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Copertina: Valle del Dittaino (al confine tra le province di Enna e di Catania), 7 agosto
1982: mandrie di pastori nomadi scese dai Peloritani invadono illegalmente i campi
appena mietuti, appropriandosi della paglia, ultima produzione della terra nell’aridità
sicula. Dopo sessant’anni di spensierato (e non disinteressato) governo del territorio
(prima per gli interventi governativi, poi per quelli, inequivocabilmente peggiori, di
matrice regionale) le conseguenze paiono combinarsi, in mescolanza di tragica efficacia,
agli effetti del mutamento del clima, che appare sempre meno aleatoria supposizione, e,
sempre più, tragica evenienza. Un’immagine sicula del millennio scorso preconizza visioni
future della Pianura Padana? (Foto Antonio Saltini)
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LA RIPRESA DELL’ECONOMIA MONDIALE
DEL DOPO-COVID: CERTEZZE, SPERANZE,
ILLUSIONI
Dario Casati

IL RITORNO DELLE GRANDI PIAGHE DELL’UMANITÀ
L’Umanità sta attraversando uno dei più convulsi e incerti periodi della storia. Gli avvenimenti incalzano in
un susseguirsi di fenomeni contrastanti di forte intensità ed elevata frequenza concentrati in un tempo
molto breve. Sono trascorsi poco più di tre anni dall’inizio ufficiale della pandemia di Covid-19, due dal
momento di maggiore debolezza dell’economia italiana e mondiale duramente colpite dalle conseguenze
della pandemia, circa uno dall’arrembante ripresa del 2021 già minacciata, a fine anno, dall’impennata
delle materie prime e dal ritorno dell’inflazione, solo pochi mesi dall’invasione dell’Ucraina da parte della
Russia con tutto ciò che essa può significare. Sempre nuove emergenze, in parte collegate e in parte
apparentemente indipendenti, si susseguono a ritmo imprevedibile. Sono fenomeni che, se considerati in
una prospettiva storica, non sono nuovi. Si sono già verificati, con modalità simili, ma ogni volta innovative,
facendo tornare alla mente le grandi piaghe dell’umanità travolta da guerre, pandemie e carestie. Dunque
non è tanto questa sequenza a sorprendere quanto la considerazione che nonostante tutto ciò che
ricordiamo del passato, e gli strumenti di contrasto di cui disponiamo oggi, esse riescano a colpire così
intensamente una Società che nel tempo avrebbe dovuto tenere conto delle esperienze attraversate e
superate per essere pronta a contrastare quelle nuove e imprevedibili che avrebbero potuto presentarsi. La
realtà ci mostra che non è così e ne prendiamo atto ogni giorno.

IL RITORNO DELL’INFLAZIONE: UNA NUOVA/VECCHIA EMERGENZA
Se ritorniamo per un attimo all’anno iniziale della pandemia ed alla constatazione che non disponevamo di
strumenti e di conoscenze per affrontarla che fossero molto diversi da quelli generalmente impiegati nel
passato dobbiamo ammettere che,
inizialmente, praticamente non
disponevamo di nulla di efficace per
contrastarne la diffusione che fosse
diverso dal tenere separati gli
individui per evitare la trasmissione
del contagio. Con altrettanta
sorpresa, però, abbiamo visto che
molto si poteva fare per attenuarne
gli effetti sul piano sanitario e per
limitarne e contenerne la diffusione,
al punto che la tanto sospirata
ripresa già nell’ultima parte del 2020
poteva iniziare per poi esprimersi
con incredibile forza nel corso del
2021, anticipando tempi che
sembravano ottimistici. La sua
velocità e intensità sono state,
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tuttavia, di durata più breve del previsto, tanto che prima ancora che i grandi Piani di ricostruzione
dell’economia potessero muovere i primi concreti passi, dal sistema economico si imponeva inaspettata
un’emergenza che in quel momento era inattesa: il ritorno su grande scala dell’inflazione. Nell’ultimo
trimestre del 2021, poi nel primo del 2022, la dinamica dei prezzi delle principali materie prime e, a seguire,
della quasi generalità dei beni, ha determinato un’impennata violenta e elevata dei prezzi. Questa si è
manifestata prima negli Usa, dove i tempi della ripresa erano stati più rapidi, portando, già a fine 2021, ad
un tasso di inflazione del 6,5% e poi, di fatto quasi in contemporanea, nelle altre economie avanzate, a tassi
circa uguali. A marzo 2022 questi erano negli Usa all’8,4%, in Ue al 7,5%, in Germania al 7,3% e in Italia al
6,7%.
Al centro del fenomeno si collocano i prodotti energetici, petrolio e gas. In Italia questi salgono del 53%,
seguiti dagli alimentari lavorati, al 4%, e non lavorati, all’8%. L’inflazione di fondo, al netto degli energetici e
degli alimentari freschi, è al 2%.
L’incremento dell’inflazione, dopo due anni di recessione e di deflazione, era atteso. Addirittura, si riteneva
auspicabile una certa risalita dei prezzi, per stimolare tutta la dinamica economica. Questa ha mostrato che
l’economia era in grado di ripartire, a certe condizioni, con le risorse di cui disponeva. La ripresa ha
provocato un incremento della domanda di materie prime, in particolare di prodotti energetici, minerali,
commodity agricole e di semilavorati necessari per i diversi processi produttivi. I prezzi sono
immediatamente saliti, anche perché la disponibilità era bassa e la produzione in fase di riavvio. Sono così
riemerse le carenze dei sistemi produttivi sottoposti ad un improvviso stress, i colli di bottiglia e le
interruzioni delle catene produttive. I trasporti stentavano a riprendere, ma la domanda di beni cresceva
facendo prevedere ottimisticamente che all’inizio del 2022 si sarebbero raggiunti i livelli pre Covid-19.

L’INFLAZIONE, UNA MINACCIA SEMPRE IN AGGUATO
Occorre precisare che il fenomeno
inflativo inizialmente è stato
sottovalutato. Anzi, pur
consapevoli dei rischi che un
ritorno dell’inflazione poteva
recare con sé, come si era visto nei
decenni precedenti, la deflazione
indotta dalla crisi pandemica
lasciava ritenere che un piccolo
incremento dell’inflazione potesse
essere utile al fine di innescare una
ripresa dei prezzi e di favorire una
maggiore rimuneratività
dell’enorme massa di liquidità che i
diversi Paesi avevano immesso nel
sistema economico mondiale nella
fase acuta della pandemia al fine di
favorire al più presto possibile la
ripresa dopo la caduta del 2020. La maggior parte degli Osservatori e dei Governi riteneva che, secondo
queste finalità, essa dovesse fermarsi a livelli non superiori al 2% ed essere attentamente monitorata per
non cadere nell’eccesso opposto di un’inflazione eccessiva. Purtroppo, una volta di più, si è dovuto
constatare che i meccanismi di innesco e diffusione dell’inflazione sono molto difficilmente controllabili. La
salita dei prezzi, unita alla carenza congiunturale dei beni necessari per avviare e sostenere la ripresa
economica ed alla grande liquidità immessa nel sistema economico hanno costituito una miscela propulsiva
difficilmente contenibile e ben lontana dall’auspicata piccola spinta. Solo verso la fine del 2021 gli Usa
hanno riconosciuto l’errore di valutazione commesso ammettendo che l’inflazione stava salendo troppo e
troppo in fretta per poter essere considerata solo fisiologica e congiunturale, tendendo ad assumere
caratteristiche di tipo strutturale. Di conseguenza ciò avrebbe costretto le Banche Centrali ad una serie di
contro misure e ad intervenire sui tassi di interesse per frenare gli eccessi di liquidità a basso costo. La
I TEMPI DELLA TERRA 12 | Aprile 2022
5

Federal Reserve Usa ha già provveduto mentre la Bce a metà aprile ha lanciato un importante avviso per i
prossimi mesi, ma con criteri di gradualità.

L’AVVIO DELL’INFLAZIONE
La dinamica del processo inflativo in
atto tutt’ora viene attivata da due
fattori: la generale carenza di
fondamentali materie prime e
semilavorati la cui produzione nei
mesi dl lockdown quasi generalizzato
era stata rallentata più del
prevedibile, l’immediata risalita dei
prezzi di alcuni gruppi strategici di
commodity, in particolare quelle
energetiche. Il petrolio ed il gas sono
stati i fattori di innesco del processo.
Il prezzo del petrolio dal minimo di
aprile-maggio 2020, di poco
superiore a 20 $/barile inizia un
periodo di crescita ininterrotta sino
ad una breve pausa a novembre
2021 attorno a 80 $/barile. Poi
riprende, a dicembre, raggiungendo per la prima volta in questo periodo i 100 $ e infine, nel primo
trimestre del 2022, muovendosi mediamente fra 100 e 120 $. Ancor più evidente è l’impennata del prezzo
del gas delle diverse provenienze, rimasto ai minimi recenti nei mesi centrali del 2020, da maggio a luglio,
per poi assumere un andamento ascensionale più accentuato di quello del petrolio, sino a quintuplicarsi
entro la fine del 2021, quando presenta una breve pausa. In seguito riprende, nel primo trimestre 2022. Il
prezzo cresce soprattutto in Europa, mentre quello Usa rimane a livelli inferiori, pur risentendo di una
dinamica analoga.
L’impennata delle materie prime agricole, iniziata a settembre 2021, prosegue nei mesi successivi sino alle
punte del primo trimestre 2022. Coinvolge, in misura varia, la quasi totalità delle materie prime agricole,
ma soprattutto i grandi cereali, frumento tenero e duro, mais, riso, e le oleaginose, colpendo
essenzialmente oli, farine e panelli di soia e girasole e l’olio di palma, che mette a segno i maggiori
incrementi. I prezzi delle principali commodity (vedi figure da 1 a 4) sul mercato italiano sono di fatto
allineati a quelli mondiali, ma il fenomeno acquista grande risonanza nel Paese. La dinamica di lungo
periodo dei maggiori cereali, frumento e mais, peraltro, indica che le punte degli ultimi tempi in realtà non
sono rare e non toccano livelli record.
In realtà la dinamica delle materie prime agricole, pur essendo molto vivace, non raggiunge quella dei
prodotti energetici. Con l’esclusione dell’olio di palma, il mercato mondiale non presenta fenomeni di forte
carenza, per i grandi cereali si susseguono, anzi, annate in continua crescita, e le stesse previsioni per quella
in corso danno il 2022 come un’annata record, naturalmente con una doppia incognita in Ucraina per il
raccolto della campagna in corso e per quello della prossima. Nonostante i problemi dei Paesi del bacino
del Mar Nero e di quello danubiano, la quantità prodotta rimane elevata, gli stock sono a livelli di sicurezza,
quindi sul fronte dell’offerta non dovrebbero sussistere problemi, al contrario di ciò che avviene per
petrolio e, soprattutto, per il gas. Le incognite per le materie prime agricole sorgono sul versante delle
conseguenze della crescita dei prezzi nei Paesi importatori a livello di reddito basso, che saranno colpiti
dall’aumento dei prezzi e vedranno, quindi, ridotta la possibilità di avere la disponibilità del prodotto, con
ciò aggravando la situazione delle zone a rischio fame che, al contrario, negli ultimi anni, caratterizzati da
bassi prezzi internazionali, era migliorata.
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IL CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA E LE SUE ORIGINI
L’elemento di rottura di una serie di equilibri in formazione nella ripresa post pandemia è dato dallo
scoppio della guerra fra Russia ed Ucraina per le implicazioni immediate e per quelle potenziali. Già alla fine
del 2021 le tensioni sui prezzi comprendevano anche le prime avvisaglie della crisi che stava per esplodere,
contribuendo, così, ad accrescere la spinta inflativa. I tamburi di guerra si fanno sempre più forti fino
all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia a fine febbraio, quando inizia la guerra con le operazioni
militari.
Le cause del conflitto sono remote e sono state a lungo indagate e approfondite, a partire dalla caduta dei
regimi comunisti e dalla nascita degli Stati post comunisti, e dai primi conflitti locali fra i nuovi Paesi ex
sovietici e la Russia. Lo scontro fra Russia ed Ucraina era già sfociato in una prima guerra per la Crimea e le
regioni del Donbass nel 2014, in apparenza concluso, ma in realtà seguito da 8 anni di scontri localizzati,
fino a questa più devastante guerra.
Le cause di questa elevata conflittualità fra i due Stati sono molteplici, ma sono probabilmente da
ricondurre al fatto che i contendenti non abbiano ancora fatto i conti con la storia dalla fine della seconda
guerra mondiale in poi. Dopo oltre 75 anni la situazione nella parte centro orientale dell’Europa
settentrionale non ha raggiunto adeguati livelli di solidità. Il principale protagonista, la Russia, non ha
ancora trovato un suo stabile ruolo di potenza mondiale e, caduto il comunismo, mostra le sue storiche
aspirazioni imperiali proprio con un’accanita pressione politico-militare sugli Stati che costituivano l’impero
russo che dal Mar nero raggiungeva il Mare del Nord.
La situazione di elevata tensione Est-Ovest che accompagna il conflitto in corso presenta sorprendenti
analogie con quella emersa dopo il 1945 e che fu empiricamente risolta con la soluzione delle aree di
influenza assegnate alle potenze vincitrici della Guerra con l’accordo di Jalta e la conseguente linea di
divisione costituita dall’asse Lubecca-Trieste, secondo una logica troppo rigida per poter reggere e
consolidarsi nel tempo. La caduta del comunismo, la dissoluzione dell’ex blocco sovietico, la formazione di
un’aggregazione ad Ovest fra i Paesi dell’Ue, la globalizzazione e l’ampliamento dell’importanza della libertà
di scambio fra i diversi Paesi sono tutti fattori che rendono più duri e spigolosi i contrasti fra i Paesi
trasferendoli oltre che sul piano militare su quello economico. Troppo numerosi e forti sono i rapporti
economici per non risentire delle conseguenze di un vero conflitto armato nel cuore dell’Europa.

LA GUERRA IN UCRAINA E LE SUE RICADUTE ECONOMICHE
Una guerra reca con sé
un’ampia serie di
ricadute economiche
che vanno oltre i costi
diretti del complesso
apparato militare messo
in campo e
continuamente
riprodotto per sopperire
alle perdite subite. Si
attiva un’economia di
guerra con una rapida
conversione delle
attività produttive che
poi, ad operazioni
concluse, dovranno
essere oggetto di una
riconversione per
tornare all’economia di
pace. Sempre a guerra
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terminata si propone il problema della ricostruzione degli enormi danni alle infrastrutture ed alle attività
economiche industriali, commerciali e private di grande valore economico e strategico. Come attesta la
cronaca di questi mesi anche l’uso delle sanzioni economiche, ad esempio, può divenire un’arma di
pressione che si somma a quelle strettamente militari.
L’elevato grado di integrazione degli scambi che ha fatto seguito alla crescita del sistema di regole
multilaterali del Gatt, in un primo tempo, e della Wto in seguito, ha indubbiamente agevolato un
incremento degli scambi e dei legami commerciali fra Paesi che poi, a causa della guerra, diventano nemici
e si combattono anche su questo piano. È così, ad esempio, per la complessa questione del gas e per quella,
meno rilevante strategicamente, ma di importanza capitale, delle materie prime agricole. Per gas e
petrolio, ma anche per il carbone, le parti contendenti hanno cercato di costruire e mantenere attivo un
sistema di scambio, convenzionalmente separato e intoccabile dalle sanzioni, per queste materie prime
strategiche, con regole ed effetti che logicamente in condizioni normali non potrebbero reggere. Russia ed
Ucraina sono fondamentali esportatori di prodotti energetici verso il resto dell’Europa, con una fitta rete
logistica e commerciale che è difficile non coinvolgere nei meccanismi sanzioni/ritorsioni che si possono
applicare ad altri settori. Qualcosa di simile accade anche alle materie prime agricole e ad altre materie
prime come minerali o semilavorati.
Tutti questi prodotti, come per altro verso tutti i prodotti oggetto di scambio, per l’evidente incertezza dei
meccanismi di relazione sottoposti ad improvvise modifiche unilaterali, concorrono ad incrementare il
rischio inflazione e a potenziare la volatilità dei prezzi.

UNA COMPLESSA SERIE DI EMERGENZE
In un arco temporale relativamente ridotto l’intero sistema mondiale si trova così ad affrontare una
complessa serie di emergenze improvvise, ma non imprevedibili. La prima è la velocissima diffusione di una
forma virale fortemente contagiosa e pericolosa, che in pochi mesi assume i caratteri di autentica
pandemia coinvolgendo tutto il mondo. Si è detto che sia la maggiore nella storia dell’umanità: anche se
non fosse così, certamente è la più grande e difficile da contrastare dei tempi recenti. L’impressione che
suscita è enorme, per le sue caratteristiche e per il fatto che l’umanità che, grazie ai progressi della scienza
e dei suoi ritrovati, si sentiva di fatto liberata dal rischio di malattie di questo genere, si trovi quasi sospinta
indietro in un passato che riteneva per sempre superato. In relazione alla pandemia Covid-19 ed alle
reazioni dell’umanità vi è un aspetto, che merita una riflessione: la sua iniziale, “inevitabile“ capacità di
diffusione a causa del fatto che non si era preparati ad un evento del genere. Non si conoscevano questo
particolare virus e le sue caratteristiche e non esistevano quindi cure, vaccini, farmaci. Si può, insomma,
dire che il suo carattere terribile sia dovuto sostanzialmente al fatto che fossimo impreparati. La reazione è
immediata, e accanto ad una serie scomposta di tentativi si riesce a produrre, in meno di un anno,
protocolli di cura e terapie abbastanza efficaci e, soprattutto, nuovi vaccini, che diventano protagonisti del
più grande episodio di vaccinazione di massa mai realizzato nella storia delle società umane.
Durante la fase iniziale, più acuta, viene adottata una pratica di contenimento consistente nell’evitare o,
quanto meno ridurre al minimo, i contatti che possono generare la diffusione del virus. Ciò ha comportato
una drastica riduzione delle attività economiche, quindi il crollo del Pil mondiale e degli scambi di beni. È il
periodo dei lockdown. Sul piano economico, per stimolare la ripresa dopo la pandemia, il rimedio viene
individuato nell’impostazione e realizzazione di grandi Piani di resistenza e di rilancio delle attività
economiche, quali il New Generation UE in Europa, sostenuti da ingenti stanziamenti e quindi
dall’immissione di una enorme liquidità.
Ma è proprio nel momento in cui il meccanismo funziona e mette in movimento la ripresa che
all’emergenza pandemica ed a quella economica si aggiunge quella determinata dalla ricomparsa di
quell’inflazione mondiale anch’essa di proporzioni sconosciute che abbiamo sopra descritto. Quasi
contemporaneamente scoppia il conflitto militare fra Russia e Ucraina, ancora attivo mentre scriviamo, che
si innesca nel contesto multi- emergenziale descritto aggiungendo nuovi elementi di crisi sia per l’economia
di una vasta area, sia per il rallentamento generale degli scambi, sia sui prezzi di alcune categorie di materie
prime strategiche come quelle energetiche e quelle agricole.
L’effetto del complesso delle emergenze si abbatte su un mondo già stremato dalle conseguenze di quanto
è accaduto nei tre anni precedenti e provoca la situazione di generale stasi economica e di profonda
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incertezza sul futuro che investe, oltre ai Paesi direttamente colpiti dal conflitto, la quasi totalità delle
economie avanzate e le più importanti fra quelle in transizione, come Cina e India, oltre a quelle in i via di
sviluppo che risentono maggiormente della generale situazione di crisi.

LA SCELTA OBBLIGATA FRA RESILIENZA E DESISTENZA
Sul piano economico la combinazione fra la crisi Russia-Ucraina e le ricadute sulle materie prime strategiche
che questi Paesi producono ed esportano amplifica le conseguenze dell’emergenza multipla (sanitaria,
economica, finanziaria). Basti pensare ai complessi aspetti concreti connessi all’improvvisa necessità di
sostituzione di gas e petrolio provenienti da quell’area con quelli prodotti altrove. Un problema analogo si
determina per le materie prime agricole, ed anche per i mezzi di produzione per l’agricoltura, ponte
obbligato fra le due categorie.
La via d’uscita è obbligata, e l’unica alternativa alla prospettiva della desistenza, cioè di una recessione
prolungata e generalizzata di tutti i Paesi del mondo di durata ed esito incerti, è data da una ripresa da
attuare in tempi brevi, basata sulla resilienza e con una visione strategica impostata sugli stimoli al rilancio
e contemporaneamente sulla messa in atto di misure di prevenzione delle conseguenze di altre possibili
emergenze. Ciò implica l’imperativo a passare da un mondo in cui la crescita avveniva senza avere a
disposizione elementi di protezione da eventi imprevisti ed avversi a un mondo in cui queste strategie
vengano adeguatamente predisposte e concretizzate. La resilienza è la soluzione, ma richiede un impegno
progettuale straordinario, di cui quello messo in atto dopo la pandemia non rappresenta che esperienza
iniziale.

