosi L., 2021); a fine luglio la quota 
di acqua derivata dal Po ha toccato i 220 m3, record storico, contro una media del decennio 2011-2021 di 161 
m3 (Trebbia G., 2021). 
Nel corso della stagione estiva si sono inoltre avuti forti eventi temporaleschi (sovente accompagnati da 
grandine), che invece di apportare ristoro alla colture, ne hanno invece ulteriormente enfatizzato i danni: si 
ricordano l’intensa grandinata che ha colpito intere zone del Veneto tra il 3 e 4 luglio, e la “tromba d’aria”  
(altro fenomeno meteorologico estremo) che ha colpito in Lombardia i comuni di Moglia e Gonzaga (ma 
un’altra forte “tromba d’aria” si è avuta a Carpi, nel modenese, il 19 settembre), così come negli stessi giorni  
la grandinata che ha colpito i vigneti dell’Oltrepò pavese. Per non parlare dell’intensa grandinata che il 26 luglio 
ha colpito la fascia di pianura compresa tra le provincie di Parma e Piacenza. 
Quelli riportati sono solo alcuni degli episodi segnalati nel corso della stagione estiva 2021 nel nostro Paese, 
che si inseriscono nel quadro di cambiamento climatico menzionato nelle righe precedenti. 
Si riportava a proposito delle strategie di adattamento, quelle offerte dal miglioramento genetico delle piante 
coltivate. 
Se la selezione assistita da marcatori (Marker-Assisted Selection, MAS), ha fornito risultati eccezionali quando 
applicata a caratteri semplici o comunque controllati da pochi loci, con grande effetto fenotipico (come quelli 
che controllano la resistenza alle malattie), nel caso di caratteri complessi controllati da molti loci, con piccoli 
effetti quantitativi (Quantitative Trait Loci, QTL), largamente influenzati dall’ambiente come la produzione e la 
tolleranza alla siccità, la MAS non ha raggiunto i risultati auspicati. 

Da un primo esame visivo queste macchie “atipiche” su 

foglie di pomodoro sembravano riferibili ad Alternaria 

tomatophila o al cancro batterico da Clavibacter 

michiganensis subsp. michiganensis; in realtà sono ascrivibili 

alle elevate temperature estive e compaiono a inizio-metà 

estate. (foto S. Pachioli), 2021 
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L’applicazione della selezione genomica 
(Genomic Selection, GS) potrebbe consentire 
di superare questi limiti, permettendo di 
sviluppare una selezione basata sul genotipo. 
Inoltre le sempre più avanzate conoscenze 
sul genoma delle piante e sulla funzione dei 
geni, hanno aperto la strada a nuove tecniche 
in grado di modificare in modo 
predeterminato la sequenza di un gene 
target (genome editing; Cattivelli L,  Valè G., 
2017; Guidorzi A., 2020). 
Si stanno sempre più diffondendo metodi 
basati sul trasferimento di sequenze geniche 
provenienti dalla stessa specie o da specie 
sessualmente compatibili (cisgenesi e 
intragenesi), o su tecnologie per la modifica 
mirata di geni “target” (inserzione genica 
mediante ricombinazione omologa o uso di 
ricombinasi, genome editing mediante 
oligonucleotidi e/o nucleasi sito-specifiche).  
Per quanto attiene il genome editing esso si basava inizialmente su tre tipi di nucleasi ingegnerizzate chiamate 
rispettivamente meganucleasi, nucleasi “zinc finger” (ZFN) e nucleasi Transcription Activator-Like Effector-
Based (TALEN), che tagliano il DNA in corrisondenza di sequenze specifiche. 
La vera rivoluzione si è avuta tra il 2012 e il 2013, quando fu sviluppato il sistema CRISP (Clustered Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats) associato all’enzima CAS9 (CRISP-associated protein 9-nuclease), che 
oggigiorno ha soppiantato i precedenti metodi grazie alla sua semplicità d’uso (Morgante M., Di Gaspero G., 
2017). 
La cisgenesi prevede il trasferimento di un gene e delle sue sequenze regolatrici tra la stessa specie o tra specie 
affini e sessualmente compatibili, rendendo questa pratica comparabile con l’incrocio classico ma non 
necessitando, a differenza di quest’ultimo, dei lunghi tempi di reincrocio. 
L’editing del genoma consente di ottenere modificazioni geniche sito-specifiche, per esempio attraverso il 
sistema CRISP/CAS9, senza introdurre fisicamente nuovi geni (evitando anche per questa biotecnologia, i lunghi 
tempi delle tradizionali pratiche dell’incrocio e reincrocio). 
Nelle specie ortofrutticole si riportano gli esempi di cisgenesi, in melo per resistenza a ticchiolatura e, patata 
per quella a peronospora; entrambi basati sul trasferimento di interi geni comprensivi di sequenze regolatrici 
e introni, da genotipi sessualmente compatibili (cfr. Cardi T. et al., 2017). 
Oppure il pomodoro Tomelo in cui l’inattivazione del gene Mlo, tramite delezione indotta da CRISP/CAS9, ha 
reso la varietà resistente all’oidio. 
Promettenti applicazioni biotecnologiche per migliorare la tolleranza agli stress in agricoltura, sono state 
ottenute in piante di pomodoro (del tutto assimilabili ai controlli non transgenici ma che, solo quando trattate 
con mandelamide, dimostravano una ridotta traspirazione, indicativa di una più efficiente chiusura stomatica), 
oppure gli ibridi tolleranti alla siccità denominati DroughtGardTM, commercializzati a partire dal 2013 dalla 
compagnia Monsanto, nei quali è stato introdotto mediante trasformazione genetica il gene Cspb di Bacillus 
subtilis, codificante per una proteina legante l’RNA. La base molecolare della maggiore tolleranza determinata 
dal gene Cspb non è ancora stata ben chiarita, tuttavia nelle condizioni di stress tipiche delle pianure occidentali 
degli USA, è stato dimostrato che questi nuovi ibridi hanno rese superiori rispetto ai controlli di 51 Kg ha-1 (cfr. 
Conti L., Batelli G., 2017; Lionetti V., Cervone F., 2017). 
D’altra parte, non va tralasciato il considerevole contributo che gli stessi mais ogm di prima generazione 
Herbicide Tolerant (HT) e Insect Resistance (IR) –considerando che sono in costante aumento le varietà che 
possiedono entrambi i caratteri-, hanno fornito nei Paesi dove era permessa la coltivazione, in termini di 
migliore produttività, impatto ambientale dovuto al risparmio in trattamenti erbicidi e insetticidi, nonché 
sanitario in termini di contenuto in micotossine (Defez R., 2017; Frisio D., Ventura V., 2017). 
A dimostrazione di questo e guardando al solo contenuto in fumonisine (il valore fissato dalle norme U.E. è di 
4.000 ppm per l’alimentazione umana), secondo i dati annuali analizzati dal CREA, nel solo periodo 2006-2015 
tra il 55 ed il 60% del mais italiano superava tale soglia (e anche successivamente, i dati non sono mediamente 
migliorati: ancora vivo il ricordo della pessima campagna 2019). 

Un’altra foto di macchie “atipiche” su foglie di pomodoro. 

Apparentemente riferibili ad Alternaria tomatophila o al cancro 

batterico da Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis; sono in 

realtà ascrivibili alle elevate temperature estive e compaiono a inizio-

metà estate. (foto S. Pachioli), 2021 
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I “conti” della campagna 2021 si faranno a raccolta ultimata, tuttavia solo per riportare due esempi 
emblematici, basta dare una scorsa ai bollettini settimanali dei Consorzi fitosanitari emiliani (quelli del 26 
agosto rilevavano “molte infezioni fungine di varie specie potenzialmente produttrici di micotossine in molti 
impianti”), nei quali attraverso i modelli di simulazione del rischio contaminazioni da micotossine su mais 
emergeva un quadro abbastanza preoccupante. Le simulazioni dell’infezione sono effettuate a cura 
dell’Università Cattolica di Piacenza, Agronica Group e CRPV di Cesena, con modelli previsionali elaborati dalla 
stessa Università (Battilani P., 2016). 
Veneto Agricoltura nel bollettino del 3 settembre segnalava –a seguito del monitoraggio delle proprie aziende 
sparse nella regione e attraverso le risultanze della piattaforma HORTA, spin off dell’Università Cattolica di 
Piacenza-, un rischio stagionale da presenza di micotossine (fumonisine e aflatossine), consistente (precisando 
che nella porzione orientale della stessa regione, il rischio più accentuato riguardava le fumonisine).  
Sul fronte della resistenza ai patogeni invece, la cui recrudescenza per alcuni di essi è anche conseguenza del 
global change, in questi anni grazie alle NBTs sono stati raggiunti risultati importanti in cereali e colture 
ortofrutticole (Lionetti V., Cervone F., 2017), che consentono tuttavia di guardare con più ottimismo al futuro. 
Strategie integrate di controllo delle aflatossine, sono state messe a punto attraverso il metodo preventivo 
“dell’esclusione competitiva”, attraverso l’impiego del preparato a base di Aspergillus flavus, ceppo atossigeno 
AF-X1, che sembra assicurare in talune situazioni aziendali risultati incoraggianti, come una riduzione media 
delle contaminazioni fino addirittura all’80%  (Battilani et al., 2016). 
A fronte di questi nuovi e significativi traguardi della ricerca scientifica e della tecnica, una minoranza di paesi 
tra cui l’Italia, ignora e ostacola ostinatamente questi progressi tecnologici, prediligendo pratiche agronomiche 

e metodi di miglioramento 
lunghi e dispendiosi, che non 
contemplano le tecnologie 
moderne: si guarda al 
passato anziché al futuro 
(Lionetti V., Cervone F., 2017; 
Friso D., Ventura V., 2017; 
Loner E., 2017). 
Secondo Assalzoo, 
associazione dei mangimisti 
italiani, l’87% di tutti i 
mangimi commercializzati in 
Italia contiene ogm, che in 
larga parte vengono 
impiegati per la produzione 
di quelle DOP e IGP vanto del 
nostro Paese. 
 
 
Conclusioni 
Complessivamente l’Italia 
prima dell’avvento della 
pandemia da Covid 19, 
accumulava ogni anno un 
deficit nell’interscambio 
commerciale agroalimentare 
oscillante tra i 5 e i 7 miliardi 
di €. 
Di questi, circa 2,5 miliardi 
erano dovuti alla sola 
importazione di soia e mais –
per oltre l’85% a livello 
mondiale ogm- destinati alla 
mangimistica (Defez R., 
2017; Cantarelli A., 2014 e 
2016). 

Un campo di soia, fotografato negli anni in cui gli incentivi comunitari ne favorirono la 
diffusione in Italia. La violenta reazione americana indusse la timorosa amministrazione 
comunitaria ad eliminare i sussidi. La soia, elemento indispensabile della zootecnia moderna 
viene quindi importata per l’intero fabbisogno dalle due Americhe , dove l’intera produzione 
è Ogm seppure una menzogna consolidata assicuri che cereali e oleaginose Ogm sarebbero 
assolutamente escluse dai mangimi usati in Europa per produrre salumi e formaggi 
largamente esportati nel Mondo  (foto Antonio Saltini).  
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Un Paese come il nostro fino a quanto potrà rischiare di ritenere sostenibile (il termine sembra appropriato), 
questa “politica dello struzzo”? 
Già a maggio di quest’anno si erano avuti rincari, sui prezzi all’acquisto di soja e mais rispetto lo scorso anno, 
rispettivamente per l’80% e il 50% e mediamente, a settembre il rincaro nel prezzo dei mangimi rispetto lo 
stesso periodo 2020, risulta mediamente del 35%. 
Il grano duro ha passato il record di 500 €/T anche a causa dalla diminuita a offerta a livello mondiale (e italiano, 
anche se la qualità di quello nazionale sembra nel complesso buona), dovuta alle cattive condizioni ambientali: 
i conseguenti rincari sui prezzi di pasta e pane che si fanno attendere. 
La strategia approvata in sede europea –con il contributo dell’Italia- del Green Deal e del Farm to Fork 
prevedente una riduzione del 50% degli agrofarmaci e del 20% dei fertilizzanti entro il 2030. Con quali 
strumenti i nostri agricoltori potranno continuare a fornire alimenti in quantità e qualità? 
Lo stesso documento prevede di trasformare entro il 2030 il 25% delle superfici agricole in “aree destinate 
all’agricoltura biologica”: questa nuova e moderna forma di latifondo (per definizione un sistema produttivo 
di scarsa o nulla propensione innovativa), perlomeno nella forma attuale di gestione dei contributi pubblici 
destinati a questo settore, pare accentuare ancora di più lo squilibrio tra domanda e offerta alimentare 
dell’intero continente europeo, con quest’ultima a essere preceduta da un segno meno. 
Sempre attuali in questo contesto le riflessioni del Saltini (vol. VII° della “Storia delle Scienze Agrarie”), che si 
riportano di seguito. 
“Quale possa reputarsi la “sostenibilità” di una politica del territorio che lascerà le generazioni future prive dei 
campi per ricavare pane, carne e latte, in tempi in cui, è facile previsione, l’Asia avrà gettato il peso del proprio 
potere di acquisto sui mercati internazionali delle derrate è quesito cui può rispondersi solo quale valore rivesta, 
per l’uomo politico di qualunque fede, lo slogan impiegato per conquistare il consenso degli elettori nel 
confronto elettorale”. 
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Qual è il valore della terra? 

Il bene terra è un asset fondamentale per lo sviluppo umano e da sempre gli individui e le comunità hanno 

cercato di appropriarsi delle terre più fertili, produttive e strategiche al fine di garantire un’adeguata 

produzione alimentare, il controllo del territorio e l’accesso ai mercati. La terra è anche un bene ambientale 

non riproducibile, che una volta trasformato o degradato è difficile e oneroso far tornare produttivo. Diversi 

studiosi in passato hanno focalizzato l’attenzione sul valore del bene terra nella formazione della ricchezza e 

anche oggi, che l’agricoltura riveste un ruolo marginale nella generazione di ricchezza a scala globale, la terra 

è al centro del dibattito. 

La terra ha un valore economico riconducibile alla ricchezza che è in grado di generare non solo come 

produzione agricola, ma anche per la sua funzione di sede di attività umane, tra cui quelle minerarie, 

residenziali, industriali, commerciali e di servizio. Inoltre, proprio queste sue funzioni ne fanno un bene 

finanziario che da sempre entra nel potenziale portafoglio di investimento come bene rifugio, simile all’oro, 

grazie alla sua funzione anticiclica (INEA, 2011). 

Il primo grande problema relativo al bene terra che oggi la mette al centro di un dibattito globale è legato 

all’aumento della popolazione che in centinaia di migliaia di anni è arrivata al miliardo di individui, poi, in 

appena 200 anni, ha raggiunto quota 7 miliardi e oggi sfiora i 7,9 miliardi. Quasi un miliardo di abitanti in più 

nell'arco di un decennio. La popolazione globale dovrebbe arrivare a circa 8,5 miliardi nel 2030, a 9,7 miliardi 

nel 2050 e a 10,9 miliardi nel 2100 (ONU, 2019). Si tratta quindi di una vera e propria sfida demografica. Una 

popolazione che cresce tende a consumare sempre di più non solo in termini di volumi, ma anche di 

composizione dei consumi, soprattutto energetici e alimentari. Migliorando le condizioni di vita, i Paesi in via 

di sviluppo, dove si concentra buona parte dell'incremento demografico, ampliano la domanda di energia e 

allargano la propria alimentazione a cibi, come la carne, la cui produzione esige più risorse e genera emissioni 

superiori.  