PROTEGGERE L’ECONOMIA DALLE EMERGENZE
La strada per mettere in sicurezza il futuro inizia nel momento in cui, accanto alle misure emergenziali
obbligate ed urgenti, si predispongono meccanismi di difesa e prevenzione nei confronti di emergenze
future, di qualsiasi tipo possano essere.
Se limitiamo la nostra osservazione al caso italiano, che non è, comunque, molto diverso da quelli degli altri
Paesi europei, la prima constatazione che si impone è che l’improvvisa carenza di energie, e di alcuni
prodotti agricoli, ha origine dalle carenze delle rispettive politiche di settore degli anni (decenni)
precedenti. Il deficit energetico del secondo paese manifatturiero d’Europa è un fatto noto. Le soluzioni
adottate, negli anni, nel nostro Paese sono, però, diverse rispetto a quelle degli altri: la nostra politica
energetica, conclusa la fase dell’immediato dopoguerra, è stata basata sul benign neglect nei confronti
della produzione e diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Il crescente fabbisogno è stato
soddisfatto, in prevalenza, con
importazioni da un numero di
paesi fornitori che gradualmente
si è andato riducendo, mentre,
abbandonato definitivamente il
nucleare, anche la ricerca e
l’estrazione di gas e di petrolio
dal sottosuolo italiano
perdevano importanza, a causa
di una sciagurata politica di
acquiescenza nei confronti delle
minute pretese localistiche di
comuni, province, regioni,
comunità montane etc., persino
nei luoghi destinati alla
lavorazione e movimentazione
dei prodotti e al loro stoccaggio.
In sostanza abbiamo rinunciato
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ad una specifica politica nazionale fidando nella possibilità di approvvigionarci su un mercato mondiale in
cui le quantità disponibili erano abbondanti e i prezzi dell’energia contenuti.

UNA RIFLESSIONE SUL “CASO” AGRICOLTURA ITALIANA
Una situazione molto simile si è verificata
per l’agricoltura, in particolare per le
produzioni di base. A partire circa dal
passaggio fra il ‘900 e gli anni 2000, pur
con una superficie agricola utilizzata quasi
costante, in termini quantitativi la
produzione ha registrato un progressivo
calo. Il settore ha goduto, come negli altri
Paesi Ue, del sostegno della Pac
seguendone le evoluzioni nel tempo.
Anche in questo ambito le importazioni di
materie prime sono cresciute in quantità,
mentre lo squilibrio della bilancia
commerciale si aggravava e veniva
mascherato dall’artificio di considerare nel
suo insieme il comparto “agroalimentare”,
Un’immagine emblematica dell’agricoltura del Corn Belt statunitense la grande
che comprende anche i prodotti
pianura che produce da due secoli il più cospicuo raccolto di cereali dell’intero
Globo. Il farmer americano è sempre stato consapevole che il proprio lavoro
trasformati e in particolare le bevande,
alimentava i silos della prima potenza agropolitica del Pianeta. (Foto USDA)
trainate dal vino. È noto che l’attivo della
bilancia agroalimentare è determinato dal
saldo positivo dell’alimentare, superiore a quello passivo della componente agricola, e che la performance
dell’alimentare negli ultimi anni è dovuta dall’attivo dei vini, due terzi del quale legato all’esportazione di
Prosecco.
È giunto il momento di sviluppare un’ampia riflessione sulla situazione che si è venuta a creare e che è
emersa in tutta la sua gravità nell’attuale emergenza alimentare dell’Italia. Il nostro sistema agroalimentare
in realtà dimostra la capacità italiana di essere un Paese manifatturiero anche nell’alimentare, in grado di
trasformare materie prime importate in alimenti da esportare. Gli esempi non mancano anche negli ambiti
produttivi delle filiere tipiche del made in Italy alimentare, dalla pasta di grano duro all’olio extra vergine
d’oliva, dalle conserve animali e vegetali ai numerosi prodotti a denominazione protetta che si reggono
sull’importazione di latte o carni e di alimenti per il bestiame a loro volta frutto di importazioni. Gli alimenti
a denominazione protetta possono suscitare, in questa chiave, interrogativi sulla reale provenienza
geografica della materia prima e su una protezione che a questa stregua è più legata al processo che alla
materia prima. In sé, e pur con le riserve implicite per quanto riguarda le denominazioni, il modello di Paese
trasformatore che funziona in altri importanti settori manifatturieri potrebbe essere esteso anche al
comparto agroalimentare. La realtà non è però, quale appare, perché, oltre che produttori, siamo anche
forti consumatori di questi prodotti essenziali per la nostra alimentazione. Forse per la prima volta, dopo i
giorni della fine della seconda Guerra mondiale, l’opinione pubblica si occupa con preoccupazione del
rischio che il Paese possa mancare di alimenti la cui presenza nella quantità e qualità desiderata era data
gioiosamente per scontata. Siamo diventati un Paese produttore ed esportatore netto di alimenti non per
lo sviluppo di un sistema produttivo complessivo in grado di alimentare e sostenere strutturalmente questo
ruolo, ma perché il nostro sistema era integrato con quello più generale dell’intero mondo. In altri termini,
la nostra industria alimentare riesce a soddisfare la domanda interna e quella estera grazie alla facilità di
approvvigionarsi sul mercato mondiale assecondando le esigenze della domanda. Il progressivo calo della
produzione interna ci rende dipendenti, peraltro, come nel caso dell’energia, dal mercato mondiale. Il
valore della nostra produzione alimentare è sostenuto dalla possibilità di importare a complemento di una
produzione interna per sé insufficiente anche al consumo domestico, esponendoci ai rischi che sono
apparsi evidenti nella presente emergenza multipla, e mettendo in luce un’evidente fragilità intrinseca.
I TEMPI DELLA TERRA 12 | Aprile 2022
10

MERCATO AGROALIMENTARE E GLOBALIZZAZIONE
In questo periodo anche illustri economisti, oltre all’istintiva corrente di pensiero del comune consumatore,
hanno attribuito le difficoltà in essere e la (improvvisa) carenza di garanzia degli approvvigionamenti sul
mercato mondiale agli eccessi della globalizzazione. Questa viene indicata come la vera causa della carenza
di materie prime agricole e del progressivo indebolimento di un sistema produttivo agricolo che solo fino a
un paio di decenni fa garantiva un grado di copertura del fabbisogno interno superiore all’attuale. In realtà
l’approccio alle ragioni intrinseche di questa crisi dell’alimentare italiano richiede una considerazione
alquanto più attenta. La globalizzazione, a parte alcuni eccessi evitabili con un’applicazione diversa, non è
responsabile di aver compresso il sistema produttivo agricolo spingendolo ad una contrazione rilevante
della produzione. Al contrario ha permesso di mascherare una progressiva e ingravescente carenza, dovuta
ad un calo provocato da cause diverse, a partire dalla mancanza di una interpretazione produttivistica sia
della Pac sia di quanto rimane dell’autonoma politica agricola del Paese. L’esser partiti dall’assunto, non
dimostrato ma plausibile in determinate condizioni, quali quelle degli ultimi 50 anni circa, che l’agricoltura
europea potesse essere sempre ed in ogni condizione sufficiente ad alimentare i popoli dell’Ue, era,
purtroppo, superficiale e fuorviante. La convinzione che l’agricoltura potesse essere sottoposta, sempre
più intensamente, a vincoli e restrizioni applicati ai processi produttivi che l’avvicinassero sempre più a
concezioni di malinteso ambientalismo e di “rinaturalizzazione” delle attività agricole si è dimostrata, quale
era, tragica illusione. Tutto ciò è stato reso possibile dalla disponibilità di alimenti sul mercato globale,
anche perché gli europei potevano permettersi di acquistare alimenti a prezzi elevati, proibitivi per i popoli
che invece non disponevano né di cibo né di risorse finanziarie per approvvigionarsi sui mercati.

EMERGENZA AGRICOLA ED ENERGETICA O INGIUSTIFICABILE CARENZA DI POLITICHE
RESPONSABILI?
Il parallelo con l’emergenza energetica è
sempre più evidente e preoccupante. Ma le
considerazioni sulle reali condizioni del
mercato agricolo globale impongono
riflessioni più ampie sulla ingiustificabile
carenza di politiche responsabili. Le politiche
agrarie, in particolare la Pac e l’evanescente
politica nazionale, chiuso il periodo in cui
avevano come obiettivo una produzione
alimentare che soddisfacesse i crescenti
bisogni dei singoli Paesi, sono state guidate e
perseguite con una sostanziale e pericolosa
imprevidenza. Per esigenze di bilancio, per il
malinteso ambientalismo di cui si è detto, per
una serie di ragioni legate all’ossequio verso
posizioni politiche e culturali di ogni genere,
esse hanno trascurato il fondamentale e
immanente criterio della garanzia della
sicurezza alimentare nel senso di “garanzia
degli approvvigionamenti” che compariva,
con assoluta chiarezza, nel Trattato di Roma
che diede vita alla Comunità europea alla
metà degli anni’50. Gradualmente quel
criterio è stato accantonato e la Pac di
conseguenza è mutata. Vale forse la pena di
ricordare che anche sul piano degli accordi
internazionali del Gatt l’agricoltura era stata

Un’immagine dell’allevamento nell’immensa steppa ai piedi degli Urali. Il
regime sovietico si preoccupava di assicurare alla popolazione un boccone di
carne che veniva prodotta con metodi assolutamente primordiali. La premura
dei dirigenti sovietici non è stata ricalcata dagli oligarchi della compagine di
Putin che, disinteressati a qualunque produzione animale si sono, divisi la
steppa per produrre frumento da vendere sull’affamato mercato mondiale.
(foto Antonio Saltini)
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inizialmente esclusa e solo con la conclusione dell’Uruguay round venne inserita in vista della grande svolta
che fu solennizzata con la costituzione della Wto.
L’amara lezione delle emergenze attuali, anche se, come chiaramente auspicabile, dovessero risolversi con
conclusioni accettabili, obbliga a riconoscere che alcune politiche vanno riviste se non addirittura
reimpostate. In questo senso un segnale di grande importanza, se lo si vuole cogliere, è stato dato dalla Ue
nel momento in cui, sollecitata a intervenire per far fronte all’emergenza alimentare esplosa insieme alle
altre emergenze, ha immediatamente deciso di derogare ad alcune regole della Pac agevolando il rientro in
produzione delle superfici che erano state sottratte alla primaria destinazione produttiva. La deroga è solo
temporanea e soggetta a verifiche, ma può costituire un primo passo, e in ciò consiste la sua importanza.
Accanto ad essa, e approfittando del fatto che la nuova fase della Pac 2023/2027 è ancora ai blocchi di
partenza, va avviata la revisione della Pac in risposta a quanto è accaduto in questi ultimi mesi, in
particolare con la guerra in Ucraina. Occorre cioè affermare e ribadire con chiarezza il principio della
strategicità delle produzioni agricole, concetto ovvio ma sempre più trascurato. Ciò significa, innanzitutto,
organizzare e gestire un sistema di monitoraggio e di previsione che eviti scompensi nel mercato interno
europeo con le conseguenti ricadute su quello mondiale, considerate le dimensioni di quello europeo. In
parallelo occorre: a) definire obiettivi quantitativi strategici di produzione, b) promuovere strumenti di
incentivazione nei casi di scostamenti dai minimi ritenuti strategici e inderogabili, c) organizzare sistemi di
stoccaggio e di gestione delle risorse produttive che garantiscano la copertura strategica dei fabbisogni
interni, d) attivare e monitorare canali di approvvigionamento sicuri in vista di potenziali crisi,
diversificando le fonti di approvvigionamento in funzione di parametri geopolitici per arrivare ad una
ragionevole sicurezza.
L’Ue deve, infine, assumere un ruolo mondiale di garante di equilibri di sicurezza che non aggravino le
situazioni di carenza nei Paesi in difficoltà alimentare.

PUNTARE SULLO SVILUPPO AGRICOLO
Il tutto, però, ha una premessa chiave che non può essere accantonata frettolosamente se non si vuole
aprire la porta alla prossima emergenza agricola. Occorre puntare sullo sviluppo agricolo nella Ue e in Italia,
ma anche nel resto del mondo, in cui è impossibile immaginare un ritorno alle barriere tariffarie e non
tariffarie. La strada da imboccare con decisione, anche se non gradita a tutti, è una forte accentuazione del
criterio della produttività, ovviamente in una logica della sostenibilità. Come nell’emergenza sanitaria la
scienza ha giocato un ruolo chiave nel favorire la ricerca delle soluzioni, così non vi deve essere
un’opposizione preconcetta all’introduzione di innovazione attraverso i ritrovati della ricerca scientifica ed
il loro trasferimento in campo. Occorre investire con logica e coerenza nella ricerca mirata al settore,
nell’innovazione delle tecnologie produttive, nella razionalizzazione dei processi, nell’organizzazione delle
catene produttive a tutti i livelli, dalla produzione dei mezzi tecnici (si pensi alla carenza di fertilizzanti), al
sistema delle imprese agricole, alla trasformazione ed alla logistica.
Solo così possiamo pensare che forse la prossima emergenza ci coglierà meno impreparati.
I mercati verso la crisi perfetta?

DARIO CASATI
Giovanissimo preside della Facoltà di agraria dell’Ateneo di Milano, ascese rapidamente al
ruolo di prorettore dell’Ateneo ambrosiano demandato, per un’intera serie di decenni, di
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 mondiali delle derrate
chiave dell’economia agroalimentare del Pianeta.
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UCRAINA, UN RUOLO CAPITALE, IGNORATO
DALLA POLITICA E DALLA STAMPA,
NELL’APPROVVIGIONAMENTO ALIMENTARE
DELL’EUROPA
Andrea Sonnino

I venti di guerra che spirano tra Ucraina e Russia riportano in primo piano la questione della sicurezza
alimentare dell’Europa e dell’Italia. Tutti parlano infatti delle conseguenze delle tensioni – per adesso – e di
eventuali eventi bellici tra questi due Paesi sui nostri rifornimenti energetici, certamente strategici, ma solo
pochi citano anche gli effetti sul mercato mondiale delle derrate alimentari, di uguale, se non maggiore,
importanza strategica. L’Ucraina, infatti, produce circa 25 milioni di tonnellate di frumento (sia tenero che
duro), pari al 3,27% della produzione mondiale, e ne esporta 18 milioni, che pesano per il 9,09% del
commercio internazionale. Produce inoltre più di 30 milioni di tonnellate di mais, pari al 2,61% della
produzione mondiale, ed esporta quasi 28 milioni di tonnellate, che coprono il 14,49% dell’import-export
globale. Sappiamo infatti che l’Ucraina può contare su vaste estensioni (27,8 milioni di ettari, metà
dell’intera superficie dell’Italia) di terreno scuro (chernozem), particolarmente adatto alla coltivazione di
cereali, tanto che la sua stessa bandiera (a due bande orizzontali, gialla la più bassa, azzurra quella più in
alto) simboleggia un enorme campo di grano.
Per quanto riguarda la Federazione Russa, la produzione di cereali è ancora più consistente: quasi 86 milioni
di tonnellate di frumento, vale a dire l’11,29% della produzione mondiale, di cui oltre 37 milioni di
tonnellate sono immesse
sul mercato mondiale,
che equivalgono al
18,77% del commercio
mondiale. I cambiamenti
climatici hanno infatti
reso possibile
l’estensione dell’area
coltivata a frumento a
zone in cui
precedentemente non
era conveniente e un
miglioramento della
produttività per ettaro,
mentre la produzione di
mais rimane meno
significativa. Ucraina e
Federazione Russa
insieme coprono quindi
quasi il 28% delle
La rarissima foto, pubblicata da L’Italia agricola negli anni Quaranta, di uno dei primi kolchoz creati
esportazioni mondiali di
dal potere sovietico in Ucraina (dove Stalin aveva inviato, a sterminare gli ultimi oppositori, Nikita
frumento. Le
Krushev, il fedelissimo che ne avrebbe impedito ogni cura dopo il collasso determinato da un fiume
di vodka. Si può ricordare che nelle proprietà di famiglia avrebbe sviluppato, in Ucraina, la passione
ripercussioni sul mercato
per il suolo Serghiei Nicolaevič Winogradsky, il laureato in medicina a Mosca che, fuggito in Francia
mondiale e
dopo l’ordine di annientare tutti i proprietari terrieri, avrebbe applicato le metodologie
sull’andamento dei prezzi
microbiologiche di Pasteur allo studio dei microrganismi del suolo, creando una nuova scienza.
delle derrate alimentari
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sarebbero quindi molto rilevanti se gli di approvvigionamenti da questi Paesi dovesse essere ostacolati dalla
crisi politica in corso.
Anche l’Italia è un’importatrice netta di cereali dall’Ucraina: importiamo ogni anno poco meno di 220.000
tonnellate tra frumento tenero e frumento duro, che equivalgono al 2,74% delle nostre importazioni.
L’import italiano di frumento russo è meno consistente (96.550 tonnellate, o l’1,20%). L’import di frumento
da Ucraina e Federazione Russa può sembrare poco significativo, ma bisogna considerare sia il prezzo,
spesso più conveniente di quello preteso da altri esportatori, sia la qualità delle granaglie importate, che va
a migliorare la qualità della produzione nazionale. Va ricordato infatti che il frumento italiano, aldilà della
retorica di certo marketing, ha spesso caratteristiche reologiche non soddisfacenti per la panificazione e la
pastificazione, per cui necessita sovente di tagli con grano a più alto contenuto proteico. Per quanto
riguarda il mais nel 2020 l’Italia ha importato dall’Ucraina quasi 670.000 tonnellate, con una fortissima
diminuzione rispetto agli anni precedenti, ma comunque pari all’11% delle mostre importazioni. Una quota
rilevante delle importazioni di mais, dunque.
Il quadro del commercio di cereali qui tratteggiato si interseca con il quadro dei rifornimenti energetici, che
ha reso più costoso e più precario il sistema di trasporti intercontinentali. Gli effetti sui prezzi non si sono
fatti aspettare.
La pandemia di COVID-19 ci ha insegnato con il caso delle mascherine e di altri presidi medici che non
possiamo contare sempre e comunque sulle importazioni per soddisfare i nostri fabbisogni: in condizioni di
crisi spesso non si riescono a reperire nemmeno merci a basso valore aggiunto e a scarso contenuto
tecnologico. Sarebbe quindi il momento di riconsiderare il valore strategico della disponibilità di alimenti di
base per la sicurezza alimentare del nostro Paese e dell’Unione Europea e di considerare come essenziale
per gli interessi nazionali la produzione primaria e la costituzione di scorte.
L’Italia è grande produttrice ed esportatrice di alimenti di qualità apprezzati in tutto il mondo. Alcuni di
questi alimenti sono prodotti direttamente sul suolo nazionale, come frutta e verdura, ma molti derivano
dalla trasformazione di materie prime importate dall’estero, come pasta, prodotti da forno, formaggi,
salumi, caffè, prodotti dolciari, conserve alimentari. Le correnti politiche agricole comunitarie e nazionali,
che privilegiano la qualità a scapito della quantità della produzione, in situazioni di precarietà degli equilibri
internazionali rischiano di mettere a repentaglio sia la sicurezza alimentare nazionale che le nostre posizioni
nel commercio mondiale di alimenti.