Vi è poi il rilevante fenomeno dell’urbanizzazione che sta interessando la maggior parte dei paesi. Anche in 

questo caso stiamo assistendo ad una crescita rapida e imponente: nel 1950 ogni 100 abitanti del pianeta solo 

29 vivevano in aree urbane, nel 1990 questa quota era salita al 45% e la popolazione urbana era più che 

triplicata, giungendo a 2,4 miliardi, nel 2009 la popolazione urbana mondiale ha superato quella rurale. Oggi 

vivono in aree urbane circa tre miliardi e mezzo di persone mentre intorno al 2030 si calcola che cinque miliardi 

di individui risiederanno in città (ONU, 2019). Questo fenomeno è concentrato soprattutto nei Paesi in via di 

sviluppo in cui, accanto ad una imponente crescita demografica, sta incrementando la migrazione interna dalle 

aree rurali a quelle urbane.  

Nelle aree urbane si concentrano la maggiore pressione sulla trasformazione dell’uso del suolo. Infatti, nelle 

periferie l’espansione dei grandi agglomerati urbani atti ad ospitare la crescente popolazione e tutte le attività 

ad essa collegate genera consumo di suolo, mentre la concentrazione della domanda comporta una costante 

e rilevante fornitura di prodotti alimentari e non. Diversamente da quanto avviene nelle aree rurali, dove 

tradizionalmente coesistono attività di produzione e di consumo, le città sono quasi completamente 

dipendenti dai mercati e l’agricoltura urbana contribuisce in misura estremamente limitata alla fornitura 

alimentare a scala locale. Se le città dei Paesi in via di sviluppo dovessero seguire la traiettoria già percorsa, nel 

LA CORSA ALLA TERRA. 

UNA SFIDA GLOBALE 

 

Stefano Corsi 
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secolo scorso, da quelle dei paesi sviluppati appare chiaro che gli spazi urbani e periurbani da destinare alla 

produzione agricola si ridurrebbero sia a causa della pressione immobiliare, che spinge ad usi più profittevoli 

del terreno, sia per la difficile coesistenza in spazi circoscritti di attività agricole e urbane. 

La terra svolge poi una funzione ambientale che incorpora la produzione alimentare intesa come disponibilità 

generalizzata per la nutrizione umana e animale, quella che è comunemente definita food security a scala locale 

e globale, ma anche funzioni di regolazione dei cicli dei nutrienti, regimazione delle acque ecc. Per questo 

motivo il valore del bene terra non può essere limitato al mero valore di mercato basato sull’incontro di 

domanda e offerta, ma dovrebbe incorporare anche il valore ambientale e sociale oggi non contabilizzati nel 

valore di scambio (INEA, 2011). 

Chi si appropria del bene terra acquisisce un valore privato e uno pubblico e le relative responsabilità legate ai 

beni e servizi che da esso possono essere generati. Proprio per questo motivo è necessario che gli investimenti 

preservino la fertilità e la produttività della terra e garantiscano l’accesso al maggior numero di individui, senza 

preclusioni relative a etnia, età, sesso, reddito, ecc.  

Non va inoltre dimenticato che accanto alle produzioni alimentari vi sono quelle non alimentari che rivestono 

un ruolo determinante nella decisione di acquisire terre agricole. In particolare, la terra da destinare alla 

produzione di biocarburanti rappresenta una risposta alla scarsità di risorse energetiche tradizionali, alla 

progressiva diminuzione delle riserve di carburanti fossili, alla mancanza di alternative del tutto convincenti e 

alla facilità di conversione dei terreni. In questo modo, l’acquisizione di terra in paesi terzi e soprattutto in 

paesi meno sviluppati non solo pone il problema del prelievo di risorse che potrebbero essere destinate alle 

produzioni e ai mercati locali per far fronte alle esigenze alimentari, ma anche quello di terre che non sono più 

destinate alla produzione di cibo, ma a quella di prodotti che hanno quindi traiettorie e mercati completamente 

diversi. 

Quindi sempre di più l’uso del suolo ed il mercato della terra sono un problema globale che riguarda diversi 

aspetti che vanno dalla sicurezza alimentare all’ambiente fino all’influenza politica. 

Large scale land acquisition vs Land Grabbing 

Quando parliamo di acquisizione di terra ci riferiamo ad un fenomeno antico che negli ultimi ha acquisito una 

portata globale ed un’intensità preoccupante. Infatti, la crisi finanziaria del 2007-2008 ha provocato una 

crescita dirompente dei prezzi delle principali commodities agricole che è stata alla base dell’instabilità politica 

in particolare nei paesi del Nordafrica. La crescita dei prezzi a scala globale ha ridotto la capacità di acquisto 

delle classi popolari e della classe media con conseguenti sollevazioni che hanno messo in crisi e rovesciato 

governi. Nello stesso periodo le quotazioni del petrolio hanno raggiunto massimi mai toccati prima e riproposto 

prepotentemente la questione della disponibilità di fonti energetiche. 

La strage di Piazza Tien an Men 

costituì il bando della gerarchia 

cinese che la medesima avrebbe 

adottato, nel governo del paese, la 

filosofia elaborata da Adolf Hitler 

per il Reich. Singolarmente un ceto 

di despoti che proclama, con 

monotona pedanteria, che la grande 

civiltà cinese sarebbe modello di 

assoluta originalità, non avendo mai 

copiato un solo dettaglio della 

civiltà europea  (da cui ha trascritto 

chimica, biologia, medicina ecc. 

ecc.), si sarebbe appropriato, riga 

per riga del Mein Kampf, il manuale 

del caporale Hitler per la 

cancellazione di qualunque civiltà. 

(foto ANSA) 
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Molti paesi hanno quindi deciso di correre ai ripari e prevenire futuri eventi traumatici o più in generale 

assicurarsi una disponibilità di terra da destinare alla produzione alimentare ed energetica. 

Il dibattito è acceso e mostra come spesso accade polarizzazioni e atteggiamenti strumentali che tendono a 

semplificare e polarizzare il problema. Da un lato, infatti vi è chi, la Banca Mondiale ad esempio, sostiene che 

i grandi investimenti fondiari siano un motore per lo sviluppo locale poiché sarebbero in grado di innescare dei 

processi di crescita determinati dall’aumento della produttività, dalla creazione di occupazione nelle zone rurali 

e dall’incremento le competenze tecniche. Dall’altro lato, attivisti e organizzazioni non governative sostengono 

che si tratti di appropriazione da parte di grandi investitori pubblici e privati che esercitano in modo diretto un 

potere economico sui mercati locali e indirettamente un potere politico sui paesi ospiti, in cui malversazioni e 

indebiti riconoscimenti hanno condotto a fenomeni distorsivi dei mercati locali, impoverimento delle 

popolazioni, insorgenza di conflitti e depauperamento delle risorse. Da qui il termine land grabbing, che si può 

tradurre come accaparramento di terra. 

È difficile dire da che parte sta la ragione perché gli investimenti esteri di vario genere sono uno dei motori di 

sviluppo più potenti ed efficaci in un’era di globalizzazione come quella che stiamo vivendo. Tra di essi gli 

investimenti nel bene terra possono diventare uno strumento che sostiene le economie locali e genera ricadute 

su intere regioni. Ma sarebbe miope o addirittura in malafede chi non vede i rischi nascosti dietro alle grandi 

appropriazioni di terra.  

Indubbiamente giocano a favore di quest’ultima tesi le smisurate differenze di potere contrattuale delle parti 

in causa. Da una parte abbiamo grandi multinazionali, fondi sovrani e aziende statali, dall’altra paesi 

politicamente instabili, finanziariamente deboli e affetti da livelli di corruzione elevatissimi. 

Non va infine dimenticato che stiamo vivendo una lunga fase di passaggio nella geopolitica mondiale che, dopo 

la caduta del blocco socialista in cui pesi e contrappesi, azioni e reazioni erano regolati e talvolta concordati, 

sta cercando un nuovo baricentro nella sfida tra Stati Uniti e Cina, in cui però numerosi altri attori giocano ruoli 

determinanti. L’acquisizione di terra sembra essere una cruciale mossa in uno scacchiere in via di definizione 

(Franco et al., 2013). 

Di chi è la terra? 

Questa è una domanda che dobbiamo 

inevitabilmente porci quando trattiamo il tema 

dell’appropriazione della terra. Come anticipato uno 

dei problemi di maggiore rilievo sono le regole che 

consentono l’acquisizione di grandi porzioni di terra. 

Se in Italia e in molti paesi occidentali la terra può 

essere di proprietà privata o pubblica e difficilmente 

esistono ambiguità, in altri contesti la proprietà è 

quasi unicamente statale come negli emirati arabi o 

per condizioni storiche diverse in Cina. In molti paesi 

soprattutto dell’America latina e dell’Africa la 

definizione dei diritti di proprietà è più complessa e 

al contempo opaca, poiché non esiste un registro 

della proprietà fondiaria assimilabile al nostro 

catasto e a leggi e regolamentazioni formali si sovrappongono diritti informali e tradizioni locali. In molti paesi 

dell’Africa Subsahariana le terre sono comunemente di proprietà di villaggi e comunità che le gestiscono in 

modo articolato. In alcuni casi, infatti vi è un’attribuzione alle singole famiglie di piccoli appezzamenti mentre 

in altri si ha una gestione collettiva, inoltre spesso viene applicata una sorta di rotazione tra terreni a diversa 

fertilità per garantire una certa perequazione. Distribuzioni e controversie sono gestite da un’autorità locale 

informalmente riconosciuta (Kasimbazi, 2017). 

Le proteste iniziarono più di un mese e mezzo prima della 

tragicamente celebre notte in cui l’esercito usò la forza per 

reprimere le manifestazioni.  (immagine ANSA) 
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Queste consuetudini, benché differenti, hanno lo scopo di garantire alla comunità la sicurezza alimentare con 

l’utilizzo della risorsa terra.  

Come si può immaginare questi regimi di proprietà rappresentano un punto debole attraverso il quale i grandi 

investitori possono insinuarsi approfittando della mancanza di chiarezza. 

Quando un investitore cerca di acquisire grandi appezzamenti di terra agricola si trova quindi a dialogare con 

soggetti delle istituzioni a scala nazionale e locale, proprietari e comunità locali, ognuna portatrice di diverse 

istanze e nessuna realmente in grado di rappresentare le reali esigenze della collettività. 

Qual è la dimensione del fenomeno e quali gli impatti? 

Il fenomeno delle grandi acquisizioni di terra ha avuto il suo apice più o meno a cavallo della crisi finanziaria 
secondo dati di IFPRI sono stati acquisiti 20 milioni di ettari tra il 2005 e il 2009, 45 milioni tra il 2007-2008 
secondo la Banca Mondiale e 227 milioni tra il 2000 e il 2010 secondo Oxfam. Come si può notare sono 
indicazioni disallineate, ma tutte mostrano un fenomeno imponente che è rallentato a partire dal 2013.  

Le acquisizioni sono normalmente basate su contratti di acquisto o di affitto di lungo termine che vanno dai 30 
ai 50 fino ai 99 anni e comprendono spesso opzioni di rinnovo.  

I terreni sono acquisiti sia per produzioni alla base dell’alimentazione umana e animale come l’olio di palma, 

barbabietola e canna da zucchero, gomma, mais e grano, ma anche prodotti per biocarburanti. Un esempio 

eclatante è quello della Jatropha curcas che alcuni anni fa si era affermata come una delle colture 

potenzialmente più promettenti per la produzione di biodiesel, ma ad oggi la maggior parte dei contratti falliti 

riguardano proprio questa coltura che si è rivelata molto meno performante di quanto si credesse. 

Per capire quali sono gli impatti dei grandi investimenti terrieri è importante conoscere a quale uso erano 

destinate le terre prima di essere acquisite. Nell’Africa Subsahariana (Etiopia, Senegal, Ghana, Mozambico, 

Sierra Leone, Tanzania, Uganda) erano soprattutto utilizzate per l’agricoltura di sussistenza a scala familiare 

mentre in Europa e Asia centrale, America Latina e Caraibi all’agricoltura commerciale. 

Il fenomeno del land grabbing si manifesta in tutti i continenti tanto che i principali paesi target sono Indonesia, 

Ucraina, Russia, Brasile, Papua Nuova Guinea, Argentina, Filippine, Etiopia, Myanmar, Sud Sudan e Ghana, 

mentre i principali investitori sono Brasile e Malesia, a loro volta paesi in via di sviluppo, paesi altamente 

sviluppati come Gran Bretagna, Paesi Bassi e Usa. La Cina nel giro di pochi anni è diventato il terzo paese 

investitore specialmente in Cambogia, Laos e Myanmar, mentre nonostante la percezione generale solo una 

quota minore degli investimenti è diretto all’Africa. Un elemento che getta ulteriore opacità sui contratti è 

l’origine di alcuni investimenti. Infatti, appare strano che tra i maggiori investitori ci siano società che hanno 

sede in piccoli paesi come Cipro, Singapore, le Isole Vergini Britanniche e Hong Kong, che probabilmente 

ospitano aziende veicolo che hanno però capitali provenienti da altri paesi.  

La foto più eloquente di quel 

giorno resta quella del "Tank Man", 

un giovane, solo e disarmato che il 

5 giugno 1989 si fermò davanti ai 

carri armati nel tentativo di 

arrestare la loro marcia mortale. 

L'immagine fu scattata da Jeff 

Widener, un fotografo 

dell’Associated Press, da un 

balcone del Bejing Hotel (foto: 

ANSA) 
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Il fenomeno è quindi molto complesso e variegato e sembra mostrare più lati oscuri che veri e propri vantaggi 

per le popolazioni e i governi locali, almeno secondo quanto si è potuto vedere finora. Secondo molti 

osservatori ed accademici sembra che questo genere di grandi investimenti indeboliscano il sistema della 

proprietà e delle istituzioni, senza creare un riscontro netto in termini di occupazione e ricchezza dirette ed 

indirette. Solo alcune colture contribuiscono realmente all’occupazione, come ad esempio la palma da olio che 

necessita di grandi impieghi di manodopera, mentre negli altri casi l’intensificazione delle pratiche agricole 

genera un’occupazione limitata. Anche le infrastrutture collegate al progetto, che rappresentano uno dei più 

importanti benefici per i paesi target, spesso non sono mai state realizzate oppure non sono completamente 

fruibili. 

Infine, i grandi investimenti generano impatti ambientali determinati dalla perdita di biodiversità, dalla 

deforestazione e dall’elevato uso di acqua, tanto che si parla di water grabbing accanto al land grabbing (Lay 

et al., 2021). 