ANDREA SONNINO
E’ Docente di Produzioni Vegetali di Qualità “Università Roma 3 “ e Presidente FIDAF
(Federazione Italiana Dottori in Agraria e Forestale).
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BIODINAMICA E CLASSE POLITICA:
L’INCOMPRENSIBILE AGNOSTICISMO
DELL’EPISCOPATO ITALICO
Antonio Saltini

La vicenda del Senato della Repubblica italiana che vota,
compatto, l’erogazione di contributi alla setta che propugna
una dottrina agraria di palese matrice stregonesca, contro un
solo voto contrario, quello di un’autorevole donna di scienza,
l’unica persona a conoscenza del problema in un’aula ricolma di
paladini dell’incultura, è stato evento rivelatore del contesto di
una società che rivela più di un segno di decadimento. La
società dei figli di trent’anni di tivù impegnata a inoculare
l’assoluta acquiescenza al volere del Grande Fratello, un plagio
collettivo entusiasticamente accettato da un popolo le cui
conoscenze si sono contratte, ormai, agli eventi previsti dal
calendario del football, alle infinite trasmissioni di cuochi e chef
assurti a maestri di etica pubblica, alle informazioni culturali del
telefonino, un pubblico che in trent’anni ha selezionato i propri
rappresentanti in parlamento scegliendoli tra opportunisti privi
di ogni cognizione storica, geografica, economica.
L’evento rivelatore non richiede, a commento, che
L’umanità travolta dal diluvio - Gustave Dore
un’annotazione elementare, la quale si riduce alla
constatazione che nessuno, dei 195 eroi della pubblica incultura che hanno approvato il testo aveva,
palesemente, letto una sola riga della pure immensa biblioteca del mago (o, a scelta, stregone, astrologo,
negromante, satanista) che dei sortilegi costituenti l’”agricoltura biodinamica” fu maestro e propugnatore,
il balcanico (seppure sdoganato come tedesco) Rudolf Steiner. Sarebbe stato sufficiente, ai 195 pronubi del
testo di legge, procurarsi uno qualsiasi dei testi prodotti dal veggente, che i seguaci fanno il possibile per
mantenere segreti, che in età fascista furono stampati, a gara, dagli editori ligi al regime, essendo noto che
il mago faceva parte dello stuolo di stregoni e veggenti che composero la doviziosa biblioteca esoterica alla
quale attinsero tutti gli uomini del Führer. L’impegno degli editori in camicia nera assicura, nonostante la
meticolosità degli adepti per impedirne la divulgazione, la presenza dell’intero corpus del “maestro” in una
pluralità di biblioteche pubbliche, da una qualunque delle quali non sarebbe stato arduo ottenere 195
fotocopie per sopperire all’ignoranza degli onorevoli senatori su quanto erano chiamati a votare. Non
esiste, peraltro, una commissione senatoriale per i problemi agrari? In qualunque paese civile l’organismo
equivalente avrebbe interpellato scienziati, storici e agronomi per poter illustrare le cognizioni apprese
all’intero corpo legislativo.
Nella pletora di maghi e stregoni che distillarono la cultura dei gerarchi che avrebbero costituito la falange
nazista, in testa alla coorte Heinrich Himmler, Martin Bormann, Joachim von Ribbentrop, Hermann Goering
e Rudolf Hess, il pensiero (?) del mago croato si distinse da quello dei confratelli per la chiara matrice
satanistica, siccome il fondamento delle sue elucubrazioni consistette nel rigetto di qualunque scienza
umana e nell’intrepido proclama che la conoscenza “autentica” della realtà del Cosmo non potesse derivare
che dalle rivelazioni che Satana e gregari elargirebbero a chi ne ricercasse l’incontro, in trance, negli spazi
astrali. Eseguito il più severo esame delle doti etiche dell’adepto, Satana, o uno dei gregari, gli avrebbe
comunicato la “vera” conoscenza delle leggi che governano i rapporti tra gli astri e tra le “potenze” che ne
orientano il moto. A differenza dei cento concorrenti, in grado, comunque, di accendere le attitudini
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paranoiche dei cavalieri dell’apocalisse hitleriana, il veggente
croato avrebbe concepito le idee chiave sulle quali il Führer
avrebbe delineato il proprio piano di conquista del Pianeta
per consegnarlo agli eredi dei Nibelunghi, che si sarebbero
serviti delle razze “inferiori” come di semplici bestie da lavoro,
destinate, consumate le ultime energie, all’eliminazione.
Chiave della suddivisione delle popolazioni umane tra razze
“superiori” e “inferiori” sarebbe stata una visione dell’origine
dell’uomo, cioè un’antropogenesi, priva di qualunque
riscontro sperimentale, del tutto immaginaria, anzi, ove
confrontata ai risultati, avallati da migliaia di prove
paleontologiche, genetiche, archeologiche, sull’origine della
specie umana, originata, in un processo plurimillenario, da un
ceppo primordiale di viventi evolutisi, progressivamente, in
forme “scimmiesche”, quindi preantropiche ed antropiche. La
successione avrebbe prodotto più di un ramo caduco,
giungendo ad esprimersi in una serie di esseri dotati di
Il trionfo di Satana e dei propri gregari signori del
intelligenza, l’Uomo di Neanderthal ed esseri simili, fino al
mondo dopo il morso di Eva ed Adamo alla fatidica
gradino finale dell’Homo sapiens sapiens. Seppure del tutto
mela. Gustave Dore
incompleta, la sequenza riassunta postula la continuità della
serie, che, grazie anche alla scomparsa delle specie più primitive, avrebbe proceduto, in termini genetici,
nella più rigida successione, tanto che elementi classificati quali eredità delle specie succedutesi sono stati
individuati, variamente ricombinati, nei gradini finali della medesima.
Il caposaldo inequivocabile della ricostruzione della serie polimillenaria deve identificarsi, quindi, nella sua
continuità, il cardine confutato dalle elucubrazioni del mago croato, che, illustrando le farneticazioni
ispirategli, dichiara, da Satana, proclama che la Terra sarebbe stata popolata da “larve” giunte, in quali
tempi si guarda dal precisare, dai pianeti del Sole nel continente ritenuto, da visionari e sognatori antichi, la
prima terra abitata, Atlantide, dove si sarebbero convertite in entità umanoidi (uso un aggettivo dal
significato letteralmente indefinibile siccome il mago stesso si sbizzarrisce attribuendo alle medesime entità
gli organi e le doti spirituali, interne o esterne (?) più inverosimili. Sul continente destinato al naufragio fanti
e cavalli della singolare macedonia antropoide avrebbero convissuto fino alla sua sommersione, quando,
verosimilmente dotati di efficienti mezzi navali, si sarebbero diretti ai continenti diversi del Pianeta.
Farneticazioni innocenti? Sciaguratamente no, siccome le entità sciamate dai pianeti solari, originate da
primordi “cosmologicamente” incomparabili, avrebbero dato origine a razze dotate di peculiarità psichiche
e fisiche radicalmente diverse, tanto da fare dei viventi derivati dalle larve provenienti da Plutone esseri
incomparabili a quelli sviluppatesi da larve atterrate da Giove, da Mercurio o dal Sole stesso, dove non è
agevole comprendere come un qualsiasi vivente avesse potuto svilupparsi alla temperatura di
un’esplosione nucleare. Allucinazioni? Malauguratamente no! La follia si converte, infatti, in matrice di
un’autentica dottrina razziale, la dottrina accolta con le lacrime agli occhi dal caporale Adolf, quando il
mago spiega che, date le differenze originarie, esaltate dal tempo, quelle razze sarebbero state, al
momento della diaspora navale, portatrici di caratteri intrinsecamente incomparabili, alcuni di altissimo
valore antropico, altri assolutamente incomparabili. Le ingenti differenze avrebbero consentito di
distinguere, senza errori, “razze superiori” e “razze inferiori”, le prime destinate a progredire ulteriormente,
conquistando terre e mari, le seconde utili solo per l’impiego come animali da soma per essere, esaurita
ogni forza, soppresse, il supremo compito cui al Lagerkommandant Heinrich Himmler fu ordinato,
dall’autocrate del Reich, di preparare i propri prodi.
Verificata la totale insensatezza del sostegno finanziario che 195 senatori italioti hanno deliberato di
elargire ai seguaci della setta dell’ispiratore del Führer, è inevitabile chiedersi come una fandonia fondata
su un’enormità scientifica immaginata per legittimare (?) lo sterminio di massa abbia potuto sospingere i
medesimi a contare sull’assoluta, torpida, acquiescenza dei milioni di uomini e donne che ne avevano
inserito i nomi nelle urne elettorali. La domanda risulta tanto più cogente appena si ricordi che ha sede in
Italia quella Chiesa cattolica che, dalle proprie origini, addita nel Demonio l’ispiratore venerato dallo
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stregone balcanico, il primo nemico di ogni uomo che si
impegni ad onorare il proprio Creatore. Ma quella
domanda obbliga ad una constatazione inequivocabile:
la “conferenza” che riunisce vescovi e arcivescovi italici,
compresi numerosi porporati, non si è mai pronunciata
sul più diffuso movimento satanistico oggi esistente sul
Pianeta, ha finto di ignorare che il medesimo
movimento avesse scelto, quale sede dei propri
congressi mondiali, Firenze, la città dove Galileo Galilei
fondò la scienza moderna, una delle città che
annoverano, sull’intero Pianeta, un numero di
testimoni del Vangelo tale da superare qualunque
metropoli a tutte le latitudini, dove la congrega è stata
accolta con entusiasmo (per il potere economico, deve
supporsi, dei finanziatori) dalle autorità cittadine,
nell’assoluta indifferenza di quelle religiose.
La constatazione impone allo storico delle vicende
italiche, di rilevare che quando la Chiesa interveniva,
con vigore, nelle vicende nazionali, esprimendosi, con
assoluta chiarezza, sulle matrici teoretiche dei
movimenti politici (esemplare l’inequivocabile
San Michele, capitano delle milizie angeliche, accende
condanna delle fondamenta, esplicitamente antil’esultanza dei propri compagni dopo la cacciata dal cielo delle
religiose, del pensiero di Marx), la maggioranza dei
schiere di Satana - Gustave Dore
cittadini italici, credenti seppure renitenti ad ogni
coinvolgimento impegnativo, non mancava di ascoltare, e l’intera pletora dell’opportunismo politico
rifuggiva come follia l’eventualità di apparire avversa al modus vivendi cattolico.
La medesima “conferenza” ha clamorosamente ignorato, si può aggiungere, che la più ampia federazione
nazionale di agricoltori, la quale celebrò il primo congresso nazionale, il 15 novembre 1946, nel clamore di
pifferi e tamburi, con un’oceanica kermesse conclusa con la più appassionata allocuzione papale e la finale
benedizione di Sua Santità, ha formalmente aderito alla setta degli eredi del devoto di Satanasso, nel muto
consenso dei cento, tuttora sussistenti, “assistenti” ecclesiastici.
È oltremodo arduo dubitare che il pontefice attuale possa essere estraneo alla palese acquiescenza, un
dubbio che pare confermare la recente intervista alla televisione nazionale, dove S. S. Francesco ha
scrupolosamente evitato, davanti a tutti i televisori italici, di menzionare il nome di Gesù Cristo, cui
qualunque predecessore, si chiamasse financo Borgia, Medici o Farnese, avrebbe invitato, in tempi di
contagio planetario, a rivolgere una prece devota. L’invito avrebbe disturbato, palesemente, gli ormai mille
e mille devoti di Satana, oltraggiando il “senso comune” assennatamente onorato dal “plenum”
senatoriale, che, coerente all’etica, radicata dall’ammaestramento pluridecennale, della tivu delle “veline”,
addita in Cristo e Satana figure immaginarie, che sarebbe egualmente legittimo scegliere come destinatarie
delle proprie, comunque volatili e mutevoli, fantasie cosmiche.

ANTONIO SALTINI
Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Agrarie, ha iniziato la propria avventura
giornalistica al glorioso (seppure decaduto) Giornale di Agricoltura dell'editrice romana
Reda. Trasferitosi alle Edagricole, è stato direttore di Genio Rurale, anch'essa testata
storica della cultura agronomica nazionale, quindi, a fianco di Luigi Perdisa, allora
arbitro della pubblicistica agraria italiana, vicedirettore di Terra e Vita, dividendosi tra la
puntuale analisi della politica agricola romana, negli anni '70 e '80 particolarmente
turbinosa, e le numerose missioni di studio delle agricolture estere. Ha concluso la
propria parabola tornando, quale docente di Storia dell'agricoltura, all'amata Facoltà
milanese. La sua opera maggiore è costituita dalla Storia delle scienze agrarie, sette
volumi sulla letteratura agronomica dell'Occidente, attualmente tradotta in inglese con
il titolo di Agrarian Sciences in the West. (Foto Beppe Lopetrone)
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LA GENETICA DELLA VITE, TERRENO DI
COLTURA DELLA PIANTA COLTIVATA DEL
FUTURO
Francesco Salamini

RIASSUNTO
Il problema sollevato riguarda la necessità/possibilità che, nell’ottica di una riduzione del ricorso in
agricoltura alla chimica, si coltivino nel futuro vitigni resistenti alle malattie. Si è cercato di descrivere
sinteticamente e criticamente cosa la genetica può offrire. Soprattutto, si è tentato di chiarire come il
ventaglio di interventi di miglioramento avanzato possa essere interpretato in termini di normative
regionali, nazionali ed europee che regolano l’iscrizione ai registri e l’uso di vitigni resistenti. A chi serve
questa visione scientifica delle soluzioni al problema trattato? Si reitera quanto scritto nell’introduzione: a
chi progetta di creare nuove varietà; a chi assegna fondi a progetti di ricerca; a chi sviluppa norme di
accettazione di varietà resistenti; a chi deve mettere in atto, anche in sedi locali, queste norme; a chi deve
consigliare agricoltori e cooperative relativamente all’uso di nuovi vitigni.

INTRODUZIONE
Quando il Prof. Maggiore mi ha
pregato di considerare la possibilità
di introdurre il lavoro di Attilio
Scienza, ho accettato volentieri. Ho
considerato il manoscritto e
apprezzato da subito l’impostazione
di largo respiro e la facilità di lettura.
Scienza introduce una importante
premessa: alla base di possibili nuovi
progetti di miglioramento genetico
della vite c’è la “richiesta del
consumatore di vini ottenuti da uve
prodotte con meno chimica”.
Tuttavia, “l’innovazione genetica è
sempre stata accolta con molta
circospezione dalla viticoltura
1974 - Austria, Grinzig, meta serale dei viennesi amanti del Riesling e del Tokaij
europea”, circospezione basata sul
(Fototeca Nuova Terra Antica)
convincimento comune che le specie
americane utilizzate come sorgenti di
resistenze influenzano negativamente la qualità delle uve e dei vini prodotti da colture di V. vinifera
(Scienza, 2022). C’è molto di vero in questo atteggiamento, anche se la relativa vicinanza genetica tra
specie del genere Vitis, -indipendentemente se europee o americane – si presta a correggere, con reincroci
appropriati, quanto di negativo può trascinarsi nel genoma di vinifera insieme ai geni di resistenza. Scienza
è chiaro ed esaustivo nel riportare che la contiguità genetica tra specie di Vitis è dimostrata - oltre che
dall’interfertilità degli ibridi, dal ritrovamento di ibridi naturali e dall’analisi genomica - anche dal
ritrovamento di resti fossili. Un genetista, pur dilettante, sa che la vicinanza genetica sostiene negli incroci
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interspecifici l’appaiamento tra cromosomi omologhi, situazione che permette la selezione, in derivativi
vicini a V. vinifera, di frammenti cromosomici relativamente corti derivanti da specie selvatiche (un esempio
ripreso dal lavoro citato: l’aroma foxy, inaccettabile nei vini europei di qualità, è riconducibile in parte
significativa a variazioni di un tratto molto ridotto e preciso del DNA).
Come accennato, il manoscritto, nell’affrontare il tema della necessità per il futuro di viti geneticamente
resistenti, si espande fino a considerare aspetti storico-filosofici della tradizionalità viti-vinicola. Ed è qui
che mi sono soffermato nella lettura: ho ricordato una frase che il mio maestro, Prof. Angelo Bianchi, ha
scritto nella sua autobiografia (Bianchi, 1997): fa notare che il suo innamoramento giovanile per la genetica
era che questa “è una disciplina biologica generale soffusa di atmosfera filosofica”. Nell’occasione, avendo
consultato il libretto, più avanti ho trovato sottolineata la frase che segue: “dato che si dispone di impegni
limitati in personale, spazio, quattrini e strumentazione, come si possono utilizzare al meglio?”. Ho
associato allora le due riflessioni di Bianchi e ho compreso cosa avrei fatto: dato che il lavoro di Scienza ha
tutto di positivo per commentarsi da solo, avrei tentato di chiarirmi e mettere su carta aspetti genetici della
creazione di viti resistenti, specialmente quelli che dipendono dalle possibilità offerte oggi dalla conoscenza
genomica, esercizio che dal punto di vista scientifico si rivolge a molti e diversi percorsi: strade, autostrade,
vie locali, scorciatoie e viottoli. Oltre al mio personale aggiornamento sull’argomento, a chi serve una
visione scientifica di quali alternative esistono per risolvere il problema di come sviluppare vitigni
resistenti? Non è difficile rispondere: a chi inizia un progetto di creazione di nuove varietà; a chi si interessa
di assegnare fondi a progetti di ricerca; a chi deve sviluppare o correggere norme di accettazione e gestione
di varietà resistenti; a chi deve mettere in atto anche in sedi locali queste norme; a chi deve consigliare
agricoltori e cooperative relativamente all’uso di nuovi vitigni. Questi aspetti sono in parte discussi nelle
ultime pagine del contributo di Scienza: ci ritorneremo sopra.

MARCATORI E MODIFICHE DEI GENOMI (E DINTORNI)
Per alcune specie agrarie
tradizionalmente poco
servite dalla genetica
(patata, barbabietola e
anche vite, per fare alcuni
esempi), lo sviluppo e
introduzione dei marcatori
molecolari ha aperto una
nuova era. Le prime tecniche
utilizzate erano laboriose
(esempio: RFLP, AFLP, SSS,
etc.) ma già permettevano
almeno la costruzione di
mappe cromosomiche di
concatenazione e lo sviluppo
di piani di selezione arricchiti
da informazioni molecolari
su geni e QTL da trasferire
1978 - Lipari, vigneti a Pirrera, con Panarea e Vulcano all’orizzonte marino (Fototeca Nuova Terra
Antica)
(QTL vite: Riaz et al., 2011;
Katula et al. 2010). La selezione assistita (MAS, marker assisted selection) è una valida opzione per lo
sfruttamento di fattori genetici responsabili dei QTL (Nota 1), in attesa che i QTL più importanti vengano
clonati. Molti metodi sono poi stati introdotti per individuare varianti a singoli nucleotidi del DNA (SNP,
single nucleotide polymorphism, Edwards, 2007). Con l’avvento di metodi molto efficienti per il
sequenziamento del DNA, è risultato utile rivelare gli SNP basandosi sul confronto tra sequenze del DNA
(genotyping by sequencing, GBS; Scheben et al., 2017; Yang et al., 2016). Esistono diversi approcci alla GBS;
per esempio, possono riguardare l’intero genoma o solo il trascrittoma. La disponibilità di una grande lista
di SNP per una specie vegetale permette un facile approccio: alla creazione di mappe di ricombinazione,
alla struttura delle popolazioni, al mappaggio per associazione, ai clonaggi basati su posizione genica, al
breeding assistito da marcatori, alla genomica funzionale, alla filogenesi (Nota 2). In Vitis vinifera gli SNP
sono presenti con una frequenza attorno a 15 per Kb (riassunto in Pirrello et al., 2021). Bhattarai et al.,
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(2021), per esempio, hanno prodotto una mappa di concatenazione basata su SNP individuati in base al
sequenziamento del DNA dei genitori di una progenie segregante dall’incrocio V. rupestris X V. riparia.
La selezione genomica (GS) rappresenta oggi il più importante approccio disponibile di selezione assistita.
Per sviluppare un progetto di selezione genomica è preliminarmente necessario analizzare una popolazione
training con marcatori molecolari che coprono l’intero genoma (Cantu , Walker, 2019), Questa popolazione
deve essere anche testata per assegnare ai singoli componenti un valore fenotipico per il carattere target
(Meuwissen et al. 2001). La considerazione dei dati molecolari e fenotipici permette di sviluppare una
equazione predittiva che considera l’effetto di ogni singolo marcatore sul carattere da selezionare.
L’equazione viene poi applicata a ogni genotipo tipizzato di una popolazione da migliorare, ottenendosi un
valore genetico in base al quale i genotipi vengono selezionati o scartati. Nelle ultime due decadi sono stati
proposti diversi metodi statistici applicabili alla selezione genomica: la scelta di un metodo dipende dalle
diverse disponibilità di dati molecolari e fenotipici, dalla specie considerata e da molti altri particolari
sperimentali come le modalità riproduttive, l’architettura genetica e l’ereditabilità del carattere
considerato, i costi di implementazione delle piattaforme genomiche, incluso il livello di selezione scelto
(Hefner et al. 2009; Voss-Fels et al., 2019). Non è noto se qualche istituzione nazionale o internazionale stia
considerando piani di selezione genomica per la vite.
Un approccio molecolare alla modifica dei genomi si rivolge all’uso di RNA di dimensioni ridotte (small
RNAs), molecole di 19-27 nucleotidi che regolano diversi aspetti dello sviluppo delle piante. Queste
molecole possono muoversi all’interno della pianta e così trasportare il loro messaggio. Il meccanismo è
noto come RNAi (RNA interference) ed è costitutivo del metabolismo vegetale essendo utilizzato dalla
pianta per 1) regolare azioni geniche: la pianta produce miRNA che guidano la degradazione del RNA
messaggero target; 2) riconoscere i dsRNA che invadono il citoplasma cellulare, producendo siRNA (short
interfering RNA) che la difendono da acidi nucleici esogeni. La produzione genomica intenzionale di RNA
propriamente disegnato e trasformato nella pianta è largamente utilizzata per silenziare il prodotto genico
primario dei geni. Marcianò et al. (2021) riportano che il silenziamento del gene della vite VvLBDIf7 via RNAi
(Nota 3) induce una forma di resistenza alla peronospora (il gene era noto per essere di tipo S, già
candidato per conferire resistenza). Riprendono il lavoro di Dubrovina et al. (2019) che propone la
somministrazione esogena di dsRNA per limitare l’attacco di una malattia. Il lavoro è originale nel senso di
proporre la somministrazione esogena di un dsRNA di 400-500 nucleotidi a fini di difesa a viti allevate in
campo.
Le tecniche di biologia molecolare note come genome editing sono essenzialmente in grado di modificare il
genoma a posizioni precise del DNA. Conoscendo la sequenza di un gene, si può così correggere il suo DNA
senza ricorrere a
popolazioni mutagenizzate
(Nota 4). Fin dall’inizio fu
chiaro che il genome
editing era ritemuto
capace di modificare
radicalmente la genetica e
la biotecnologia delle
piante (Gaj, 2013; LozanoJuste e Cutler, 2014;
Puchta e Fauser, 2014). In
molte piante agrarie, in
prospettiva, il genome
editing, e particolarmente
il sistema CRISPR/ Cas9, è
ritenuto molto utile per la
ricerca sistematica di
mutazioni, lo studio della
funzione dei geni e
1981 - France, Rhône, Couteaux de Condrieux, uno dei pochi crus di autentico prestigio
l’utilizzazione nel
internazionale della Francia meridionale (Fototeca Nuova Terra Antica)
miglioramento genetico di
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varianti geniche. I protocolli per la mutagenesi del genoma di piante agrarie con il sistema CRISPR-Cas9
sono disponibili. Il genome editing continua ad avere impatti positivi sulla produzione agricola primaria. È
già stato utilizzato in almeno due decine di piante agrarie (riassunto in Pozzi e Salamini, 2019; Jaganathan
et al. 2018; Zhang et al. 2017). Le applicazioni al miglioramento genetico della mutagenesi sito-specifica
richiedono di individuare i geni responsabili, specialmente quelli che sottendono la variabilità genetica
quantitativa (QTL). La genetica dei QTL, prima studiata con progenie biparentali, è stata sostituita dal
mappaggio per associazione e lo screening per selezione. Questo si basa sulla constatazione che i loci
genetici derivati da un intenso processo selettivo nel loro interno rivelano una diminuzione della diversità
nucleotidica del DNA.
Il lavoro di Pirrello et al. (2021) descrive un approccio multifunzionale al miglioramento genetico assistito
della vite. Considera le sequenze del DNA di 4 geni S di vinifera (VvDMR6.1, VvDMR6.2, VvDLO1, VvDLO2)
(Nota 5). I 4 geni sono stati sequenziati in 190 genotipi di Vitis. Il confronto di sequenza tra i genotipi ne
individua 55 con aplotipi con 10 o più mutazioni ai 4 geni. Il numero di genotipi supposti ospitare una
mutazione putativamente funzionale (esempio: mutazione non conservativa, cioè che induce la
sostituzione di un amino acido nella proteina codificata) permette di ridurre ulteriormente il numero di
genotipi. La verifica dei fenotipi di resistenza delle accessioni individuate porta alla scoperta di nuove
resistenze alla peronospora (la procedura è illustrata nella Figura 1 del lavoro citato). I dati resi disponibili si
prestano a una larga utilizzazione, specialmente per la rilevanza, in termini di resistenza alla peronospora,
dei due aplotipi scoperti per il gene VvDMR6.2, mappato a un locus genetico diverso da QTL o geni R già
descritti, ma anche per mettere in atto gli altri approcci al miglioramento genetico già citati. Tra questi,
uno emerge per le possibilità che offre alla accettabilità delle nuove viti resistenti (Bastet et al., 2017,
2019); riguarda l’utilizzazione del gene editing per indurre in geni target mutazioni simili, se non identiche,
a quelle naturali scoperte come descritto sopra, mutazioni che inducono resistenza alla peronospora. Si
otterrebbero due importanti risultati: i) si faciliterebbe l’approvazione del prodotto perché caratterizzato
da una nuova variante “naturale”, e ii) si potrebbero ottenere varietà nobili o locali identiche a quelle di
partenza ma resistenti.