Diversi eventi recenti indicano che potrebbero ripartire la corsa ai grandi investimenti in terra da parte sia dei 

paesi già molto attivi, su tutti la Cina, sia quelli di ancora non coinvolti. La recente pandemia ha mostrato alcune 

debolezze del sistema agroalimentare globale, i prezzi delle commodities agricole negli ultimi mesi sono molto 

aumentati e alcuni analisti temono che non sia un episodio di breve durata, gli accordi internazionali sul clima 

promossi da G20 3 Cop26 stanno spingendo su riforestazione ed energie alternative. La competizione per la 

terra, come per altre risorse naturali, sarà una nuova sfida globale che potrà portare ad uno sviluppo diffuso, 

condiviso e sostenibile, ma necessita di regole chiare e processi trasparenti che permettano una crescita 

inclusiva con particolare riguardo ai popoli e ai gruppi sociali più fragili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Land Grabbing: la mano Cinese si appropria del suolo africano (Disegno di Marcello Matté) 
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Breve storia del Land Grabbing (Roudart and Mazoyer, 2015) 

Quello che noi oggi chiamiamo Land Grabbing ha origini antiche che possono essere fatte risalire alla 

Repubblica e all’Impero Romano. A partire dal 5 secolo A.C. le terre pubbliche (aeger publicus) furono 

cedute a grandi proprietari terrieri per far fronte a insorgenti necessità di bilancio dello stato, dando 

vita ai latifundia, che potevano arrivare anche a migliaia di ettari e che arricchivano i proprietari 

rafforzandone anche la posizione nella società. I latifondi nelle colonie producevano ed esportavano 

verso l’Italia olio, vino e grano a prezzi competitivi facendo concorrenza alle aziende italiane che 

venivano così marginalizzate. Diversi intellettuali come Varro, Virgilio e Plinio il Vecchio attaccarono il 

sistema e nel secondo secolo A.C. alcune riforme furono varate per limitare la dimensione dei fondi e 

il numero di capi, suscitando la violenta reazione dei proprietari terrieri, tanto che l’applicazione e gli 

effetti furono estremamente limitati. 

Nell’Inghilterra del quindicesimo secolo il fenomeno del land grabbing era rappresentato dalle 

enclosures che consistevano nell’accorpamento di terre comuni a proprietà private che venivano 

circondate da siepi e muri, da qui il nome. Molte di queste proprietà erano destinate all’allevamento 

di pecore per la produzione di lana per la nascente industria manifatturiera e per far fronte alla 

crescente domanda di abbigliamento della nuova classe di cittadini urbani. Nonostante alcune leggi e 

riforme abbiano cercato di limitarne gli effetti, il fenomeno si è protratto fino al diciannovesimo 

secolo, causando la scomparsa delle piccole aziende agricole, la riduzione della forza lavoro in 

agricoltura per un uso più efficiente del capitale e la formazione di un proletariato urbano che poteva 

essere impiegato a basso costo nelle fabbriche. Una delle conseguenze inattese fu la migrazione della 

popolazione rurale anche verso le colonie in America, Asia e Sudafrica dove la maggiore disponibilità 

di terra consentiva economie di scala e produzioni più competitive con quelle della madrepatria. In 

qualche modo, e non senza una certa ironia, le enclosure britanniche sono state sopraffatte da un 

modello analogo sviluppato nelle colonie. 

Anche nelle colonie spagnole si sono sviluppati latifondi strappati alle popolazioni locali, nate come 

encomiendas nel sedicesimo secolo e convertite in haciendas successivamente, chiamate faciendas 

nel Brasile portoghese. Le grandi proprietà terriere del Sudamerica hanno supportato Spagna e 

Portogallo fino alla fine del periodo coloniale e hanno costituito la struttura della proprietà tuttora 

esistente in molti paesi. 

Una diversa forma di land grabbing è stata la collettivizzazione delle terre in Unione Sovietica. Infatti, 

sebbene la Russia degli zar, ultima tra i grandi stati europei, avesse abolito la servitù della gleba alla 

fine del diciannovesimo secolo, la terra restava concentrata nelle mani di pochi grandi proprietari. 

Con la rivoluzione bolscevica fu iniziato un processo di collettivizzazione delle terre che ebbe il suo 

apice a partire dal 1929 e vide la costituzione di grandi proprietà pubbliche (kolkoz e sovkoz) con la 

persecuzione dei piccoli e medi proprietari terrieri (kulaki). La produzione agricola servì a nutrire le 

città sovietiche, ma generò povertà e inefficienze. 

Sebbene siano modelli molti diversi tra loro e indubbiamente da quello che oggi noi chiamiamo land 

grabbing  in tutti i casi un numero ristretto di proprietari pubblici o privati si sono avvantaggiati a 

discapito di lavoratori e popolazioni locali. 

STEFANO CORSI 

docente di economia ed estimo all’istituto omonimo della facoltà di agraria 

dell’università di Milano. Fa parte del manipolo di cultori dell’antica disciplina estimativa 

che negli ultimi anni ha perduto parte cospicua del prestigio secolare e cui gli ultimi 

autentici studiosi vorrebbero restituire il ruolo tradizionale nel vasto complesso della 

cultura estimativa. Nell’articolo redatto per Nuova Terra Antica  dimostra la vastità delle 

proprie cognizioni sull’agricoltura mondiale, su cui fondamento perviene alla 

formulazione di asserzioni capitali per l’analisi delle peculiarità di un quadro della 

produzione e degli scambi di derrate agricole senza precedenti nella storia delle civiltà 

umane. 
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Per la maggior parte di noi l’Africa non è 

molto più che un’espressione geografica, un 

concetto frammentario e indefinito, 

condizionato magari da qualche esperienza 

personale: ad alcuni essa richiama la 

spensieratezza di una vacanza esotica, ad altri 

un’interessante esperienza di lavoro, ad altri 

ancora una giovinezza di ideali terzomondisti 

ormai disillusi, a molti la preoccupazione 

suscitata dal migrante alla porta di casa, a quasi 

tutti qualche occasionale articolo che per pochi 

giorni conquista le prime pagine dei giornali per 

un disastro naturale, una guerra o un atto 

terroristico, per poi essere rapidamente 

dimenticato. Una distrazione colpevole e sorprendente, la 

nostra, quando si pensi che questo enorme continente non 

dista che una settantina di chilometri dai nostri confini ed 

ospita 1,3 miliardi di persone, destinate secondo le proiezioni a 

raddoppiare nei prossimi decenni. 

I libri e il documentario che recensiamo in questo numero de “I 

Tempi della Terra” non potranno di certo da soli rimediare ad 

un’ignoranza coltivata così a lungo − quanto meno dall’autore 

di questo articolo − né in nessun modo fornire soluzioni pronte 

all’uso ai drammi del continente; essi, se mai, costituiscono una 

efficacissima rappresentazione della straordinaria complessità 

dei problemi e forniscono assai più interrogativi che risposte. 

“Congo” è un libro bellissimo, un affresco potente sulla storia 

del paese dall’epoca precoloniale al primo decennio di questo 

secolo, sostenuto da una enorme mole di fonti documentali e 

dalle testimonianze dirette di alcuni protagonisti, di comprimari 

e di persone comuni. Una storia che si dipana dal primigenio 

Regno del Congo − le cui origini si confondono fra mito e 

tradizione orale e le cui ultime propaggini si spingono fino agli 

inizi del XX secolo − all’epico viaggio di Stanley (1874-1877), 

sfruttato con cinica spregiudicatezza da Leopoldo II che fece del Congo una sua proprietà privata; dalla 

successiva (1908) cessione al Belgio − che con maggiori risorse di quelle nella disponibilità del sovrano ne 
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proseguì l’azione di rapina − alla frettolosa conquista dell’indipendenza e da qui al caos post-coloniale in cui 

aspettative messianiche e tragiche disillusioni si sono alternate in un inestricabile garbuglio di fatti, personaggi, 

conflitti, alleanze, interferenze geopolitiche, sangue, fetore, lacrime, cadute e resurrezioni. Un’unica costante: 

la storia del Congo è quella dell’infinito saccheggio di un territorio che ha regalato al mondo (meglio, cui il 

mondo ha sottratto) in ogni epoca ogni sorta di materia prima. Si cominciò con gli schiavi, la cui tratta iniziò in 

epoca precoloniale soprattutto ad opera di commercianti arabi, con la disponibile complicità di capiclan locali; 

seguì l’avorio; quindi la gomma, ad alimentare un mercato industriale in enorme crescita dopo la scoperta del 

processo di vulcanizzazione ad opera di Charles Goodyear; quindi il rame, al servizio dell’industria elettrica; e 

ancora oro, diamanti, uranio (ad Hiroshima c’era anche un po’ di Congo!), stagno, argento, petrolio e, per 

l’industria tecnologica dei nostri giorni, coltan e cobalto. Una cornucopia che non ha cessato di dispensare i 

suoi doni fuori dai confini del paese neppure dopo la conquista dell’indipendenza, quando al saccheggio 

coloniale si è aggiunto quello dei clan, dei separatismi, delle etnie, delle milizie più varie, degli autocrati 

succedutisi al potere, che si potrebbero definire “da operetta” se non fosse per le tragiche conseguenze del 

loro agire. Impossibile ricondurre ad una trama riassuntiva il libro di Van Reybrouck, non solo per la complessità 

degli avvenimenti che vi si descrivono ma anche per l’approccio empatico e ricco di sfumature con cui egli 

guarda alla realtà e alle persone che incontra, evitando il manicheismo di maniera che caratterizza spesso la 

cattiva letteratura quando ha a che fare con gli aspetti più vergognosi della nostra storia: fatti e persone vi 

sono rappresentati nella complessità dei torti e delle ragioni, delle causalità e delle casualità, delle intenzioni 

e dei risultati, con oggettività ma senza freddo distacco, al contrario con calorosa partecipazione. 

 

 “King Leopold’s ghost”, letteralmente “Il fantasma di re 

Leopoldo”, è tratto dall’omonimo best seller del giornalista 

statunitense Adam Hochschild e considera un arco temporale 

più ristretto di quello del libro di Van Reybrouck, fermandosi 

alla vigilia delle elezioni del 2006 che legittimarono il potere 

di Joseph Kabila, succeduto al padre Laurent. Il film si 

concentra maggiormente sul periodo coloniale e non ha, 

inevitabilmente, la profondità delle 600 pagine di “Congo”, 

ma sopperisce in parte a questo limite con la forza delle 

immagini che testimoniano con grande efficacia i crimini del 

colonialismo belga, forse l’unico a cui è davvero arduo 

riconoscere − soprattutto nel periodo di Leopoldo − qualche 

attenuante o anche solo qualche ricaduta positiva. Esso si 

basava sostanzialmente su un’economia di rapina, sostenuta 

dalla violenza più brutale della Force Publique, una sorta di 

guardia scelta che imponeva il proprio arbitrio fin nei villaggi 

più remoti facendo letteralmente terra bruciata − 

particolarmente nel periodo dell’epopea della gomma − di 

quelli in cui non venivano raggiunti gli obiettivi di produzione. 

Per i lavoratori riluttanti il destino era anche peggiore: se non 

bastavano i colpi di sjambok (una frusta in pelle di rinoceronte 

assurta ad oggetto simbolico di quel periodo) gli si mozzavano le mani, al duplice scopo di punire il malcapitato 

e di risparmiare preziose munizioni. Comportamenti disumani che certo si attenuarono nei decenni successivi, 

per lo spirito dei tempi (un “incivilimento” nella fattispecie assai più necessario ai colonizzatori che ai 

colonizzati!) e forse anche per il contributo assai generoso che il Congo diede al Belgio nelle due guerre 

mondiali. I rapporti reciproci ne risultarono infatti modificati, non al punto però da indurre il Belgio a 

considerare seriamente la possibilità di concedere al Congo l’indipendenza in un orizzonte temporale 

ragionevole, e neppure di consentire ai pochi leader congolesi emergenti di darsi per quella scadenza una 

formazione e una strategia adeguate. Ancora un anno prima che l’indipendenza ebbe a realizzarsi solo qualche 

audace anticonformista ne parlava in Belgio, per altro indicando per essa scadenze assai più distanti; quanto 

KING LEOPOLD’S GHOST - un documentario di Pippa 

Scott disponibile su Amazon Prime 
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ai futuri “padri della patria” essi non erano molto più che “4 amici al bar che volevano cambiare il mondo”, 

incapaci di inserire la protesta popolare in un disegno politico, con opinioni radicalmente differenti sull’assetto 

costituzionale che il nascituro stato avrebbe dovuto assumere, privi (loro e ogni altro congolese) di qualsivoglia 

esperienza amministrativa, dato che i Belgi − al contrario degli Inglesi −  non avevano delegato ai locali, e solo 

tardivamente, che responsabilità amministrative a livello di quartiere urbano. Si arrivò quindi all’indipendenza 

con un negoziato precipitoso ed asimmetrico nel quale il Belgio riuscì ad assicurarsi la continuità nel controllo 

di molte delle risorse naturali dell’ex colonia, mentre la Repubblica del Congo nasceva con una leadership 

improvvisata e del tutto priva della struttura organizzativa che di ogni istituzione statale costituisce l’ossatura. 

Nel maggio del 1960 si tennero le elezioni con larga partecipazione popolare e l’indipendenza si realizzò 

formalmente il 30 giugno dello stesso anno. Il governo fu frutto di un difficile compromesso che mediava fra 

una serie di forze centrifughe − totale impreparazione, differenze etniche, contrasti territoriali, aspirazioni e 

diffidenze personali − che ben presto avrebbero presentato il conto, condotto il paese al caos e trasformato i 

padri della patria in patrigni. In luglio il Katanga, la regione più ricca di risorse, dichiarò l’indipendenza, 

provocando l’esodo della gran parte degli europei che ancora costituivano l’elite militare ed amministrativa; 

ne conseguì l’intervento militare del Belgio prima e dell’ONU poi; in settembre il primo ministro Patrice 

Lumumba − forse il leader più carismatico e di maggior visione, vincitore delle elezioni − venne destituito e 

successivamente arrestato ed infine, nel gennaio successivo, trucidato dai Katanghesi, con complicità 

probabilmente non solo morali del Belgio. Fu solo l’inizio di una triste epopea non ancora conclusa, nel corso 

della quale alle interferenze di cui si è detto se ne aggiunsero altre di natura geopolitica (il Congo fu uno dei 

campi di battaglia della Guerra Fredda), si aprì e si chiuse il drammatico − shakespeariano nei suoi eccessi − 

trentennio di Mobutu (dal colpo di stato del 1965 alla 

caduta del 1997), si combatterono la prima e la 

seconda “Guerra del Congo” (detta anche, 

quest’ultima, “Guerra Mondiale Africana” o “Grande 

Guerra Africana” per avere coinvolto 8 nazioni e 25 

gruppi armati e provocato secondo le stime dai 2 ai 5 

milioni di morti), sorse e tramontò l’era dei Kabila 

padre e figlio, cui seguirono fino ai giorni nostri 

ancora sangue, conflitti e disordini irrisolti. 