I GENI R
In agricoltura la riduzione del carico ambientale è
correlata in modo diretto alla coltivazione di piante che
resistono alle malattie limitando il ricorso ai trattamenti
chimici. Una rassegna estesa e dettagliata degli
ascomiceti che influenzano negativamente la viticoltura
è stata pubblicata, nei suoi aspetti interdisciplinari, da
Pirrello et al. (2019); in questa nota si farà, però,
riferimento quasi solo a peronospora e oidio della vite.
Lo sviluppo di piante resistenti alle malattie ha
considerato una pluralità di strategie e particolarmente i
geni R dominanti della famiglia NBS-LRR che, in tutti i
vegetali, codificano per i recettori del segnale
proveniente dal parassita, come i geni di vite REN e RUN
(Qiu et al., 2015). Zini et al. (2019) hanno illustrato la
geografia genomica della vite dei loci R per resistenza a
peronospora ed oidio e accertato che i geni R sono
2005, Chianti, Mercatale, Fattoria Il Gabbiano, nello
spesso presenti in loci complessi e in parte,
straordinario scenario del Chianti una delle fattorie dal
commentano, modulati dall’ambiente (Foria et al.,
maggiore potere scenografico. (Fototeca Nuova Terra
Antica)
2018). La resistenza si manifesta come reazione di
ipersensibilità al sito di attacco e risulta, nell’intorno, in
una rapida morte delle cellule della pianta, con risultante contenimento della diffusione del parassita. I geni
R sono stati anche studiati con procedure trascrittomiche e metabolomiche per rivelare la loro azione nel
processo di resistenza a peronospora della vite (Chitarrini et al., 2020).
La resistenza alle malattie della vite basata su geni R ha una lunga storia di introgressione genetica
(Bhattarai et al., 2021), ricca di risultati ma, tuttavia, povera di accettazione, come discusso
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approfonditamente da Scienza (2022). Un problema di non facile soluzione è che i geni R che codificano
proteine NBS-LRR sono razza specifici e parzialmente scavalcabili da mutanti del patogeno (Parlevliet, 1993;
Schaart et al., 2016; Bisht et al., 2019, citati da Pirrello et al., 2021) (Nota 6). Tuttavia, vengono spesso citati
casi di piante agrarie dove la piramidazione di più geni R attivi contro lo stesso patogeno è positiva
nell’aumentare la resistenza (Bhattarai et al., 2021). Nell’analisi di 102 varietà di vite valutate per la
presenza di alleli R dominanti, i relativi loci genetici sono multipli nel 15,7 e nel 39,2 % delle accessioni,
rispettivamente per peronospora e oidio, a indicare possibili piramidazioni probabilmente del passato, fatte
anche con interventi non intenzionali (Zini et al. 2019; Nota 7).
I geni R possono essere identificati quando co-localizzano con i QTL risultanti dalla scomposizione della
variabilità continua della resistenza della vite al patogeno. Per il genere Vitis sono stati identificati 13 e 31
loci genetici R per resistenza rispettivamente a peronospora (downy mildew) e oidio (powdery mildew)
(Topfer e Hausmann, 2010; Sargolzaei et al., 2020). I risultati del breeding per resistenza sono specificati nel
lavoro di Pirrello et al. (2019). Loci R descritti per i generi Vitis e Muscadinia per resistenza a peronospora e
black rot sono riassunti nella tabella 1 del lavoro citato che elenca anche la loro localizzazione
cromosomica, la specie e genotipo di origine, il livello di resistenza. Il testo riassume per la vite l’effetto
positivo della piramidazione genica di geni R per resistenza a peronospora ed oidio. Conferma che le varietà
R resistenti alle due malattie sono sensibili a blak rot e antracnosi; introducono quindi la necessità di
sviluppare donatori di resistenze multiple da usare negli incroci di fondazione, insieme a estesi studi delle
accessioni specifiche e interspecifiche dei selvatici.

I GENI S
Il mio coinvolgimento nella discussione dei geni S necessita di una premessa. Quando si cercò di giustificare
lo sviluppo di bombe nucleari ricordando a tutti che l’atomo poteva anche produrre cose benefiche, una
ragione a favore riguardò l’uso delle radiazioni per indurre mutazioni favorevoli nelle piante agrarie. In
preparazione di un libretto dei Quaderni di Biologia focalizzato sul miglioramento delle piante agrarie via
mutagenesi indotta (Gavazzi e Salamini, 1980; Nota 8), mi incuriosì constatare che le mutazioni per
resistenza dell’orzo a tutte le razze di oidio (almeno 12 mutazioni indipendenti) erano recessive e dovute ad
alleli dello stesso gene Mlo (Nota 9). Ne scrissi nel libretto, ripromettendomi di considerare nel futuro
questo gene. Attivo a Colonia in un Istituto Max Planck, decisi di attivare la ricerca sul gene Mlo con una
mia phD e con un postdoc, Paul Schulze-Lefert: dopo il dottorato in biochimica in un altro dipartimento,
questi mi chiese di poter lavorare da noi su questa strana classe di mutanti. Sono stati necessari 10 anni per
clonare Mlo: nel 1997 si riportò finalmente la localizzazione di Mlo e il suo clonaggio (Hinze et al., 1991;
Wolter et al., 1993; Buschiges et al., 1997; Simons et al., 1997). Studi successivi, condotti specialmente
sotto la guida di Paul Schulze-Lefert, resero chiaro che Mlo era un gene della pianta necessario alla stessa
per qualche ragione, ma che la proteina prodotta era anche utilizzata dal parassita il cui genoma non
possedeva quella funzione necessaria per la virulenza. L’approccio basato sulla perdita di funzioni di
suscettibilità della pianta sostenute dai geni S (Wang et al., 2018) è ora noto con l’acronimo LOS (Loss of
susceptibility), una forma di resistenza ereditata in modo recessivo (Pavan et al., 2010). L’immunità LOS
conferisce una resistenza durevole. A conferma del ruolo futuro dei mutanti recessivi dei geni S nel
controllo delle malattie delle piante coltivate, nella Tabella 2 di Zaidi et al. (2018) vengono elencati 19 geni
S di 7 specie di interesse agrario, per i quali sono stati indotti, in un breve periodo temporale, mutanti
recessivi con metodi di trasformazione genetica o di genome editing. Le resistenze sostenute da questi
mutanti riguardano Oidio, Pseudomonas, Xanthomonas, Phytophtora, Virus vari, Colpo di fuoco batterico e
altri patogeni. Sono stati isolati altri geni S diversi da Mlo, ma che comunque hanno alleli recessivi
responsabili della resistenza. La generalizzazione di questi esperimenti e dei loro risultati ha permesso di
sviluppare il concetto di immunità delle piante agrarie alle malattie, basata non più sui geni R ma sui geni S.
(Dodds et al., 2010). Sono già disponibili, sull’argomento, molte reviews; inoltre, in tutti i genomi vegetali
decodificati, i geni Mlo sono sempre presenti in un numero relativamente elevato di copie.
Varietà resistenti all’oidio rappresentano una priorità per la sostenibilità dell’agricoltura (in Francia, Italia,
Spagna e Germania, tra il 1992 e il 2003, più del 40 % dei fungicidi utilizzati erano destinati alla protezione
della vite). Studi di espressione dei geni Mlo della vite avevano concluso che alcuni di essi potevano essere
buoni candidati per la loro inattivazione con conseguente resistenza di tipo S all’oidio (Feechan et al., 2008;
Winterhagen et al. 2008; Manoy et al., 2016). La riduzione del 77% dei sintomi da oidio è stata ottenuta da
Pessina et. al. (2016) inattivando il gene VvMLO7, in combinazione con gli omologhi 11 e 13. Nel caso, si è
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operato via RNAi (RNA interference) trasformando tessuti di vite con costrutti basati su 300-600 nucleotidi
dei geni allo studio.
I geni di tipo S DMR6 e DLO1 in Arabidopsis codificano per idrolasi che controllano la degradazione
dell’acido salicilico e sono candidati per conferire resistenza a funghi patogeni. La complementazione del
mutante recessivo dmr6-1 di Arabidopsis dimostra che VvDMR6-1 della vite è l’ortologo del gene S DMR6-1
di Arabidopsis; VvDMR6-1 può essere utilizzato per indurre resistenza al parassita via silenziamento
(Pirrello et al., 2022). I geni DMR6 e DLO1 in vite costituiscono una famiglia di 5 membri, due DMR e 3 DLO.
Specie

Sistema

Gene S target

Patogeno o
malattia target

Risultato

Ref.

Non
transgenico
(NT)
Transgenico

SIMlo1

Oidio, powdery
mildew (PM)

Resistenza a PM

Nekrasov et al.
2017

DMR6

Resistenze

Ortigosa et al.
2019

Arabidopsis
Cetriolo

NT
NT

elF4E
elF4E

Resistenze a TuMV
Resistenze ai virus

Vite

NT

MLO-7

Pseudomonas,
Xanthomonas,
Phytophtora
TuMV
CVYV, ZYMV,
PRSMV
PM

Pyott et al. 2016
Chandrasekaran et
al. 2016
Malnoy et al. 2016

Melo

NT

DIPM-1,
DIPM-2,
DIPM-4
TaMLO-A1,
TaMLO-B1,
TaMLO-D1
TaMLO

Colpo di fuoco

TaEDR1
(three)
OsSWEET14

PM

Pomodoro

Frumento

Transgenico

Transgenico
Transgenico
Riso

Transgenico
Transgenico

Agrumi

Transgenico

OsSWEET11,
OsSWEET14
OsMPK5

Transgenico

CsLOB1

Indel nel target, non
confermato
Indel nel target, non
confermato

Malnoy et al. 2016

PM

Elevata tolleranza a
PM

Wang et al. 2014

PM

Indel nel target, non
confermato
Resistenza a PM

Shan et al. 2013

Fuoco batterico
Fuoco batterico
Funghi e batteri
Citrus canker
disease

Aumento della
resistenza
Indel nel promotore,
non confermato
Indel nel target, non
confermato
Diminuzione fino
98%

Zhang et al. 2017
Li et al. 2012
Jiang et al. 2013
Xie e Yang 2013
Peng et al. 2017

Tabella. Mutanti di geni S delle piante. Le citazioni aggiunte nell’ultima colonna della tabella sono citate per esteso in Pozzi e Salamini
(2019) e in Salamini (2022).