 

Con la lettura de “Le vie dell’Africa” lo sguardo si 

distoglie dal passato per rivolgersi al futuro e lo zoom 

sul Congo si allarga ad una visione grandangolare su 

tutto il continente, con i suoi 54 stati, le sue migliaia 

di etnie, i villaggi tribali, le metropoli moderne, le 

distanze fisiche, culturali e religiose, le mutevoli 

condizioni climatiche e ambientali, le tradizioni e le 

storie differenti: l’Africa, quindi, come un mosaico 

formato da tasselli diversi per colore, dimensione, 

importanza e prospettive. Giuseppe Mistretta è un 

diplomatico di lungo corso, che ha trascorso nel 

continente 20 anni della sua vita e che tutt’ora copre 

ruoli di altissimo livello al Ministero degli Esteri: il suo 

approccio dunque è di carattere istituzionale, attento 

soprattutto ai macrofenomeni economici e 

geopolitici. La sua analisi parte da una considerazione 

forse banale, ma inconsueta. Gli stati africani, 

osserva, hanno raggiunto l’indipendenza solo recentemente: un primo gruppo prevalentemente nord africano 

negli anni ’50 del secolo scorso, la buona parte degli stati sub sahariani negli anni ’60, altri ancora fra cui le ex 

colonie portoghesi negli anni ’70, fino all’ultimo arrivato, il Sud Sudan (in questo caso non per decolonizzazione 

LE VIE DELL’AFRICA - un libro di Giuseppe Mistretta edito da Infinito 

Edizioni 
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ma al termine di un lungo processo separatista dal Sudan) soltanto 10 anni fa. Il tempo costituisce un fattore 

ineludibile nella conquista di un’accettabile stabilità istituzionale e geografica, come ben sappiamo anche noi 

Europei che ci siamo sanguinosamente combattuti in una guerra totale fino a poco più di settant’anni fa e in 

guerre regionali, come nei Balcani, anche molto più recentemente. Ciò è tanto più vero in Africa, dove i confini 

derivano ancora in buona parte dalla spartizione stabilita dai colonizzatori europei nella famigerata Conferenza 

di Berlino del 1884/85, nell’ignoranza (o comunque nell’indifferenza) della realtà geografica ed etnica dei 

territori colonizzati. Dare un futuro all’Africa richiede dunque pazienza e realismo, chiosa Mistretta. Il 

continente tuttavia è in movimento: le economie crescono a ritmi sostenuti, anche se con forti differenze 

regionali; infrastrutture importanti sono state portate a termine negli ultimi decenni ed altre ancora sono in 

corso di realizzazione; in campo energetico accanto ad esse stanno trovando forte diffusione le fonti 

alternative, in grado di fornire autonomamente elettricità anche nei villaggi isolati; internet e le tecnologie 

correlate offrono nuove opportunità in termini di comunicazione, formazione e commercio, costituendo un 

acceleratore virtuoso per tutti i settori economici, in primis per l’agricoltura; il commercio intra-africano può 

trovare nuovo impulso dal trattato di libero scambio (African Continental Free Trade Agreement – AFCFTA) 

sottoscritto nel 2019 da tutti i paesi ad esclusione dell’Eritrea. Queste importanti dinamiche di sviluppo sono 

tuttavia condizionate dall’arretratezza di un continente in cui meno del 50% delle persone ha accesso ai servizi 

igienici, l’aspettativa di vita è di soli 53 anni, c’è un chirurgo (spesso straniero) ogni 100.000 abitanti e più, il 

livello di istruzione è assai basso, lo sviluppo demografico previsto comporterebbe − per non generare nuova 

povertà − la creazione di 15 milioni di posti di lavoro all’anno nei prossimi decenni. Non è tutto: la corruzione 

è diffusissima, le istituzioni politiche sono instabili o magari artificialmente stabilizzate attraverso forzature 

costituzionali (“democrature”, laddove non propriamente dittature), quelle finanziarie sono deboli, vaste aree 

di territorio sono fuori dal controllo degli stati, soggette a quello dell’estremismo jihadista, della delinquenza 

organizzata o delle numerose milizie etniche. Su questo sfondo variegato si muovono, con scopi e metodi assai 

diversi, i vecchi e i nuovi attori della politica internazionale. Semplificando: la Russia ha riacceso con Putin il 

proprio interesse per l’Africa, scambiando assistenza militare con materie prime, assecondando così la 

tendenza di alcuni paesi che destinano alla difesa risorse che sovrastano quelle riservate alla sanità; i Paesi 

Arabi forniscono generosi finanziamenti finalizzati soprattutto all’espansione dell’Islam, a volte esportando 

insieme ad essi le tensioni religiose interne; gli Stati Uniti dopo la fine della Guerra Fredda (e forse in attesa di 

allargare all’Africa quella incipiente con la Cina) riservano minore attenzione al continente, anche se vi 

destinano ancora risorse significative ma forse non più strategiche. Il confronto vero è però quello fra Europa 

e Cina: l’una che per ragioni storiche, geografiche e culturali (basti pensare che le lingue veicolari in Africa sono 

tutt’ora quelle europee) destina al continente, a volte maldestramente, risorse sensibilmente prevalenti su 

quelle di ogni altro attore; l’altra che con il pragmatismo che le è proprio, quando non con vero e proprio 

cinismo, persegue i propri interessi. E’ un confronto di metodo e di merito: da una parte l’Europa, al solito 

gravata da processi decisionali lenti e farraginosi e da condizionamenti morali spesso più che giustificati ma 

non esenti da insulsaggini “politically correct”, sembra incapace di inserire i propri interventi in un disegno 

generale che risponda ad una visione strategica sul proprio futuro e su quello dell’Africa, ottenendo quindi 

raramente risultati proporzionati alle risorse impiegate; dall’altra la Cina che, al contrario, non è per nulla 

schizzinosa nella scelta dei suoi interlocutori, ma che dove interviene realizza rapidamente e concretamente, 

con ricadute significative, ancorché non prive di “effetti collaterali” indesiderabili, sulle economie e sulle 

politiche dei paesi interessati. L’analisi di Mistretta naturalmente è assai più specifica ed articolata di come qui 

la si è potuta riassumere, così come assai interessanti ed in parte spiazzanti sono le considerazioni che egli 

esprime nell’ultimo capitolo del libro riguardo al problema dei migranti. Astenendosi opportunamente dal 

proporre ricette risolutive l’autore osserva che, vista con occhi africani, la preoccupazione europea per questo 

fenomeno è cosa ben strana: la migrazione intra-africana infatti ha numeri multipli rispetto a quella diretta in 

Europa, e se ne fanno carico paesi le cui condizioni sociali ed economiche non sono certo paragonabili alle 

nostre. Non solo: chi raggiunge l’Europa solitamente appartiene alla fascia socialmente più elevata della folla 

dei migranti. Il viaggio è spesso una drammatica Odissea, ma è sempre molto costoso: lo si paga con i risparmi 

di famiglia, indebitandosi con i parenti e gli amici e facendo una scommessa sul proprio futuro non dissimile 

nelle sue aspirazioni da quella di tanti nostri giovani che − ci si passi il paragone − vanno a fare un master 

all’estero. Non è scontato quindi che un miglioramento della situazione africana, comunque assolutamente 
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auspicabile, porti ad una diminuzione del fenomeno: potrebbe verificarsi l’esatto contrario. Infine: per quanto 

generoso e globalizzato sia l’aiuto internazionale all’Africa (sopra ci siamo limitati agli attori principali, ma ve 

ne sono molti altri), esso ammonta a poco più di un terzo delle rimesse dei migranti. Al dato quantitativo, già 

rilevante, occorre aggiungere una considerazione qualitativa: quanto i migranti mandano a casa non mantiene 

burocrazie statali, non ritorna indietro sotto forma di utili per le imprese straniere, non genera corruzione; 

arriva direttamente alle famiglie, ne sostiene la vita quotidiana, permette di alimentarsi e curarsi meglio, 

promuove la piccola imprenditoria locale. Chissà mai che il miglior modo di “aiutarli a casa loro” non sia quello 

di fare ogni sforzo per integrarli qui! 