Le resistenze recessive dei geni S sono associate a effetti pleoiotropici che riducono la fitness della pianta.
Una strategia per risolvere questo problema è di utilizzare la variabilità presente nel germoplasma di una
specie, associandola a sequenziamenti e fenotipizzazioni per resistenza ed effetto pleiotropico, con
l’obiettivo di reperire alleli S deboli. Alternativamente, ci si può concentrare sulla individuazione precisa dei
meccanismi molecolari della LOS alla ricerca di soppressori genetici o sull’analisi delle interazioni proteiche
interessate. In senso applicativo è stata utilizzata, come è il caso dell’orzo, la selezione fenotipca contro gli
effetti pleiotropici. In conclusione, il ricorso a condizioni di silenziamento di geni S ha aperto una nuova e
sicura via alla produzione di piante immuni da malattie.
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CONCLUSIONI
La necessità di viti
resistenti dipende dalla
produzione di
innovazione sostenuta
dalle scienze agrarie,
biologiche e mediche. Il
problema che ho
introdotto, limitato
all’innovazione genetica,
è di come, quando, e chi
deve considerare i
ritrovati tecnologici per
regolarne la produzione
ma soprattutto guidarli
nel loro uso.
La disponibilità di
marcatori molecolari è
indispensabile anche per
15 aprile 1983 – Cirò, Crotone (Calabria), area di produzione di un vino di antica rinomanza in un
la vite. È dimostrato che
Mezzogiorno che solo in anni recenti ha imposto i propri titoli di nobiltà enologica. (Fototeca Nuova
Terra Antica)
il livello di espressione di
molti caratteri complessi
può predirsi con accuratezza anche utilizzando solo 1000–2000 posizioni genomiche polimorfiche,
marcatori scelti tra le decine di migliaia disponibili per un genoma. L’acquisizione è importante perché
contiene i costi di tipizzazione molecolare utilizzando piattaforme ristrette a set di marcatori di geni e QTL,
per esempio, entro blocchi aplotipici. In particolare, in stadi precoci del miglioramento l’eliminazione di
individui con caratteri sfavorevoli, basata su dati di laboratorio, può utilizzare poche centinaia di marcatori
necessari per individuare aplotipi da scartare. Se una piattaforma per marcatori è flessibile, si possono
tipizzare numeri elevati di genotipi (Nota 10), come è il caso di piattaforme di sequenziamento che
considerano sottoinsiemi dedicati del genoma (Yang et al. 2016), Una scelta limite potrebbe considerare
schemi di selezione genomica attuata con estesi sequenziamenti che generano SNP ad abundantiam. Al
contrario, si potrebbero utilizzare solo due marcatori nel caso si volesse selezionare, nei reincroci, un
particolare gene o aplotipo o QTL; o quando si volesse forzare la ricombinazione tra due cromosomi di una
coppia in un tratto ben preciso della sequenza del DNA. Si richiama l’attenzione sui costi-benefici di una
tecnologia in continua evoluzione. Lo sviluppo di piante resistenti assistito da marcatori non è soggetto a
normative europee o nazionali, fatto salvo l’obbligo di iscrivere le nuove varietà ai Registri varietali.
Non è invece il caso degli interventi mirati alla modifica del DNA di un genoma. Questi sono soggetti a una
valutazione con controlli, divieti, limitazioni, permessi che, spesso, solo per essere interpretati richiedono
attenzione e bravura, se non il ricorso a consulenze specialistiche. Questo stato delle cose è descritto nelle
ultime pagine del contributo di Scienza e riassunto nella Nota 11. Secondo Scienza la prima azione che si
dovrebbe mettere in atto è la rimozione di molti limiti posti dal Registro Nazionale delle Varietà. Non solo,
l’autorizzazione alla coltivazione dei resistenti dipende anche dalle Regioni molte delle quali non hanno
registrato queste varietà, per ora quasi solo internazionali. La resistenza di alcune Regioni
all’autorizzazione della coltivazione è in parte dipendente da una offerta molto ridotta di vitigni resistenti di
qualità ottenuti con l’apporto dei vitigni autoctoni locali. Cercherò ora di inquadrare le riflessioni relative
alle normative accennate, considerando quanto ho scritto su modifiche genomiche volte a creare
resistenze.
RNAi. I genotipi derivati da tecniche di trasformazione genetica che inattivano l’espressione di geni S via
RNAi sono ovviamente considerabili degli OGM. Come tali non è prevedibile che nel prossimo futuro siano
registrabili. Un caso particolare riguarda il suggerimento che dsRNA sintetici possano essere utilizzati per
indurre resistenza alla peronospora con trattamenti anche in campo, come discusso in Marcianò et al.
(2022) per il silenziamento del gene della vite VvLBDIf7 (Nota 3). Sarà, tuttavia, estremamente complesso
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compilare un dossier scientifico a sostegno, presso le agenzie di valutazione, di questa tecnologia. I motivi
sono semplici: il dsRNA usato viene a contatto con altra vegetazione degli ecosistemi limitrofi o delle
cotiche perenni presenti nei coltivi. Le agenzie preposte alla valutazione avrebbero tali e tante richieste di
analisi di trascrittomi da rendere inattuabile il completamento del dossier.
Genome editing. L’induzione di resistenze mediate da questa tecnologia è ritenuta di particolare interesse
applicativo, e come tale spesso proposta a una sollecita approvazione. Le ragioni sono facilmente intuibili:
1) nella versione DNA-free genome editing (Woo et al. 2015) il DNA esogeno che media il processo è
assente nei mutanti isolati (o, ove necessario, può essere rimosso con il reincrocio); 2) la tecnologia si
avvale di una nucleasi per indurre rotture dei due filamenti del DNA che stimolano il riparo a cura di un
sistema cellulare endogeno (definiamolo, per questo, un sistema “naturale” in quanto le mutazioni
ottenibili sono simili a quelle spontanee); 3) l’induzione di mutanti avviene a un sito del DNA predefinito ed
è documentabile con semplici risequenziamenti; 4) la variante di genome editing commentata e definita
“naturale” da Pirrello et al. (2021) contribuisce all’accettabilità di nuove viti resistenti (Bastet et al., 2017,
2019); riguarda l’induzione in geni target di mutazioni simili, se non identiche, a quelle naturali scoperte
con estese analisi genomiche e che inducono resistenza alla peronospora; 5) la comparsa e selezione di
mutazioni recessive con conseguente perdita di funzioni geniche ha caratterizzato l’addomesticamento
delle piante agrarie; è, cioè, un processo evolutivo i cui effetti sono assimilabili, per esempio,
all’inattivazione di geni S via genome editing (Meyer e Purugganan, 2013; Nota 12); 6) la tecnologia
permette un rapido accesso a varianti resistenti di vitigni locali, evitando così l’opposizione delle Regioni
preoccupate dalla perdita eventuale della loro identità vinicola; 7) in diversi paesi, specialmente non
europei, sono state aggiornate le legislazioni relative al miglioramento genetico basato su tecniche
molecolari avanzate, specialmente per il ricorso al genome editing.
La Società Italiana di Genetica Agraria, SIGA, ha recentemente contribuito, con un documento a sostegno, a
sollecitare la revisione delle regole europee del 2002 che, al momento, escluderebbero l’utilizzazione a fini
applicativi del genome editing; il documento ricorda che nel 2021 il Giappone ha permesso la produzione e
la commercializzazione del primo pomodoro modificato via genome editing. La posizione negativa della UE
apparentemente risente delle discussioni che hanno riguardato la creazione e uso degli OGM. Le regole
adottate allora furono basate essenzialmente su considerazioni etiche; ma le recenti preoccupazioni degli
effetti dei cambiamenti climatici e degli aumenti delle popolazioni mondiali hanno modificato le etiche alla
base di decisioni scientifiche e sociali, privilegiando atteggiamenti a favore della tecniche utili ad adattare
l’agricoltura a criteri stringenti di sostenibilità; questo è paradossalmente sostenuto anche dalla
Commissione europea che in uno studio del 2021 conclude “these plants have the potential to contribute to
the objectives of the European Green Deal and in particular to Biodiversity Strategies and the United
Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) for a more resilient and sustainable agri-food system”.
Rimane, comunque, molto da fare per sfruttare questa risorsa; da parte degli scienziati sarebbero necessari
e utili studi rivolti all’identificazione di geni candidati per l’inattivazione e alla verifica dell’utilità della
tecnologia per modificare, oltre ai geni S, anche i geni di resistenza R. La nuova viticoltura dovrebbe
realizzarsi con una transizione a sistemi agricoli diversi dagli attuali. Il termine transizione indica la
riconfigurazione a livello aziendale dei sistemi e dei sottosistemi in atto. È evidente che, nella transizione
alla sostenibilità agricola, gli obiettivi generali, come l’uso contenuto di agrochimici, ricevono sempre un
largo consenso. Uno sviluppo di sistemi sostenibili in viticoltura e in altre piante arboree perenni richiede
multidisciplinarietà, coinvolgendo agronomia, antropologia, ecologia, botanica e genetica, e si fonderebbe
oggi su studi interdisciplinari non sempre disponibili (un esempio è il lavoro di Chitarrini et al., 2020
commentato in Nota 6). Un piano nazionale o europeo che combini approcci genetici e agronomici ha alte
probabilità di successo, se sfruttasse le competenze della rivoluzione verde e della biotecnologia (al limite
anche gli OGM). I nuovi sistemi agricoli richiederebbero, come tratteggiato in questa nota, il deciso
intervento sui genomi delle piante agrarie.
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NOTE
Nota 1. Il clonaggio dei QTL, oltre a facilitare il trasferimento dei geni causali via marcatori molecolari, permette diverse applicazioni di ingegneria
genetica e l’isolamento di nuovi alleli nel germoplasma disponibile (Kole et al., 2015).
Nota 2. Gli studi di filogenesi dei vegetali sono ormai solo possibili con l’utilizzazione di marcatori genetici e di informazioni genomiche. Per
esempio, questo approccio ha permesso di stabilire che i genomi di V. rupestris e V. riparia hanno una sintenia molto elevata (Bhattarai et al., 2021).
Nota 3. Il gene di vinifera VvLBDIf7 appartiene alla famiglia LOD e codifica per un fattore trascrizionale la cui proteina contiene un dominio LOB
(lateral organ boundary). Almeno 50 geni LBD sono stati identificati nel genoma della vite.
Nota 4. Una nucleasi viene guidata per omologia tra sequenze nucleotidiche a un preciso sito target del DNA. La nucleasi induce rotture locali dei
due filamenti del DNA, rotture che stimolano il loro riparo a cura del complesso NHEJ (error prone non homologous end joining) che, essendo
impreciso, crea mutazioni al sito scelto. Il sistema di genome editing più popolare è noto come CRISPR/ Cas9, clustered regularly interspaced short
palindromic repeat, associato alla nucleasi Cas 9 (Lozano e Cutler, 2014; Quetier et al., 2016; Jaganathan et al., 2018). Il trattamento di protoplasti
permette di rigenerare popolazioni di piante che in proporzioni significative sono mutate al sito desiderato; in maggioranza queste piante non
contengono DNA esogeno che è degradato prima della modifica del genoma ospite (Song et al. 2016). Il genome editing multiplo, o multiplexing, ha
avuto successo in piante modello e in specie coltivate, anche poliploidi (Zhou et al. 2014). Una variante di genome editing non prevede costrutti di
DNA (DNA-free genome editing) (Woo et al. 2015; Malnoy et al., 2016).
Nota 5. I geni indicati come DMR e DLO codificano per una 2-ossiglutarato-Fe-ossigenasi che partecipa al catabolismo dell’acido abscissico, un
ormone dei vegetali.
Nota 6. Due geni R della vite del tipo TIR-NB-LRR responsabili di azioni di resistenza alla peronospora (geni Rpv3 e Rpv12) sono stati studiati con
procedure metabolomiche e trascrittomiche (le seconde condotte via RNA Seq). L’incrocio tra le due serie di dati ottenuti chiarisce le relazioni tra
geni, trascritti, metaboliti e fenotipi. I due geni considerati hanno effetti metabolici in parte comuni ma anche gene-specifici (Chitarrini et al., 2020).
Nell’insieme, i dati forniscono una rappresentazione delle modifiche dell’espressione genica come risposta all’invasione del patogeno.
Nota 7. La piramidazione di geni R può non aumentare il livello di resistenza ma è, comunque, una barriera quando l’effetto di uno dei geni R è
scavalcato dalla comparsa di nuove razze di peronospora (Zini et al., 2019).
Nota 8. Frasi riprese dal Sottocapitolo Il locus mlo dell’orzo (pag 45-47 della pubblicazione di Gavazzi e Salamini, 1980). “…nuove mutazioni per la
resistenza all’oidio hanno portato all’individuazione di una classe molto interessante di mutanti. Nella tabella 9 si può infatti notare che la
maggioranza dei mutanti indotti (12 su 17) ha una base genetica recessiva. ….Test genetici hanno stabilito che tutti questi mutanti recessivi sono
alleli del locus Mlo del cromosoma 4. L’aspetto veramente interessante di questo tipo di resistenza indotta riguarda la sua efficacia contro le razze
note del parassita: nessuna entità patogenica di oidio è virulenta sui mutanti mlo……
Nota 9. La funzione proposta per I geni Mlo è la regolazione negativa delle vie metaboliche di difesa associate alle vescicole cellulari, vie dipendenti
dalla actina al sito di penetrazione del patogeno (Panstruga, 2005). Il traffico di molecole associate alle vescicole controlla la penetrazione del
patogeno con la formazione di papille alla parete cellulare, reazione associata alla resistenza (Feechan et al., 2011; Aist et al., 1991).
Nota 10. I risequenziamenti del DNA di gruppi numerosi di linee selvatiche e coltivate, identificano: 1) la struttura genetica delle popolazioni
interessate, 2) i colli di bottiglia che corrispondono a una riduzione della variabilità nucleotidica indotta dall’addomesticamento, 3) i blocchi di DNA
con elevato linkage disequilibrium, LD (esiste quando, in un gruppo di marcatori molecolari concatenati, gli stessi non vengono assortiti a caso), 4) i
selective sweeps (mutazioni omozigoti che trascinano una regione genomica riducendo, localmente, la diversità nucleotidica), che permettono di
elencare le regioni genomiche selezionate durante l’evoluzione delle forme coltivate, e 5) la mappatura di QTL e geni dell’addomesticamento.
Nota 11. Stato della situazione attuale tratteggiato da Scienza: 1) la legislazione europea solo dal 2022 consente l’impiego di varietà resistenti nella
produzione di vini DOC, varietà che molte regioni italiane non hanno ancora ammesse alla coltivazione; 2) l’Art. 93 del Regolamento CEE 1308/2013
consente l’uso di ibridi da vino, ma molte normative nazionali permettono gli ibridi solo per vini comuni o a indicazione geografica; 3) il regolamento
CEE 2389/1989 prevede che le varietà di uve da vino siano raccomandate solo se di Vitis vinifera. Gli ibridi sono solo autorizzati. Inoltre, l’art. 81 del
Regolamento definisce uve da vino soltanto le varietà della specie Vitis vinifera, e, tra quelle da incroci per resistenza, ne esclude alcune, specie se
derivate da Vitis labrusca. Nell’insieme gli articoli 93 del 1308/2013 e 81 del 2389/1989 definiscono che le varietà ibride possono essere classificate
da vino, ma unicamente per vini comuni o ad indicazione geografica. I francesi considerano i vitigni resistenti “moderni” appartenenti a Vitis vinifera
e li hanno inclusi nella lista delle varietà di vinifera; in Italia sono inseriti in una categoria speciale, il caso dei vitigni costituiti dall’ Università di Udine
e dalla fondazione Fem; 4) la modifica del Regolamento CEE 21172021 per una viticoltura meno impattante sull’ambiente prevede la coltivazione
dei resistenti da incrocio anche per la produzione di vini DOC. La decisione è epocale, ma l’applicazione richiederà tempi tecnici non trascurabili.
Nota 12. Un gene dell’addomesticamento è tale se controlla un carattere specifico solo delle forme addomesticate - o se esistono dati che attestano
che il gene è stato sotto selezione positiva - e se l’allele coinvolto è completamente fissato nelle varietà coltivate (Meyer e Purugganan, 2013).
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Abstract , Francesco Salamini
Extended summary: genetics in the breeding of grape for resistance to pathogenic
fungi.
The contribution considers the possibility/necessity that new varieties of grape will be developed
resistant to pathogenic fungi; their creation is mainly stimulated by the need of reducing in vineyards the use
of agrochemicals. The focus of this review is on the role of advanced genetics in the design of innovative
breeding projects. This genetic vision is addressed to grape breeders, to agencies supporting applied
research, to Institutions registering for use new plant varieties, to national and regional authorities
controlling grape cultivation, to farmers and cooperatives. The starting point is the consideration that being
resistance strains largely available in wild species of the genus Vitis, their use in the breeding for resistance
has been strongly opposed because of their negative effects on vine quality. However, current developments
of genomics and molecular biology have the potential to define a new role of genetics in assisting the
development of new grape varieties. This role is briefly summarized as follows.
Molecular markers and genome modifications. After the developments of the first molecular markers
(RFLP, AFLP, SSS, etc.), dense linkage maps made possible to assist plant breeding (marker assisted selection,
MAS). Later, single nucleotide polymorphism (SNP) became available and their en masse detection is now
possible by genotyping by sequencing (GBS) of the entire genome or the transcriptome. In Vitis vinifera one
SNP is present on average every 15 Kb. They allow to develop linkage maps, to reveal the structure of
populations and phylogenies, to use association mapping, to clone genes based on their positions and to
approach functional genomics. The most powerful application of molecular markers to breeding is their use
in genomic selection (GS), a procedure associating phenotypic values to markers with the use of predictive
algorithms allowing to individuate superior genotypes based on molecular fingerprinting.
Molecular procedures of genome modifications are based on small RNAs, molecules of 19-27
nucleotides capable to alter plant development. They are at the basis of a mechanism known as RNAi (RNA
interference) with which the plant regulates gene action via miRNAs and recognizes and degrades invasive
dsRNA by short interfering RNA (siRNA). RNA intentional manipulations allow to silence genes, as done in
grape for the gene VvLBDIf7 obtaining a resistance to downy mildew (DM). The recent approach known as
genome editing is efficient in genome modification at precise positions of the DNA sequence (particularly the
CRISPR/ Cas9 system). The work of Pirrello et al. (2021) considers the DNA sequence of 4 S resistance genes
of V. vinifera (VvDMR6.1, VvDMR6.2, VvDLO1, VvDLO2). They have been sequenced in 190 genotypes of the
genus Vitis. Comparisons among sequences allowed the identifications of genes with 10 or more mutations,
particularly if mutations were not conservative. Tests of resistance to DM of selected genotypes made
possible to reveal new resistance genes-haplotypes and their DNA sequence. The modification via genome
editing of V. vinifera of corresponding homologous genes should lead to superior forms of resistance.
The R genes. The R resistance genes, and particularly those of the family NBS-LRR, in all plants codify
for the receptor of chemical signals emitted by parasites (in Vitis, REN and RUN genes). The geographic
genomic of these grape genes is summarized by Zini et al. (2019) for dominant R alleles controlling powdery
mildew and DM. Resistance is due to hypersensitivity and cell death at the site of infection and is specific for
given races of the parasite. The grape breeding for resistance to PM and DM has a long history of R genes
introgression from wild species; derived genotypes, however, had a poor acceptance due to residual negative
effects on vine quality. One additional problem was that such dominant resistances, being race-specific, were
easily overcame by mutations of the parasite. Piramidation of different R genes is a possible solution, as
verified also in grape. In the Vitis genus, 13 and 31 R genes (in part co-mapping with QTLs, quantitative trait
loci) have been identified respectively for DM and PM. Varieties resistant to DM and PM are, however,
susceptible to blak rot and anthracnose.
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The S genes. In barley, the resistance to PM has been associated to recessive mlo mutations mapping at
the same genetic locus. An important step to understand this type of resistance has been the cloning in 1993
of the genetic locus Mlo and of mlo mutants, an activity started at the Max Planck Institute in Cologne.
Further studies carried out particularly by the group of Paul Schulze-Lefert, made evident that Mlo was a
plant gene necessary for fungal invasion, thus a susceptibility S gene which, when knock out, conferred a
resistance indicated as LOS (Loss of susceptibility), which is active against all races of the parasite. In table 2
of Zaidi et al. (2018) 19 genes S of 7 agricultural species are listed whose KO resistant alleles have been
isolated via genetic transformation or genome editing. The generalisation of the cited experiments has led to
develop the concept of plant immunity to diseases based on S genes; as a matter of fact invoved gene as Mlo
analogs are present in multiple copies in all decodified plant genomes.
In grape, expression studies of Mlo genes concluded that some of them were putative candidates for
inactivation, thus targets for the induction of resistance to PM. Inactivation by RNAi (RNA interference) of the
gene VvMLO7, in combination with the homologous 11 and 13, induced a 77% reduction of PM symptoms.
S genes DMR6 and DLO1 in Arabidopsis codify for a hydrolase which controls abscisic acid catabolism and
which is a candidate for disease resistance to fungi. The complementation of an Arabidopsis DMR6-1 mutant
with the grape gene VvDMR6-1 demonstrates that the grape gene is the orthologous of the one of
Arabidopsis, supporting a its possible its inactivation to obtain parasite resistance. Grape genes of the type
DMR6 and DLO1 consists, respectively, of families of 5 and 3 members.
Some conclusions. Knowing molecular procedures usable in grape breeding for resistance, may help
Institutions registering new plant varieties, as well acceptance and use of new genotypes.
DNA markers. No limitation exists for their adoption in breeding. They are today derived from sequencing
and are particularly adapted to eliminate in segregating progenies negative haplotypes, to approach genomic
selection, to force recombination in specific DNA sequences, to select superior haplotypes of QTLs or genes.
DNA modification, on the contrary, is stringently and severely subjected to regulation, at least in
Europe. There is a general agreement that many of the rules existing for registration and use of grape
varieties should be removed or attenuated. This, however, depend in part from the possibility of producing
such varieties also for grapes specific for certain areas of cultivation (the few available today are
international). RNAi. Genotypes obtained by genetic transformation inactivating S genes are, to all effects,
OGM; as such, it is doubtful that they are approved at least in Europe. Genome editing. The technology has
evident applied interest because it allows to induce similar effects in different and numerous cultivated
accessions, included those of local interest. In different contexts and different situations a revision of
regulations is suggested for the acceptance of the outcome of this technology (particularly in its DNA-free
genome editing version). Reasons are several and include: the used nucleases modify only the frequency of
DNA double strand breakages (for the rest, a natural action of cell repair systems are completing the
intervention); the modification is DNA nucleotide specific and frequently corresponds, as expected, to the
generation of natural mutation (Pirrello et al., 2021); loss of functional genes in plants has been a process
accompanying plant domestication; in several international countries the technology is permitted as a way
to induce resistances. Transition of agricultural systems. The strongly suggested reduction of the use of
agrochemicals requires that annual and perennial crops move toward the immunity from disease attack.
Thus, resistant varieties have to be created and they should be subjected to less severe rules. If this is a real
and urgent need, a plan, national or European, dedicated to the agricultural plant which uses an excess of
chemical protection, has to be formulated and properly supported.
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DALLO STUDIO DI MILIONI DI ANNI DI
STORIA DELLA VITE UNA CERTEZZA SU CUI
FONDARNE L’EVOLUZIONE FUTURA: IL
“METICCIO” EUROAMERICANO
Attilio Scienza

Se per gli antichi la conoscenza della natura e la scoperta
conseguente delle verità in essa comprese (verità
platoniana intesa come aletheia, azione per rendere
visibile ciò che è invisibile) si arrestava davanti alla sua
immodificabilità , per i moderni la natura rientra nella
prospettiva umana, è, quindi oggetto del fare. Quando si
indaga sulla natura gli atteggiamenti assunti dagli uomini
sono o di tipo religioso (la natura come espressione della
divinità) o di tipo razionale, nella convinzione che i
fenomeni naturali siano spiegabili dalla ragione.
La nostra idea di natura risale alla Grecia antica, che fonda
le sue cosmologie sulla opposizione tra physis e logos, e
giunge a compimento nel naturalismo scientifico e
filosofico del 600-700, che costruisce la sua idea dell’uomo
e della società sull’opposizione tra l’universo e l’insieme
delle convenzioni e delle regole (la cultura).
Per la vite da un lato l’ampelos dei classici, della cultura
greca e latina e dall’altra la vite selvatica, con Linneo delle
specie non europee.
Su questa frattura si legittima, sul piano ontologico, quindi
su quello pratico, anche il dominio dell’uomo sull’altro
uomo, il razzismo e la schiavitù.
Esiste una sola natura, ma esistono differenti culture.
Bisogna tornare ai principi del naturalismo, il movimento
culturale che consentì di costruire, da Galileo e da Newton
Frontespizio de Ampélographie américaine ( Foëx M.
Viala P. 1883).
passando da Cartesio, un quadro senza precedenti per lo
sviluppo del pensiero scientifico, anche se la visione
essenziale che lo accompagna ha prodotto una eccessiva semplificazione nella ripartizione degli esseri e
delle cose. Questo mette finalmente in crisi la distinzione tra natura e cultura, sul nostro terreno tra viti
selvatiche e vitigni coltivati, tra ager e silva per dirla con i romani o physis e nòmos per dirla con i greci, che
non sono nettamente separabili.
Come diceva James Hillman, “non siamo condizionati dal passato ma dal racconto che ne facciamo”

LA NASCITA DELLA BIOLOGIA E DELLA GENETICA
Nelle società occidentali del passato, la ragione e la cultura scientifica non ebbero mai un ruolo prioritario:
fino al 1700 la biologia rimase subordinata alla religione. Con Galileo alla scienza viene riconosciuta la sua
piena autonomia di fronte alla religione. Gli studiosi dell’Illuminismo professavano un’idea alquanto
semplice: più l’uomo è in grado di comprendere razionalmente il mondo, più riuscirà ad indirizzare la storia
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secondo gli obiettivi del proprio benessere. La sfiducia nella scienza si evidenzia fin dagli anni Trenta
dell’800 (con il rifiuto romantico della scienza newtoniana), si accentua nel primo 900, fino ad arrivare
all’antiscientismo ed antimodernismo della fine degli anni ‘60 del secolo scorso. L’incrocio artificiale delle
piante, operato, per primo, da Mendel, era usato come strumento per lo studio dell’origine delle specie, il
problema “massimo” che assillava l’uomo d’allora, non per produrre nuove piante di interesse economico.
Se Mendel fu lo scopritore della genetica, solo agli inizi del ‘900 la concezione statica dell’evoluzione e
dell’ereditarietà si convertì in approccio dinamico basato sulla genetica delle popolazioni.
Le teorie evoluzionistiche di Darwin e di Lamarck, in parte analoghe, divergono notevolmente sulla quarta
legge dello studioso francese, che proclama l’ereditabilità delle modificazioni indotte dall’uso degli organi,
mentre per Darwin il primum movens erano le mutazioni casuali, ed era il successivo processo della
selezione naturale a determinare i maggiori cambiamenti nelle caratteristiche delle popolazioni. La Chiesa e
la società civile di allora furono fieri avversari sia di Darwin sia di Lamarck, vedendo nelle loro teorie una
carica eversiva che avrebbe potuto travolgere la visione “creazionistica” dell’Antico Testamento,
sostituendole l’origine dell’uomo dall’orango.
Darwin nell’ ”Origine dell’uomo” ridusse notevolmente il ruolo della selezione naturale e diede maggior
significato a quello dell’ereditabilità dei caratteri acquisiti per abitudine, avvicinandosi, così, a Lamarck ed
offrendo, nel contempo, alla Chiesa, la possibilità di adottare una dottrina “materialistica”, adattandola al
messaggio biblico in termini più aderenti alle conoscenze scientifiche del tempo.