Chi ha memoria, per averli vissuti o studiati, dei primi anni 

successivi alla decolonizzazione, ricorderà sicuramente le grandi 

aspettative che essa aveva suscitato non solo nei paesi che ne 

avrebbero beneficiato, ma anche in quelli che comunemente e un 

po’ approssimativamente definiamo occidentali. Se il concetto 

stesso di colonialismo era divenuto incompatibile con le 

sensibilità maturate nelle democrazie liberali, era ancora viva la 

convinzione che le società avanzate avessero delle responsabilità 

nei confronti di quelle arretrate: l’indipendenza liberava gli 

Africani dal giogo coloniale, ma non del tutto l’Occidente dal 

“fardello dell’uomo bianco”, che dell’avventura coloniale aveva 

costituito la parte più nobile o, secondo una diversa lettura della 

storia, l’alibi morale. C’era in quegli anni, di straordinaria crescita 

economica e di progresso tecnologico, un diffuso ottimismo che 

alimentava la sincera convinzione che il mondo fosse pieno di 

problemi, ma che essi si potessero e quindi si dovessero risolvere. A livello istituzionale nacquero allora molti 

organismi sovranazionali volti a regolare e armonizzare i rapporti fra gli stati, ma il fermento coinvolse e motivò 

un gran numero di comuni cittadini con la fondazione di molte ONG (Organizzazioni non Governative) e la 

nascita dei vari movimenti “terzomondisti”. Al netto del fattore tempo, invocato da Mistretta, l’Africa di oggi 

dimostra che in tutto ciò vi fu anche del velleitarismo. Dal fiore della disillusione parrebbe ora prendere forma 

il frutto avvelenato della rassegnazione, un realismo prossimo al cinismo che sembra considerare ineluttabili i 

problemi e che sempre più dichiaratamente si accontenta, nei rapporti con l’Africa, della tutela dei “nostri” 

interessi. È un approccio miope, oltre che moralmente deplorevole, ed assai poco pratico: la fortezza in cui 

l’Occidente tutto e l’Europa in particolare sembrerebbero volersi rinchiudere difficilmente sopravviverebbe al 

naufragio dell’Africa. E se anche fosse: a quale prezzo? con quale vergogna? 

 

 

 

Vignetta Satirica della Spartizione dell’Africa   
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Agronomo, è agricoltore a Piacenza da più di quarant’anni. Per curiosità intellettuale e vo- 

cazione 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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Il rosso è il colore della passione. 

Il rosso cattura e accende. 

provocatorio e luminoso. 

Il rosso mi rappresenta in pieno perché io sono il 

PEPERONCINO.  

La spezia più amata del mondo. 

Un tramonto infuocato in una bacca. 

È così. 

Voglio raccontarvi in breve la mia storia.  

Esisto da 9.000 anni. 

Sono nato in Sud America e 

precisamente in Bolivia, Brasile, Perù, Ecuador. 

Presso gli Aztechi e i Maya ero ritenuto sacro e usato come 

moneta e, spesso, anche come punizione quando venivo sfregato 

violentemente sul corpo e sugli occhi. 

Gli Inca bruciavano peperoncini piccanti, sul campo di battaglia 

quando c’era vento favorevole. 

Il fumo accecava temporaneamente i nemici e, in questo modo, 

organizzavano meglio la difesa. 

E poi so per certo che l’imperatore Montezuma mi consumava in 

abbondanza sbriciolato nella cioccolata.  

LA SPEZIA ARDENTE 

 

 

Valeria Prat 

Obelisco di “Tello” 
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Addirittura sono effigiato nell’obelisco di Tello (800-200 a.C.) che prende il nome dall’archeologo 

peruviano César Tello (1880-1947). 

Ritrovata nel villaggio di Joya de Cerén nello Stato di El Salvador, la stele rappresenta un drago che 

stringe nella mascella quattro frutti di peperoncino. 

In seguito, migro come un’anatra selvatica, forse grazie agli uccelli. Loro, infatti, mi masticano senza 

sentire la piccantezza. 

Ma in Europa mi conoscono dopo la scoperta dell’America. 

“Vi era abbondante axi, che è il loro pepe” riporta Colombo nei suoi diari. 

In Italia, sono utilizzato solo all’inizio del ‘900. 

Spopolo tra le classi più povere che non possono permettersi l’acquisto di spezie costose. 

Ed è amore a prima vista, perché sono un eccellente insaporitore. 

Alla fine del XX sec. nasce il mio nome: peperoncino, diminutivo di peperone. 

Da sempre ho funzioni scaramantiche. 

I contadini, ancora oggi, mi appendono in casa sotto forma di collana, per allontanare gli spiriti maligni. 

All’occorrenza divento arma di difesa negli spray alla capsaicina. 

E grazie a me, nel 1937, il medico ungherese Albert Szent riceve il premio Nobel per la medicina. 

Isola la vitamina C, proprio analizzando un peperoncino!! 

Entro pure nei proverbi. 

Una persona povera e 

cenciosa è definita un 

“peperoncino sbrindellato”. 

“Non metterti a 

contare i peperoncini” si dice, 

invece, con disprezzo a un 

tipo pignolo nei conti e nelle 

spese. 

“Come i cani che 

guardano la carne, ma 

leccano il peperoncino” si 

riferisce a chi sembra avere Peperoncino Festival a Diamante (Calabria)  
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una soluzione, ma poi non la mette in atto. 

Un bambino troppo vivace è chiamato “un peperoncino”. 

Ma quanto sono poliedrico! Vi rendete conto? 

Compaio nel primo pranzo futurista del 1931 con F. Tommaso Marinetti. 

Qui vengono serviti come antipasto peperoncini verdi all’interno dei quali sono nascosti biglietti di 

propaganda. 

Questo ve lo devo dire! 

Ogni settembre, dal 1992, sono il grande protagonista del “Peperoncino Festival”, famoso in tutto il 

mondo.  

Si tiene a Diamante (Calabria)  

Cinque giornate di spettacoli, mostre, gare fra vignettisti e naturalmente … spaghettate piccanti, dove 

io sono il terzo moschettiere! 

Esiste anche l’“Accademia italiana del peperoncino” che organizza, fra le altre cose, un concorso 

nazionale di thriller e noir. 

Il Concorso “Giallo piccante”. 

E poi … sono l’ingrediente base di salse assai apprezzate: tabasco, worchester e paprica. 

E poi … e poi … e poi. 

Lo scultore sardo Giuseppe Carta, ispirandosi a me, 

ha realizzato peperoncini di dimensioni impressionanti. 

Abbelliscono l’Expò di Milano, l’Eataly di Bologna, le vie 

dello shopping a Cagliari e tante altre città. 

E qui viene il pezzo forte. 

Sono tante le poesie su di me! 

In primis:  
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“POESIA SUL PEPERONCINO” di Aldo Fabrizi (1905-1990)  

“Quanno ner sangue circola ‘sto foco / 

Si sente un friscicore dappertutto / 

Perché la qualità che cià ‘sto frutto / 

infiamma, dà salute e dico poco … / 

A seguire: 

“PEPERONCINO” di Annarita Pincopallo (2009) 

“…mmmh che piacere quel pizzicorino / 

che incendia le gote!” 

D’Annunzio ne “L’ode al 

diavolicchio” elogia i “rosso ardenti 

diavoletti folli”.  

Vito Maida (1945-2004), poeta di 

Soverato nella raccolta “Spine e Spighe” 

mi ricorda così: 

“… noi Calabresi dallo sguardo 

scuro / 

due o tre fichi al caldo nelle tasche / 

e un fuoco di polvere rossa / 

sparso sui ceci e sulla nostalgia” 

E il poeta romano Stefano Agostino in “Ajo, ojo e peperoncino a mezzanotte” (2020) scrive: 

“… È, er piatto che te fa tornâ er sorriso 

ch’è mejo si magnato co l’amici, 

venuti a mezzanotte o a l’improviso” 
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Insomma, “la vita è come un peperoncino … 

brucia!” 

A proposito … dimenticavo. 

Contengo tanta capsaicina e quindi 

facilito la digestione e ho proprietà 

analgesiche. 

Inoltre … ebbene sì! 

Per i dolori muscolari ci sono sempre 

io! 

Sotto forma di olio. 

Sono proprio oro rosso!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

fotomontaggio rappresentante un peperoncino gigante 

Valeria Pratt 

 

Genovese dal 1952, sono una ragazza agé con la passione della scrittura. 

Scrivo con lo pseudonimo di Elvira Trap.  

Amo la natura, il volo in ultraleggero, i cagnolini, la musica country  e anche dipingere sassi. 
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