LA PROVVISORIETÀ DEI
MODELLI CONCETTUALI
Nel corso della propria
evoluzione la scienza ha
registrato continue
revisioni, anche nella
struttura concettuale, pur
rimanendo laboratorio di
problematiche alle quali
trovare una soluzione.
Spesso le grandi
controversie del passato
sopravvivono nella
contemporaneità, per cui
molti dei dibattiti attuali
non possono essere
compiutamente compresi
se non se ne conosce la
storia.
La scienza ha bisogno di
revisioni: le “leggi”
immaginarie enunciate da
un ricercatore finiscono
spesso per convertirsi in
mito, che sarà tramandato
di generazione in
generazione, anche se
rispecchiano lo stato delle
conoscenze della biologia a
lui contemporanea, lo
Zeitgeist del periodo in cui
ha operato.

Cluster delle Vitacee raggruppate per affinità genetica . (Zecca G. et al. 2012 )

I TEMPI DELLA TERRA 12 | Aprile 2022
30

Anche la scienza ha i suoi pregiudizi. Ci piace immaginare la scienza libera dalle discriminazioni, imparziale,
neutra. In realtà, al pari di qualsiasi attività umana, non opera mai in un immaginario vuoto civile, riflette
spesso, anzi, crudamente, il clima che la circonda. Sul tema delle discriminazioni in tutti i campi c’è molto
da scrivere e si può uscirne solo ove si confrontino tutte le posizioni scientifiche su una specifica questione,
evidenziando il confine tra ciò che è provato e ciò che non lo è, resistendo al canto delle sirene ideologiche.
Quando raccontiamo la scienza rievochiamo le imprese degli eroi, ignorando le dispute che arsero attorno
ad ogni scoperta: chi nutrisse dubbi può leggere la biografia di Pasteur, le cui geniali intuizioni suscitarono
sistematicamente reazioni acrimoniose, delle quali sussiste la documentazione più completa negli atti delle
accademie cui il grande Francese presentò i mémoiers delle tappe successive di ogni indagine.
Quando Linneo definiva i criteri di classificazione dei vegetali ne insorgevano dispute con scienziati che non
erano d’accordo: la perdita del contesto riduce alquanto il valore della scoperta. La tassonomia del genere
Vitis, tra riscontri pre-genomici e post-genomici offre, a questo proposito, una sequenza esemplare. Per
penetrare il meccanismo fantastico che alimenta il convincimento che le specie americane sarebbero il
nemico della viticoltura di qualità, è necessario vivisezionarlo. Non è però possibile, per assolvere al
proposito, impiegare la logica, né quella induttiva né quella deduttiva, ma, piuttosto, quella abduttiva,
attraverso la quale scopriremo che l’ostilità verso le specie americane non è il risultato di acquisizioni
scientifiche che poggino su prove oggettive, ma da deduzioni a ritroso risalenti ad un’epoca nella quale il
vino delle viti cosiddette americane testimoniava la povertà e la fame, le viti dei contadini veneti che
coltivavano il Clinton, espressione di una cultura che “offendeva” il prestigio della vite europea, un periodo
radicato nella belle époque della cultura europea, quindi più un falso mito che una verità. Il 1700 era stato
secolo fondamentale per le conoscenze nel campo delle scienze naturali. Buffon per gli animali e Linneo per
i vegetali avevano definito categorie fondamentali per la comprensione delle diversità tra gli organismi
viventi, crearono una nomenclatura, basata sul genere e sulla specie, capace di classificare tutte le specie
animali e vegetali. La storia della macro tassonomia, la scienza della classificazione, è uno straordinario
viaggio nella diversità della vita, ricco di scoperte e di colpi di scena, che nell’800 alimenta, attraverso la
fisiognomica lombrosiana, anche il concetto di razza umana. Le nozioni di “razze superiori” e di “razze
inferiori” nascono, appunto, nell’Ottocento con la pubblicazione del Saggio sulla disuguaglianza delle razze
umane di Joseph Arthur de Gobineau (1853-55). Il saggio sosteneva, infatti, l’ineguaglianza originaria delle
razze, proponendo una tipologia fondata su criteri di gerarchizzazione ampiamente soggettivi, quali
“bellezza delle forme”, “forza fisica” , ”intelligenza”, i criteri utilizzati, successivamente, dal Nazismo per
differenziare ebrei ed ariani. L’eugenetica è creatura dallo statistico inglese Francis Galton alla metà degli
anni 60 del secolo scorso. Fortemente colpito dalla lettura, nel 1859, de “L’origine delle specie” scritto dal
cugino Charles Darwin (il quale respingerà peraltro ogni considerazione di carattere eugenetico), Galton
sviluppò la seguente
argomentazione: poiché, nel
mondo degli esseri viventi,
la selezione naturale
assicura la diversità delle
specie e la sopravvivenza
degli individui più adatti,
portatori, cioè, di variazioni
vantaggiose e,
parallelamente,
l’eliminazione dei meno
adatti, il medesimo processo
dovrebbe operare, nella
sfera umana, nei riguardi dei
caratteri intellettuali.

Cluster delle Vitaceae articolato per clade, nel quale le Vitaceae sono incluse nello stesso sottoalbero del
Parthenocissus spec.(Wen et all.,2013)
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LA MITOPOIESI IN BIOLOGIA ED I SUOI CONTRARI
Eugene Fischer dirigeva, nel
1930, l’Istituto di antropologia di
Berlino. Entrò nel “cerchio
magico” di Hitler e ottenne ampi
fondi per sviluppare le proprie
analisi sui figli dei meticci,
propagandando l’idea della
“pura” razza ariana, da cui
desumeva i corollari della
sterilizzazione forzata e del
divieto di incroci razziali, che,
tradotti nelle leggi di
Norimberga del 1935,
proibivano i matrimoni tra
cittadini “di puro sangue
tedesco” e gli ebrei. A
“perfezionare” la deriva
pseudoscientifica del
darwinismo sociale e
I principali climi degli Stati Uniti
dell’eugenetica si aggiunse la
politica dell’eutanasia dei “meno
adatti”, che Fischer applicò direttamente nei campi di concentramento sul presunto fondamento
“scientifico” di prelievi di sangue e tessuti, nonché misurazioni craniali. Escogitò un’autentica scala
pseudoscientifica per determinare la provenienza razziale degli internati, che si basava sul colore dei
capelli: erano reputati portatori di autentica purezza gli individui dai capelli biondi, erano classificati
meticci, quindi “impuri” quanti avessero capelli neri o con gradazioni di rosso.
Il 19 aprile 1937 venne varata del Fascismo la prima normativa a “tutela della razza” al fine di preservare la
razza italiana, frutto, in settemila anni, del “genetic drift” studiato da Cavalli Sforza, da mescolanze di
sangue. Nel linguaggio eugenetico “nazione”, “razza” e “stato” assunsero, praticamente, significati
intercambiabili. Nel Mein Kampf, il proprio testo supremo, il Füherer proclamava che il mescolarsi delle
razze superiori con quelle inferiori sarebbe contrario alla natura e preluderebbe all’estinzione della
superiore razza ariana […]. Ove il sangue ariano si fosse mescolato con quello di razze inferiori, con
l’eliminazione dei soli portatori della cultura si sarebbe avviato il tramonto della civiltà. Non esistono, oggi,
almeno in ambito scientifico, sostenitori delle tesi di de Gobineau: gli studi di genetica umana hanno
dimostrato che lo stesso concetto di razza, fondato su presunte differenze biologiche, è privo di senso. I
geni, le popolazioni e le lingue si sono irradiati, parallelamente, mediante una serie di migrazioni che
avrebbero avuto origine, secondo le conoscenze sussistenti, in Africa e si sarebbero diffuse, attraverso
l'Asia, in Europa, nel Nuovo Mondo e nel Pacifico. Ove i fattori coinvolti siano uguali, quanto sia più lungo il
periodo di tempo trascorso dalla separazione di due popolazioni, tanto maggiore dovrebbe essere la
differenza (o distanza) genetica tra le medesime. L'analisi potrebbe allora essere utilizzata anche per
ricostruire una storia più complessa, riguardante tre o più popolazioni. Talvolta per le popolazioni umane si
ricorre alla denominazione di gruppi etnici o «razze», anche se il razzismo ha reso il secondo termine del
tutto equivoco. Le popolazioni umane sono difficilmente definibili secondo metri che siano, insieme,
rigorosi e utili: gli esseri umani si raggruppano, infatti, in una sbalorditiva varietà di combinazioni. Bisogna
arrivare alla fine degli anni ’70 del secolo scorso, con Luigi Luca Cavalli Sforza, che nella propria Introduzione
alla genetica umana, del 1976, ribadisce l’equivocità del termine razza, sostituendolo col vocabolo
popolazione o gruppo etnico.
Il concetto di razza evoca suggestioni di carattere culturale, ma è privo di qualunque base biologica. I
caratteri che ci permettono di assegnare un individuo a una delle principali popolazioni umane, sono il
colore della pelle, il colore e la forma dei capelli, la forma del corpo e, ancora più, quella del volto e degli
occhi. Queste differenze sono senz’altro ereditarie e possono essere ricondotte, essenzialmente a millenari
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adattamenti ambientali. Un ragionamento analogo può proporsi per il genere Vitis. Ma quale senso ha,
dobbiamo chiederci, riaprire il tema della tassonomia della vite? Non sono sufficienti i risultati raggiunti
dalle innumerabili ricerche condotte, soprattutto nell’ultimo secolo? La risposta è inequivocabile, e si fonda
sulle acquisizioni più recenti di cui disponiamo sulla struttura genetica del genere Vitis, ottenute dalle
indagini sulla filogenesi dei botanici, per i quali vale, quale autentica regola deontologica, l’accettazione dei
risultati dei propri studi anche quando appaiano inattesi, o, per i ricercatori che operano in viticoltura,
sconcertanti. È necessario adottare un approccio teorico che consenta di dubitare dell’ontologia e della
concezione della realtà tassonomica della vite in cui confidiamo tradizionalmente, proponendoci di
decostruire la dicotomia classica tra viti asiatiche e viti americane, relativizzando i metodi tradizionali di
descrizione e identificazione e introducendo parametri nuovi di valutazione logica ed i criteri specifici delle
tecniche molecolari.

L’EVOLUZIONE DI UN EVOLUZIONISTA: LA BIOGEOGRAFIA DI WALLACE
A.R. Wallace, contemporaneo di Darwin, del quale condivise il pensiero, approfondisce la teoria della
speciazione nei suoi aspetti spaziali, contestando, però, l’ipotesi dei ponti continentali, ed introducendo un
concetto allora nuovo nel contesto della biogeografia, la quale si fonda, per Wallace, su un paradigma
estensionista che interpreta le distinzioni disgiunte di elementi biotici affini quali conseguenze
dell’evoluzione indipendente di entità ancestrali inizialmente unitarie, il cui areale sia stato alterato dalla
scomparsa di porzioni di terre emerse, sulle quali il ceppo ancestrale fosse stato presente (terre emerse
prima delle glaciazioni o di collegamento tra i continenti in epoca pre-beringia). Applicando tale criterio il
processo di speciazione risulta autonomo da quello di evoluzione adattativa, dovendosi riconoscere una
speciazione che produrrebbe alterità, ma non sempre diversità. Alla pari di Darwin, Wallace non riuscì, a
distinguere le componenti diverse della storia evolutiva, o filogenesi, cioè le forme diverse di correlazione:
genealogia, divergenza, polarità o direzione evolutiva. Prevale l’ispirazione di una filosofia della scienza di
tipo essenzialista, che negli ultimi 200 anni ha identificato l’orizzonte essenziale degli studi naturalistici
nella creazione delle categorie tassonomiche (specie, genere, famiglie, classi, un obiettivo superato dalla
moderna visione evoluzionistica, che ha identificato nelle caratteristiche individuali delle diverse
popolazioni il punto di partenza del processo evolutivo.

DALLA SPECIE ALLA
POPOLAZIONE

Distribuzione delle diverse specie di Vitis negli Stati Uniti ed in Europa: il risultato dell’adattamento
climatico come indicato da Wallace nel 1858.

Quali sono i tempi
necessari per la nascita
di nuove specie? Fino
agli anni 70 prevaleva il
concetto della
speciazione allopatrica,
la separazione geografica
necessaria perché due
popolazioni realizzassero
un grado di divergenza
tale da assicurare
l’isolamento riproduttivo
(continente americano o
asiatico). Prevale
attualmente, invece, la
considerazione della
speciazione simpatrica,
nel cui contesto la
divergenza fra due
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popolazione interfeconde può realizzarsi anche in assenza di isolamento geografico, purché possano
riconoscersi ambienti tanto differenziati da consentire a gruppi distinti di utilizzare risorse specifiche in
modo esclusivo (calcare nel suolo, disponibilità idrica o fenologia della fioritura non sincrona (un esempio,
la contiguità delle specie V.Monticola, V. Berlandieri e V. Rupestris nello stesso areale, in Arizona). Le specie
americane del gene Vitis rappresentano un modello ideale per lo studio dei processi di ibridazione e
introgressione essendo, come noto, potenzialmente interfertili. Oltre all’esistenza delle cosiddette “specie
madri”, ricerche recenti hanno fornito prove di flussi genici tra specie apparentemente lontane dal punto di
vista genetico, suggerendo di ipotizzare che le attuali distribuzioni geografiche delle specie non siano
necessariamente prova delle interazioni verificatesi in passato, e che il comportamento delle piante di
fronte ai cambiamenti climatici, (ad es. i cicli glaciali) possa essere stato idiosincratico, ed aver innescato
l'ibridazione tra specie diverse.
A conferma dell’origine comune delle viti americane e di quella europea, una ricerca recente sulla filogenesi
del genere Vitis, condotta applicando l'orologio molecolare bayesiano, datato mediante calibrazione fossile
su sequenze di DNA nucleare e plastidiale, ha proposto il centro di origine del genere nel Nuovo Mondo, un
dato da cui deve desumersi che le specie sarebbero migrate in Eurasia durante il tardo Eocene (circa 40
milioni di anni fa); i ponti terrestri dell'Atlantico settentrionale sarebbero stati, verosimilmente, la via più
plausibile per la migrazione dall’America settentrionale all'Eurasia, una deduzione che capovolge le ipotesi,
formulate in passato, che supponevano la diffusione del genere Vitis nella direzione opposta. Al termine
dell’ultima glaciazione, nell’Olocene, all’instaurarsi di un clima simile a quello attuale, con il susseguirsi di
quattro stagioni, il genere Vitis avrebbe costituito un continuum tra Europa ed America e solo i
cambiamenti climatici del tardo Miocene e del Pliocene (5,5-1,5 milioni di anni fa) avrebbero determinato
l’isolamento genetico delle popolazioni sussistenti, quindi la loro frammentazione. La nuova versione del
processo temporale induce a postulare la possibilità di trasformare, attraverso il breeding, le specie in
popolazioni, annullando, così, le differenze tra specie, e ricomponendo l’intervenuta discontinuità
geografica, ripristinando l’identità genetica interrotta dalla tettonica dei continenti e dalle glaciazioni.

L’UNITARIETÀ DEL GENERE VITIS: IL CONTRIBUTO DELLA PALEONTOLOGIA
Per Wallace uno dei requisiti per definire le regioni d’origine di un organismo sarebbe la disponibilità di
fossili del Terziario, necessari per evidenziare i cambiamenti intervenuti sulla superficie terrestre. Oggetto
di studio dovrebbero essere,
preferibilmente, gruppi
sufficientemente evoluti in
senso adattativo, con
relazioni tassonomiche
adeguatamente note. Il
genere Vitis possiede questi
requisiti: lo dimostrano gli
innumerabili reperti
paleontologici,
rappresentati da impronte di
foglie pre-vinifera raccolte
nell’Europa settentrionale.
L’origine della vite e la sua
evoluzione biologica sono
legate in modo singolare a
due eventi “drammatici”
nella storia della terra: il
primo, le cosiddette
Confronto tra il calco di grappoli e foglie fossili ritrovati in Val d’Alpone(Vr) da L.Vanzo, con il
“estinzioni di massa”,
grappolo in prefioritura, e la foglia di Parthenocissus quinquefolia, considerato l’anello di
congiunzione tra i Cissus e le Vitaceae in una fase geologica tra il Paleocene e l’Eocene (65- 55
autentiche catastrofi che
milioni di anni fa) durante la quale i continenti erano ancora connessi tra loro.
avrebbero determinato
perdite ingenti nella
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molteplicità primigenia di entità vegetali ed animali, il secondo, i fenomeni tettonici del Cretaceo, causa
originaria del processo della deriva dei continenti, quindi della loro separazione. Dalla fratturazione della
Pangea, iniziata 200 milioni di anni fa, sarebbero derivati due super continenti (Laurasia e Godwana) e le
grandi catene montuose (Alpi, Ande, Pirenei). Il primo effetto della separazione dei continenti sarebbe
stato la frammentazione dell’ordine delle Rhamnales, cui appartiene la famiglia delle Vitacee; gli itinerari
evolutivi delle specie si sarebbero separati, adattandosi ciascuna alle caratteristiche climatiche di uno dei
territori neoformati, quindi costituendo nuovi taxa. L’America settentrionale non era ancora separata dalla
Groenlandia. A metà del Cenozoico, circa 35 milioni di anni fa, per effetto del mutamento delle correnti
oceaniche, conseguenza diretta della separazione dei continenti, il clima si raffreddò e la flora assunse la
fisionomia di quella attuale, con lo sviluppo delle caducifoglie, inequivocabile indicatore dell’alternanza
stagionale. Verso la fine della medesima era sarebbero persino scomparsi i caratteri peculiari del clima
tropicale.
Alle soglie dell’era terziaria (o Cenozoico), nell’Eocene, circa 50 - 60 milioni di anni fa, il clima del nord
Europa sarebbe stato alquanto simile a quello tropicale, producendo scogliere coralline, flora e fauna
paragonabili a quelle attuali delle zone più calde della terra. Sussistono prove convincenti di una ricca e
differenziata variabilità, all’interno del genere Vitis, in Europa prima del Pleistocene, mentre il genere era
apparentemente quasi estinto alla fine dell'ultima glaciazione, circa 10.000 anni fa. Le Vitacee erano
rappresentate soprattutto dai Cissus, dai quali il genere Vitis si è differenziato. Le condizioni climatiche
divengono via via più calde ed asciutte sospingono la vite a nord, dove la maggiore umidità media favorisce
la formazione di estese foreste, favorevoli alla vite, cui forniscono il supporto meccanico necessario ai
viticci tipici della pianta. I reperti fossili testimoniano questa presenza in Groenlandia attraverso la V.
Islandica e la V. Olriki, specie con foglie simili a quelle del tiglio occidentale, e la V. Crenata nell’Alaska. Nei
depositi di Laramie, nel Wyoming, e nelle ligniti dell’Europa centrale, le foglie fossili attribuite al genere
Vitis, e le impronte di foglie di vite, ricordano la V. riparia. I resti fossili sono molto numerosi e i reperimenti
superano i 300 siti. Sono indicativi, in Europa, i ritrovamenti di resti di foglie e di vinaccioli appartenenti,
oltre che al genere Vitis, ai generi Ampelophyllum, Cissites, Vitiphyllum, Ampelopsis, Tetrastigma.
Formazioni coeve del Pleistocene hanno
restituito, in stazioni dell’Europa centrale e
settentrionale, resti delle più antiche, ed ormai
scomparse, Vitis Ampelopsis e Tetrastigma,
presenti contemporaneamente. Indagini
operate in Armenia in giacimenti dell’Eocene
hanno reperito vinaccioli di Vitis sylvestris, a
testimoniare la risalita della specie a nord
nell’ultimo interglaciale caldo. In Italia centrale
e nella Francia meridionale i resti sono più
precoci, risalendo al Pliocene, e si trovano nei
tufi diluviali e nei travertini assieme a foglie di
fico e di alloro. Le presenze più antiche di vite
attestate dal calco della foglia sono quelle
attribuite a V. Sezannensis, individuata nelle
marne della Champagne, e di V. teutonica,
nelle argille della Slesia, entrambe pertinenti
alle stratificazioni eoceniche del primo
Terziario. Questi ritrovamenti, operati in
regioni dell’Europa settentrionale, attestano
l’origine del genere Vitis da taxa più antichi. La
grande varietà genetica precedente è stata
drasticamente contratta, nel Quaternario, dalle
glaciazioni, che hanno sospinto, gradualmente,
l’unica specie superstite, la Vitis vinifera, nelle
Organografia di Parthenocissus quinquefolia tratta da Vitaceae ,1950
regioni più meridionali. Una certa persistenza
della Vitis vinifera è stata dimostrata anche
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nelle fasi interglaciali, con un maggior numero di reperimenti nel bacino caucasico e sulle montagne
dell’Asia, a ragione della minore durata delle fasi fredde (per le basse latitudini) e per la posizione elevata
delle stazioni di rifugio. Le impronte fogliari di queste vitacee, definite Previnifera, sono da ritenere “di
transizione” tra il tipo americano e quello europeo-asiatico delle V. vinifera. In particolare le nervature
secondarie e le dentature del lembo mostrano una somiglianza evidente con quelle delle viti americane,
fossili e viventi, quali la V. riparia e V. cordifolia. La V. braunii, scoperta in Germania, i cui resti risalgono al
Miocene inferiore, presenta foglie molto simili alla V. labrusca, un indizio importante della continuità
genetica all’interno del genere Vitis nell’Eocene, prima, cioè, che i due continenti venissero separati dallo
stretto di Bering. Le forme selvatiche di V. vinifera in Europa risultano, quindi, relitti della flora del Terziario,
e sono state “salvate”, se così si può dire, dalla distruzione operata dai ghiacci, dagli uccelli, interessati alle
loro bacche, durante gli interglaciali, garantendo la continuità del procedere genetico con lo spostamento a
latitudini diverse.
La coesistenza, in Europa, delle tipologie a foglie riconducibili alle specie nordamericane ed a quelle
euroasiatiche si mantiene per tutto il Pliocene, per scomparire all’inizio del Quaternario, durante il quale si
ritrovano solo tracce di V. vinfera. L’origine e la particolarità di questi reperti sono conseguenza delle
peculiarità climatiche della medesima età, caratterizzata da successive espansioni e ritiro dei ghiacci, e dal
conseguente abbassamento, e nuovo innalzamento, del livello dei mari. A partire da 18.000 anni fa, il mare
sarebbe risalito di circa 120 m, e il fenomeno avrebbe influito decisamente sul clima, sull’evoluzione, sulla
migrazione della flora e della fauna e sulle condizioni della vita umana, costituendo la precondizione per la
costituzione degli attuali scenari terrestri e la delimitazione degli attuali bordi dei continenti, in precedenza
collegati e ora separati da estesi spazi marini. Emblematico il caso della Beringia, immensa regione che si
converte nello stretto di Bering. Resti fossili di vite in Polonia, Danimarca e Gran Bretagna testimoniano,
infatti, la presenza della vite, nel Quaternario, nell’Europa settentrionale, nel corso, verosimilmente, di
periodi caratterizzati da inverni miti ed elevate temperature estive. Le varietà attuali, classificate come Vitis
vinifera L. subsp. vinifera (o sativa), derivano dalla forma selvatica Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (J. F.
Gmelin). Ritrovamenti recenti di foglie e grappoli fossili
in Lessinia (nella Val d’Alpone) hanno riaperto
l’interesse per questo territorio all’origine della vite. A
metà dell’800 nei calcari del Terziario (Eocene medio e
Miocene superiore) sono stati ritrovati, a Bolca, resti
fossili (foglie e rachide con bacche) attualmente
conservati nel Museo della Pesciara, attribuiti ad un
genere dalla collocazione tassonomica incerta,
l’Ampelophyllum veronense, caratterizzato da analogie
morfologiche con la vite coltivata attualmente.
Assieme all’impronta della foglia è stato ritrovato un
racemo fruttifero, dotato di alcuni peduncoli cui erano
unite bacche, attribuibili all’Ampelophyllum noeticum,
un genere successivamente scomparso durante le
glaciazioni del Quaternario. I reperti paleontologici
erano associati a resti di piante tropicali quali Ficus,
Eucalyptus, noci di cocco ed altre, che confermavano la
sussistenza di un clima tropicale simile a quello
sussistente, allora, nell’Europa settentrionale, seppure
precedente di una decina di milioni di anni. Degno di
nota è il simultaneo ritrovamento del rostro di
molluschi cefalopodi comparsi nel Trias, alquanto
comuni nelle marne della Champagne, di notevole
interesse, quali “fossili guida”, nelle stratigrafie del
Frontespizio di una pubblicazione di Giovanni Dalmasso del
Cretaceo. I resti viticoli appaiono, peraltro, altrettanto
1938, nella quale venivano illustrati i progressi della ricerca
diversi da quelli di origine settentrionale che da quelli
genetica della vite realizzati in Germania per l’ottenimento di
provenienti dall’Italia centrale, mostrando significative
viti resistenti alle malattie.
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analogie morfologiche al grappolo di forme
ancestrali, in particolare dei Cissus di
regioni temperate, quali l’America
settentrionale (Parthenocissus spp.,
Ampelocissus spp., Ampelophyllites spp.,
Cissophyllum spp., etc). A differenza del
grappolo delle Vitaceae attuali, di norma di
forma più o meno allungata, i Cissus
presentano grappoli di forma
rotondeggiante (la lunghezza degli assi
secondari e terziari inseriti sul rachide
principale è molto simile, attribuendo al
grappolo una forma globosa, e gli assi dei
mazzetti fiorali, i racimoli, sono molto più
allungati di quelli di un grappolo del genere
Vitis). Questi rilievi inducono a supporre nel
ceppo di appartenenza un significativo
anello di congiunzione tra Cissus e Vitis in
una fase geologica compresa tra il
Paleocene e l’Eocene (65- 55 milioni di anni
fa) durante la quale i continenti sarebbero
stati ancora connessi (la perfetta unità
risale a 250 milioni di anni fa) seppure
avesse già avuto inizio il processo di
separazione (la cosiddetta “deriva” dei
continenti) che avrebbe portato, nell’era
Terziaria, all’assetto attuale del Pianeta. La
Frontespizio degli Atti del V °Congresso internazionale della vite e del vino
situazione “ante-deriva” consentiva, è
tenuto a Lisbona nel 1938, nel quale M. Husfeld riferì dei risultati positivi
fondamentale rilevare, la coesistenza, in
ottenuti con “incesto” di Riesling per ottenere piante di Vitis vinifera
resistenti alle malattie crittogamiche.
Europa, di tipi americani ed euroasiatici,
coesistenza che persiste durante l’intero
Paleocene, quale conditio sine qua dello scambio di forme vegetali ed animali tra l’Europa e l’America del
nord. Assicurava quella conditio, si può ribadire, la presenza di un “continente” miocenico nell’area
attualmente occupata dalla porzione settentrionale dell’Atlantico. Nelle fasi terminali dell’era terziaria la
terra si sarebbe raffreddata, in fasi alterne, tanto che, nel corso delle ultime glaciazioni, la terza (di Riss) e la
quarta (di Würm), quasi tutte le specie settentrionali sarebbero scomparse, sopravvivendo in Europa la sola
specie della Vitis vinifera. Nell’America settentrionale e nell’Asia orientale i “relitti” glaciali sarebbero stati,
peraltro, più numerosi: l’America settentrionale non era ancora separata, peraltro, dalla Groenlandia e
dalla Siberia orientale dallo stretto di Bering.
Le fluttuazioni climatiche prodotte dalle glaciazioni, la mutata disposizione dei continenti, hanno
determinato, necessariamente, una riduzione della molteplicità delle forme del genere, e la generale
estinzione delle sue componenti alle latitudini settentrionali, spostandone il limite più a mezzogiorno,
seppure lasciando persistere popolazioni isolate in Nordamerica ed in Eurasia. Quale conseguenza è dato
distinguere, attualmente, tre gruppi di specie: quello boreo-americano, che ha fornito le resistenze per le
malattie crittogamiche e la Fillossera ed è stato utilizzato per la creazione dei portinnesti e degli ibridi
resistenti (con circa 28 specie), l’orientale-asiatico (con circa 40 specie) e il gruppo eurasiatico,
rappresentato dalla sola Vitis vinifera. Le prime viti assimilabili alla vite europea che conosciamo compaiono
nel Pliocene e nel corso delle pulsazioni glaciali. L’area di origine si ripartisce in due rifugi, uno
mediterraneo ed uno caucasico. Il genere Vitis è tradizionalmente diviso in due sub generi: quello
dell’Euvitis (numero cromosomico 2n=6x=38) comprendente quasi tutte le specie e diviso in almeno nove
gruppi (labruscae, aestivales, cinerascentes, rupestres, ripariae, incertae, labruscoideae asiaticae,
labruscoideae americanae, viniferae), e Muscadinia (numero cromosomico 2n=6x=40) che include almeno
due specie (M. rotundifolia e V. munsoniana).
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DALL’AMPELOGRAFIA CLASSICA ALLA TASSONOMIA GENOMICA
Anche se i metodi della biologia molecolare hanno notevolmente accresciuto le possibilità di indagare le
relazioni tra le specie, i risultati dei fenomeni di ibridazione e introgressione interspecifica permangono
tuttora di non agevole interpretazione. La frequenza dei medesimi fenomeni mette in discussione il
paradigma dell'evoluzione rappresentato dai modelli filogenetici classici. Eventi di incrocio spontaneo si
sono verificati sia in passato che recentemente, ad esempio a causa dei cambiamenti climatici. In
particolare, in America l’orientamento nord-sud delle Montagne Rocciose ha favorito lo spostamento delle
specie, sia nelle fasi glaciali che in quelle interglaciali. L’elevata variabilità morfologica delle specie
americane ha indotto a coniare 140 sinonimi per descrivere le 65 specie attualmente conosciute. La
pluralità di tipi similari costituisce, palesemente, una delle ragioni per cui le relazioni evolutive all'interno
del genere Vitis non sono state, fino ad oggi, completamente chiarite. La maggior parte dei taxa americani
sono distribuiti negli stati orientali e meridionali, con confini geografici che frequentemente si
sovrappongono. Malgrado le barriere geografiche e fenologiche, che hanno impedito, in taluni casi,
l’ibridazione, le ricerche al riguardo, risalenti ai primi anni del secolo scorso, hanno evidenziato la frequente
formazione di ibridi naturali. In Texas, ad esempio, date le particolari e diverse condizioni climatiche, le
specie appartenenti alla serie Ripariae (V. acerifolia Raf., V. riparia Michx. e V. rupestris Scheele) hanno
partecipato a molteplici processi di ibridazione, che hanno condotto alla creazione di nuovi taxa ibridi: tre,
ad esempio, sono stati proposti recentemente: quello della V. x champinii Planch., quello della V. x
doaniana Munson ex Viala, quello della V. x novae-angliae Fernald. Esiste, peraltro, il rischio che le risorse
genetiche di alcune specie possano contrarsi. Gli areali, ad esempio, della V. monticola Buckley e della V.
cinera var. helleri (LH Bailey) risultano sempre più ristretti a ragione della dilatazione di taxa invasivi.

I PREGIUDIZI DELLA SCIENZA
Il tema della comunanza di origini delle specie americane e della vite europea anima attualmente vivaci
dissensi nella comunità scientifica, che, in base alle classificazioni fondate su caratteri ampelografici e
geografici, postula tuttora differenze capitali tra le specie del genere, paradossalmente in analogia a quanto
è stato supposto, in passato, per le “razze” umane. Possono due composti chimici presenti nelle bacche (si
tratta del metil antranilato, responsabile del sapore di fragola, e dell’estere di-glucosidico della malvidina),
determinare l’alterità tra alcune specie americane e la vite europea? La differenza, derivante, palesemente,
dalla diversità di un segmento di DNA, imporrebbe, secondo i paladini della “purezza” della Vitis vinifera, di
sentenziare l’estraneità delle due entità vegetali. L’analisi genetica dimostra, peraltro, che, per effetto di
una doppia mutazione, la successione amminoacidica dominante, nel medesimo segmento, nelle
“consorelle” risulterebbe sotto-espressa in V. vinifera, sebbene risulti presente nel suo genoma. Il
medesimo segmento sarebbe, per di più, correlato ad un gene coinvolto nella sintesi del caratteristico
aroma foxy della V. labrusca. Tale co-localizzazione determina, negli ibridi di V. labrusca, la simultaneità del
trasferimento del trait specifico per l’aroma di foxy e di quelli relativi alla sintesi degli antociani di-glucosidi.
Per effetto, peraltro, delle mutazioni e ricombinazioni intervenute nel corso della polimillenaria evoluzione,
l’espressione di questi geni nella Vitis europea risulta essere stata profondamente mutata, fino a risultare
inespressa. Nella molteplicità delle cause che possono supporsi, non può non includersi la deriva genetica
conseguente al numero ridotto di individui nelle popolazioni superstiti, e la contrazione di variabilità per
endozoocoria, il “collo di bottiglia” conseguente alla dispersione biotica attraverso semi, operata dagli
uccelli, che scelgono, notoriamente, le piante con bacche di dimensioni maggiori, colorate e con contenuti
elevati di zuccheri e sostanze attrattive (quali alcune molecole aromatiche). Anche le condizioni ambientali
(quali le basse temperature in fasi specifiche del ciclo riproduttivo) possono avere indotto l’espressione di
alcuni geni altrimenti silenti. Tali interazioni con l’ambiente possono essere spigate mediante l’epigenetica
(la disciplina che trascende i limiti biochimici della genetica, analizzando una serie di meccanismi di
regolazione che non alterano la sequenza genica, rimodellata, invece, dal processo della mutazione).
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Possiamo immaginare il DNA come uno spartito musicale: le note sono sempre le medesime ma gli
orchestrali che le eseguono aggiungeranno connotazioni (i “virtuosismi”) per personalizzarne
l’interpretazione. Nel DNA le note sono sempre le stesse, ma vengono integrate da elementi diversi, i più
comuni dei quali sono minuscole etichette molecolari chiamate “gruppi metilici”, capaci di neutralizzare
l’adiacente segmento di DNA, “oscurando” il gene correlativo, che non potrà più essere tradotto in RNA,
quindi codificare una proteina. La sequenza del DNA non muta, tanto che il segmento “silenziato” potrà
esprimersi nuovamente, ove si propongano circostanze diverse ed indipendenti. La comparsa di un vitigno a
bacche rosa nella progenie di uno a bacche nere (il caso del Pinot grigio, originato dal Pinot nero) è frutto di
una mutazione, un cambiamento stabile nell’assetto genetico del vitigno, mentre la presenza, in una
popolazione di individui dalle caratteristiche produttive diverse (ad esempio un clone) può essere il
risultato di un evento epigenetico, quale la reazione della pianta a stimoli ambientali, ad esempio l’elevata
radiazione, shock idrici o termici, carenze nutrizionali, etc. E’ emblematica, ad esempio, la variabilità della
sintesi dei polifenoli nei cloni di Sangiovese, quella di terpeni nelle uve Chardonnay e Traminer. Nella
selezione di individui portatori, nella medesima varietà, di caratteristiche fenotipiche diverse, interviene
l’uomo con la selezione clonale o, magari, ove si tratti di piante selvatiche, gli uccelli, il cui ruolo spiega la
presenza dei composti chimici responsabili dell’aroma di foxy, o di fragola, il metil antranilato, nelle bacche.
Una presenza che nei vitigni europei risulta oltremodo più mutevole che nei vitigni americani derivati dalla
Vitis labrusca. Gli alleli che codificano per questo aroma sono presenti nei vitigni americani, è stato provato,
per una mutazione verificatasi nel tempo; verosimilmente la medesima mutazione ha indotto,
nell’ambiente di origine, l’intensa ricerca dei medesimi grappoli da parte di alcuni animali, il cui consumo ne
ha favorito la propagazione. Sussiste, peraltro, una diversa, non meno attraente ipotesi, legata al ruolo che
tali sostanze possono assumere nella difesa della pianta da insetti e/o funghi. La presenza di composti quali
il metil antranilato, in V. labrusca e M. rotundifolia, o la sua assenza in altre specie di uva, costituiscono
forme di adattamento influenti sulla dispersione dei semi. Questi composti odorosi sono, infatti, prodotti
dalla vite per proteggere le bacche dagli attacchi degli uccelli, siccome l’odore che producono, che ricorda
quello del gelsomino, è repellente per i volatili. I medesimi possono risultare attrattivi, però, per animali
diversi, quali certi i mammiferi (i piccoli roditori), che assumono una funzione preziosa, siccome i semi, i cui
tegumenti sono ricchi di tannini, necessitano della lisi da
parte dei succhi gastrici per essere germinabili. Per contro
in Europa, ove non esistono piccoli mammiferi che si
cibino di bacche d’uva, la presenza dei geni responsabili
della sintesi di queste sostanze è significativamente
inferiore.
Un elemento diverso della specificità delle specie
americane è costituito dalla sintesi di antociani diglucosidi, di cui è responsabile un segmento di DNA
dominante per effetto di una doppia mutazione a carico
del gene che codifica per la antocianin5-oglucosiltransferasi. Il gene è presente, peraltro, in V.
vinifera: nel Pinot nero è localizzato, ad esempio, sul
cromosoma 9, e risulta correlato al gene putativo di un
alcool transferasi coinvolta nella sintesi dell’aroma foxy
della V. labrusca. Alla composizione del medesimo aroma
è noto prendano parte almeno tre composti diversi: il
metil antranilato (amt), il 2-aminoacetofenone (2-aap) ed
il furaneolo. il ruolo capitale essendo assolto dal primo,
per la cui biosintesi sono stati identificati due geni che
codificano per antranilico metiltransferasi (amt ) e per
metanolo aciltransferasi (mat), espressi, in modo
differenziato, in V. labrusca e in V. vinifera durante la
maturazione. L’amt si esprime più sensibilmente in V.
Frontespizio della pubblicazione dell'Ist. sperimentale per
la viticoltura di Conegliano del 1953 dove venivano
labrusca che nel Pinot nero, e la sua sovraregolazione nei
riportati i risultati della sperimentazione sugli IPD
genotipi americani è effetto delle differenze nella
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trascrizione. Il gene amt è responsabile dell’espressione differenziale tra le uve di V. labrusca e di V.
vinifera, per effetto, verosimilmente, di una mutazione (da elementi trasponibili) e/o di ricombinazione (di
natura genetica), il cosiddetto indel ( insertion o deletion) che possono essere intercorsi nei medesimi
tempi in cui si creavano differenze nelle sequenze del DNA. Sebbene sia associato alle specie americane e ai
loro ibridi, il metil antranilato è stato rilevato anche nel vino di Pinot nero, insieme agli esteri etilici degli
acidi antranilici e cinnamici, ed è all’origine delle tipiche note fruttate (frutta esotica, prugna secca, fragola,
frutti di bosco) del Pinot nero borgognone. I tenori di metil antranilato rilevati nelle uve discendenti dalla V.
labrusca possono variare da 20 e 300 μg/l; la soglia di percezione sensoriale è 100 μg/l. In vini rossi ottenuti
da vitigni di V. vinifera si sono riscontrate concentrazioni comprese tra 4,1-823 μg/l per il furaneolo e tra
9,5 - 318 μg/l per il metilantranilato. Le soglie di percettibilità, in soluzioni idroalcoliche, del furaneolo e del
metilantranilato corrispondono, rispettivamente, a 37 e a 3 μg/l. Il furaneolo è il composto aromatico più
abbondante nei profili sensoriali di M. rotundifolia ed è componente di rilievo dell'aroma tipico della V.
labrusca. Il furaneolo è stato reperito, peraltro, anche in numerose cultivar di V. vinifera, quali Tempranillo,
Grenache e, soprattutto, Pinot nero. Le concentrazioni sono, peraltro, inferiori che negli ibridi M.
rotundifolia e V. labrusca, ma possono superare significativamente la soglia di rilevazione di 5 - 37 μg / l, e
contribuire, anche in concentrazioni modeste, al carattere fruttato dei vini di V. vinifera. I derivati furanici
più comuni nel vino di V. vinifera, quali il furfurale ed il sotolone, si formano nel corso della fermentazione e
dell'invecchiamento. L'antranilato di metile è il fattore essenziale dell' "invecchiamento atipico off-flavour "
di alcuni vini ottenuti da V. vinifera, viene assimilato all’odore di “lana bagnata”, di “lucido per mobili” o di
“naftalina”.

L’ACCOGLIMENTO CULTURALE DEI VITIGNI RESISTENTI: IL PESO DELLA STORIA E IL MITO DELLA
PUREZZA
La purezza ha un significato di ordine religioso: incrociare specie diverse con la vite europea significa, per
una vastissima sfera di amatori, contaminare l’essenza primigenia dell’uva. Contaminare, cioè, chi produca
quel vino e chi lo consumi, infrangere il legame ancestrale tra una tradizione millenaria e la
contemporaneità. Attraverso la purezza del vino ottenuto dalla vite europea i movimenti esoterici si
proponevano (e si propongono) di perpetuare il legame primigenio tra religione e vino e, mediante quel
legame, conservare alla natura una dignità sacrale, tale da assicurarle un rapporto diretto con il mistero. La
ricerca della purezza varietale di un vino sancisce, per la sedicente viticoltura “naturale” l’essenza del
passato, pretendendo addirittura, la chiave della “teosofia” biodinamica, che assicuri la comunanza con le
larve astrali, (che seppure il fondatore fosse un dichiarato satanista, ricalca la venerazione del vino della
teologia cristiana, singolarmente confermando la definizione del Demonio dei Padri della Chiesa, quale
simia Domini).
Attraverso il rifiuto, essenzialmente “misterico”, dell’enologia moderna, reputata utilitaristico laboratorio
chimico, il vino assurge a entità simbolica, a elisir capace di conservare, in magica soluzione, poteri
metanaturali, fondamentali per la cultura, quindi dotato di valenze simboliche capaci di recepire (per i
“biodinamici” dagli astri) risposte prevedibili e ripetibili, quali il piacere, la devianza, assicurare eleganza e
ricercatezza: una bevanda totem, mitica (quindi, etimologicamente, un racconto), un valore metasociale (in
relazione alla comunicazione). Un totem che assicura ai devoti il conseguimento di qualità ambite, quelle
dell’uomo bello, vigoroso, intelligente, che anche l’eugenetica voleva tutelare dalla contaminazione
razziale. Perché non ci inebriamo quando addentiamo una mela, altro oggetto mitico nella cultura
occidentale, che è il risultato dell’incrocio spontaneo del Malus sieversii del Kazakistan con il Malus
sylvestris ed il Malus orientalis di origine europea? Una risposta razionale non è possibile.
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IL RUOLO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO
DELLA VITE NELLA RICERCA AGRONOMICA IN
EUROPA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO
Nei decenni a cavallo tra Otto e Novecento la
ricerca agraria conobbe un vigoroso sviluppo,
concettuale ed istituzionale, nei paesi d’Europa,
con la creazione di innovative stazioni
sperimentali e di scuole superiori d’agricoltura,
dietro lo stimolo del mendelismo, della
metodologia biometrica, del mutazionismo
devresiano. La nuova genetica mendeliana
diviene essenziale per l’ibridazione, sia dal punto
di vista scientifico che da quello economicoproduttivo. Numerose leggi empiriche, già
applicate in agricoltura, sono estrapolate in
fisiologia e genetica per orientare l’indagine
scientifica di base, utilizzando cognizioni o
espressioni lessicali mutuate dalla pratica agraria,
quali l’incrocio, la varietà, la selezione. I
protagonisti di un’età flamboyante della civiltà
occidentale perseguono finalità diverse secondo
la personale formazione, gli interessi, i punti di
vista. Gli operatori delle stazioni sperimentali e
delle scuole agrarie, più direttamente coinvolti
nella pratica, si avvicinano all’ibridazione non
Frontespizio della pubblicazione del PIWI in cui vengono descritti i
nuovi vitigni europei resistenti, edito da Lieselehof nel 2014
tanto e non solo come problema scientifico ma,
soprattutto quale procedimento utile alla
creazione di varietà di piante dalla più elevata produttività. Gli uomini di scienza, più distaccati, vedono
nell’ibridazione eminentemente un problema scientifico, solo secondariamente ne considerano l’aspetto
economico, di cui pure riconoscono il rilievo.
L’inatteso arrivo delle cosiddette “malattie americane” il loro impatto drammatico sull’economia europea,
imprimono un impulso nuovo alla ricerca genetica, ricolmando il vallo sussistente tra genetisti empirici,
classificati meri “seminatori” ed i di genetisti di matrice accademica, stabilendo un’alleanza che avrebbe
condotto alla soluzione del problema della fillossera, con la creazione, in tempi relativamente brevi, di
centinaia di ibridi. La crisi agraria dell’epoca, innescata dallo sbarco di frumento americano “senza prezzo”
(grazie al Winchester dei cavalleggeri, alla mietitrice di Mc Kormick, ai treni e ai bastimenti a vapore) induce
una svolta radicale nell’intervento pubblico in agricoltura, in primo luogo nel settore dell’istruzione, con la
creazione di scuole di agricoltura generale, e di istituzioni specifiche per l’allevamento e per la viticoltura ed
enologia, che si moltiplicano negli anni 70 dell’800 sospingendo la conversine da una viticoltura di
autoconsumo ad una a finalità mercantili, peraltro favorita dall’enorme sviluppo dei consumi urbani: le due
ragioni del rapido sviluppo della viticoltura moderna. La collaborazione tra mondo accademico,
organizzazioni agrarie, pubblica amministrazione e grandi proprietari terrieri, diversamente impegnati a
favorire la diffusione delle conoscenze moltiplicate dai centri di sperimentazione, si concretizza, in Italia,
nella creazione delle “cattedre ambulanti” provinciali, che rivestiranno un ruolo capitale, soprattutto nel
Settentrione, insieme agli interventi nel contesto delle sfere agronomiche, nella creazione dei consorzi
agrari, gli autentici poli di diffusione di fertilizzanti, antiparassitari e strumenti meccanici (inizialmente
britannici), la cui creazione sarà parallela a quella, più rilevante per il tema del presente studio, dei consorzi
anti-fillosserici, una menzione che non può essere dissociata da quella della fioritura, in Italia, di
fitopatologi di autentica levatura europea
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LA VITICOLTURA EUROPEA DI
FRONTE ALLE COSIDDETTE
“MALATTIE AMERICANE”,
PARADIGMA DELLE
CONTRAPPOSIZIONI
SCIENTIFICHE DELL’800.
Come la storia moderna inizia con
la scoperta dell’America, la
viticoltura moderna nasce con la
lotta ai parassiti giunti, appunto,
dall’America, prima quelli
crittogamici, quindi quelli
entomologici. Dopo l’oidio,
segnalato, per la prima volta, nelle
1978 - Lipari, vigneto ai piedi del Monte Pilato (Fototeca Nuova Terra Antica)
graperies, i vigneti in serra di
patrizi inglesi, quindi, in Italia attorno al 1848, fecero la loro comparsa la peronospora, nel 1979 segnalata
nel Vogherese, e la fillossera, comparsa a Como. Con singolare contemporaneità la sericoltura, fonte
precipua di reddito in ampie aree italiane, venne colpita dalla cocciniglia bianca del gelso, quindi dalla
pebrina del baco da seta. La reazione all’insieme di eventi nefasti vide tutti i paesi europei coinvolti in uno
sforzo comune, che sospinse l’agricoltura da un’economia di sussistenza verso l’economia di mercato.
Ovunque furono create scuole per la formazione degli agricoltori: ricordiamo quelle della Danimarca, del
Brabante, le numerose, e gloriose, istituzioni francesi, quali Versailles e Bordeaux, nell’Impero asburgico,
dal Settecento all’avanguardia nella divulgazione agraria, quelle di Klosterneuburg, di S.Michele all’Adige, di
Parenzo, in Istria, tutti attivi centri di ricerca e di innovazione agricola. I risultati non furono inferiori alle
attese e, sull’esperienza dei proprietari delle graperies inglesi, si utilizzò lo zolfo contro l’oidio, che divenne
pratica comune della viticoltura europea nel 1879, mentre nella lotta alla Peronospora furono decisivi gli
studi dei docenti di Bordeaux, dove, nel 1885 si mise a punto quella che sarebbe stata chiamata “poltiglia
bordolese”, a base di rame e calce.
Per la fillossera, dopo le sconfortanti esperienze sull’impiego del solfuro di carbonio, iniettato nel suolo
nella speranza di debellare le forme radicicole dell’afide, proposta da un grande chimico, e ministro
napoleonico, la cui scoperta capitale sarebbe stata la genialità di un discepolo di nome Louis Pasteur, venne
individuato il rimedio più efficace nell’innesto della vite europea su portinnesto americano. Malgrado la
mentalità nuova che, grazie all’istruzione, stava diffondendosi tra gli agricoltori, l’applicazione dei progressi
offerti della genetica e dall’innesto incontrò resistenze alquanto tenaci. L’innovazione genetica è sempre
stata accolta con molta circospezione dalla viticoltura europea: gli scontri, tra il 1800 ed il 1900, in Francia
ed in Italia, sull’innesto e sugli ibridi ne propongono l’esempio emblematico.
Le fondamenta, già identificate, della ricostruzione postfillosserica, dovettero confrontarsi, all’alba del
1900, con le supposizioni di Daniel, “antiamericanista” di ispirazione lamarckiana, sulla funzionalità dei
rapporti tra innesto e marza, e con quelle di Gautier sulla coalescenza dei plasmi, sull’eventualità, cioè, che
l’innesto “rimescoli” i caratteri dei due bionti, che perderebbero, così, le peculiarità specifiche. Fu
necessario un congresso, quello di Angers del 1907, e l’autorevolezza del prof. Ravaz al successivo
convegno di orticoltura di Londra del 1930, per dissolvere le tesi di Daniel, di Gautier e dei numerosi
epigoni, che il lessico più attuale definirebbe negazionisti, sulle variazioni specifiche prodotte dall’innesto,
che avrebbero determinato, secondo le elucubrazioni dei medesimi, la creazione di immaginari ibridi
asessuati. I numerosi aneddoti tramandati, sulle prove condotte per dimostrare l’una o l’altra teoria,
forniscono la misura dell’acrimonia della contrapposizione. Nella fervida, e colorita, ricerca di rimedi,
numerosi ricercatori, soprattutto francesi e tedeschi (identificati come “americanisti”) cercarono di
coniugare la resistenza all’afide con quelle alle altre malattie “americane” presenti nel multiforme contesto
del germoplasma nord americano, preservando, insieme, la qualità del vino della vite europea, nella
speranza di reperire l’araba fenice, la sognata vite ideale, negli ibridi produttori diretti (IPD), che avrebbero
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potuto essere posti a dimora senza il supporto di un portinnesto e sarebbero stati inattaccabili da
qualunque patogeno.
Le prime viti portate dall’America furono alcuni ibridi naturali della labrusca, della riparia ed aestivalis quali
l’Isabella, il Noah (detto anche Clinton bianco), l’Elvira, lo York-Madeira, chiamati “ibridi degli antichi
cataloghi”, che producevano uva con gusto di foxy (volpino), non gradito al consumatore europeo. Iniziò
allora un intenso lavoro di ibridazione artificiale che portò alla creazione di nuovi ibridi produttori diretti
(definiti dal Topi la “selva selvaggia degli ibridi”) utilizzando come genitori portatori di resistenza, secondo
le simpatie dei genetisti, la rupestris (il Castel), la riparia (l’Oberlin), la cordifolia, la lincencumii (il Couderc).
Poca fortuna, “nonostante i fiumi di inchiostro e di eloquenza che vennero loro dedicati” come disse di loro
Giovanni Dalmasso nel 1944, ebbero i primi ibridi resistenti costituiti, in Francia ed in Italia, a causa della
modesta qualità dei loro vini. Malgrado i primi insuccessi gli sforzi non si interruppero, ed in alcuni centri di
ricerca transalpini e dell’Europa orientale (Ungheria e Repubblica ceca), si svilupparono utilizzando la
tecnica dell’incrocio “ricorrente” ottenendo nuovi vitigni resistenti e dalle migliorate caratteristiche
enologiche, (unitamente ad una certa tolleranza ai freddi invernali) che ebbero una certa fortuna attorno
gli anni ’60 dello scorso secolo, soprattutto nei paesi di lingua tedesca, sull’onda dei movimenti ecologisti e
della pressione politica dei partiti “verdi”. Nei paesi mediterranei, di più salde radici culturali, questi vitigni
sono stati considerati una sorta di concorrenza sleale, perché assicuravano alle zone più fredde e meno
vocate d’Europa un vantaggio competitivo difficilmente superabile. Ma le vicende economiche e sociali si
ripetono, e la crescente richiesta, da parte del consumatore, di vini ottenuti da uve prodotte con minori
interventi chimici, impresse un impulso nuovo ai progetti di miglioramento genetico per le resistenze.
I primi risultati di questo nuovo ciclo di incroci, che vede l’Italia in vantaggio sugli altri paesi, sono
rappresentati dai 10 vitigni ottenuti dall’Università di Udine in collaborazione con i Vivai VCR e dall’Istituto
di S. Michele all’Adige, iscritti nel Registro nazionale delle varietà autorizzate alla coltivazione, sebbene in
una categoria speciale.

ALLA RICERCA DELLA VITE “PERFETTA”: UN SOGNO CHE SI AVVERA?
Nel Novecento, verso la fine
degli anni 30, sull’onda delle
teorie eugenetiche della
scuola russa propugnate da
Kalzov, che miravano alla
selezione dell’”uomo
perfetto”, si sviluppò uno
specifico impegno di ricerca
in campo agrario, attraverso
le tecniche del
miglioramento genetico, che
si concretizzarono nelle
prime applicazioni pratiche
delle teorie di Darwin e di
Mendel in campo viticolo.
L’arrivo delle malattie
americane era stato un
10 agosto 1978, Nipozzano, Valdarno, i vigneti di una delle grandi famiglie toscane di
formidabile acceleratore
aristocratici-viticoltori (Fototeca Nuova Terra Antica)
delle ricerche, e l’Istituto di
Muencheberg, nei pressi di Berlino, guidato da Baur ed Husfeld, si propose l’ambizioso obiettivo di creare la
vite ideale, quell’araba fenice che fin dal primo apparire della Fillossera in Europa aveva costituito il sogno e
il tormento degli ibridatori di tutti i paesi. Contrariamente alla Francia, che seguì la via classica della ricerca
della resistenza attraverso l’incrocio interspecifico, la Germania, anche per suggestioni ideologiche, dopo
l’emanazione, nel 1938, delle leggi razziali, che impedivano, di fatto, anche l’uso di vitigni con ascendenti
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americani nell’incrocio con viti europee, divieto artatamente mascherato da una campagna salutistica che
attribuiva al vino prodotto dagli ibridi gravi pericoli per la salute, a ragione del contenuto di alcole metilico,
seguì un itinerario precipuo. Esso prese corpo in un progetto di selezione attraverso cicli successivi di
autofecondazione della Vitis vinifera (definito, da Husfeld, incesto), mirante a favorire la comparsa di
individui nei quali i caratteri di resistenza fossero il risultato di processi di segregazione. Seminando circa 10
milioni di semi di Riesling si giunse ad ottenere otto piante tolleranti la peronospora. La comunicazione
venne data al mondo scientifico, nel 1938, nel corso del congresso internazionale di genetica della vite di
Lisbona. Le contingenze belliche impedirono a questi risultati di essere diffusi e valutati.
E’ meno noto, tra le esperienze di miglioramento genetico di Baur ed Husfeld, l’impiego di vitigni
provenienti dalle colonie tedesche installate, fin dai primi anni dell’800, in Transcaucasica (Azerbaijan e
Georgia) impiantandovi una florida viticoltura, che aveva contribuito ad arricchire, dal 1840, le collezioni
botaniche della reggia di Sans Souci di Federico Guglielmo IV a Potsdam. I vitigni ivi portati dal giovane
ampelografo tedesco-giorgiano A.Rolloff, comprendevano alcune piante che mostravano una significativa
tolleranza alla peronospora ed all’oidio, che vennero usate, quindi, dai ricercatori del Kaiser-Wilhelminstituts fuer Zuechtungsforschung di Muencheberg per introdurre le medesime resistenze in varietà
tedesche. Gli autori dell’esperienza utilizzarono, in questa circostanza, anche un lavoro pubblicato da
Vavilov, nel 1935, sull’importanza di utilizzare, quale materiale per gli incroci, piante provenienti da regioni
tra loro lontane, in particolare, per la vite, dal Caucaso. I risultati di queste ricerche vennero presentati, per
la prima volta, al Congresso internazionale di viticoltura di Parigi del 1937, sollevando la vivacissima
reazione dei ricercatori francesi, che confutarono ai tedeschi la possibilità di ottenere viti resistenti alle
malattie attraverso incroci di sole viti europee (seppure di origine caucasica) e successive autofecondazioni.
Possiamo, quindi, reputare raggiunto l’obiettivo della vite ideale? Tentando una risposta obiettiva
dobbiamo riconoscere che il traguardo non è stato ancora tagliato. Sussistono tuttora difficoltà
significative, in primo luogo normative (solo dal 1°gennaio del 2022 la legislazione europea consente
l’impiego dei “resistenti” nella produzione di vini DOC, ma numerose regioni italiane non le hanno ancora
ammesse nei territori rispettivi), mentre sul piano della qualità del vino i progressi sono obiettivamente
significativi. Per allargare la platea dei consensi tra i viticoltori che credono ciecamente nei propri vitigni
“autoctoni”, oltre a continuare a seguire la strada dell’incrocio ricorrente introducendo varietà italiche,
sono necessari approcci di ricerca adeguati. Il primo, che si può definire tradizionale, consiste nell’utilizzo,
come fonte di resistenza, di varietà di Vitis vinifera provenienti dalle regioni caucasiche e transcaucasiche,
che presentano, a ragione dell’ultrasecolare impiego, nell’area specifica, della propagazione per seme, una
significativa tolleranza alle malattie crittogamiche. Di questa peculiarità riferì, nel 1947, Negrul, allievo di
Vavilov, al VII Congresso dell’OIV, descrivendo alcune varietà, originarie del bacino del Mar Nero, che non
solo presentavano una buona tolleranza alle malattie crittogamiche, ma che la trasmettevano anche alla
discendenza. Tale tolleranza all’oidio è stata confermata, recentemente in un vitigno da tavola reperito
sulla Via della Seta, il Kishmish Vatkana ed in alcuni vitigni da vino georgiani, quale il Mgaloblishvili.

IL CONTRIBUTO DELLE TECNICHE DI “EVOLUZIONE ASSISTITA” IN AGRICOLTURA (TEA)

6 aprile 2019, Ponte Valtellina, viti protese su una costa sassosa
riscaldata dal sole, la matrice dell’inebriante Sassella (Foto Silvio
Scarsi)

Il futuro sta riservando ai viticoltori, peraltro, sorprese
interessanti. Il progresso delle conoscenze derivate
dalla scoperta degli enzimi di restrizione, realizzata
negli anni ‘70, della totipotenza delle cellule vegetali,
scoperta negli anni’80, la creazione della prima pianta
transgenica, nel 1983, e, infine la decrittazione del
genoma della vite, pubblicato nella seconda metà
degli anni ’90, consentiranno l’applicazione della
cosiddetta “correzione del genoma” (genome editing):
attraverso la creazione di individui cis genetici ed
intra genetici alcuni vitigni italiani saranno posti in
grado di resistere alle malattie crittogamiche
favorendo l’espressione di geni che codificano per la
sintesi di sostanze antifungine, senza che altri
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segmenti del genoma, portatori di caratteri indesiderati, possano esprimersi nella pianta, come avviene,
notoriamente, a seguito dell’incrocio. Senza entrare, peraltro, nei dettagli procedurali, è significativo
sottolineare che le piante ottenute non possono definirsi OGM, costituendo entità vegetali tali da essere
considerate quali cloni, siccome la variazione genetica è minima e interessa solo alcune basi, analogamente
a quanto accade in natura, in forma spontanea, nel caso delle mutazioni. L’intervento non costituisce,
comunque, operazione elementare: saranno necessari alcuni anni, è prevedibile, per mettere a punto le
tecniche della trasformazione, soprattutto per quanto riguarda la rigenerazione dei calli, e per verificare, a
livello viticolo ed enologico, l’effetto dell’intervento genetico sulla qualità dei vini. Solo pochi vitigni, per di
più, quelli che detengono il maggiore rilievo economico sull’immagine del vino italiano, o che vengono
coltivati in zone densamente abitate, saranno, presumibilmente, oggetto dell’intervento, quantomeno nella
fase iniziale. Il target dell’ambizioso progetto potrebbe enuclearsi nell’espressione, che Goethe pone in
bocca a Faust e che, si ricorda, ripeteva negli ultimi giorni: “Mehr Licht”, più luce, dove la luce accesa dalle
scoperte della genetica dovrebbe illuminare la viticoltura del futuro. Rimane altresì da chiarire, per di più,
quali potranno essere le opzioni della CEE nella classificazione di queste piante e, successivamente,
nell’impiego di questi “cloni” nei disciplinari dei vini DOC e nella proprietà intellettuale delle varietà oggetto
di intervento. Qualcuno potrebbe temere che i risultati ottenuti dalla “correzione” del genoma possano
costituire un ostacolo alla diffusione della viticoltura biologica. È vero, paradossalmente, il contrario.
Perché? La viticoltura biologica sta evolvendosi da alternativa alla difesa mediante la chimica a sistema
produttivo ispirato alla nuova percezione del consumatore per la qualità del vino, legata sempre più al
contesto, geografico e sociale, ove sia prodotto, quindi verso l’ambiente, considerato quale prioritario bene
comune. I vitigni resistenti rappresentano, in questi termini, tappa obbligata verso la nuova concezione
della “sostenibilità”, in aderenza, quindi, agli obiettivi del recente Recovery Plan. Affinché il genome editing
possa ottenere l’auspicato successo deve essere assolta, peraltro, una condizione: l’opzione, culturale ed
etica, alla condivisione del progetto di ricerca, che significa la determinazione ad affrontare insieme,
ricercatori e produttori, timori e pregiudizi che hanno ostacolato, nei decenni recenti, l’innovazione
genetica. “Sapere aude!”: ripeto, come autentica chiave etica, l’invito di Kant.

27 novembre 1981. Ai piedi del Pic Saint Loup, Hérault, i nuovi vigneti impiantati a spese pubbliche nel tentativo di migliorare la qualità,
tradizionalmente deteriore, dei vini del Midi, da sempre condannati da un autunno infausto dominato dal Mistral, un vento freddo e soprattutto
umido. (Fototeca Nuova Terra Antica)
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LA RIVOLUZIONE ALLE PORTE
L’utilizzazione degli ibridi nella produzione del vino è disciplinata, attualmente, dal regolamento CEE
1308/2013, che stabilisce regole comuni per gli stati membri. Le diverse modalità di iscrizione delle varietà
viticole nei registri nazionali hanno dischiuso, tuttavia, in passato, un vuoto normativo che, di fatto, assicura
ai singoli membri un incontrollabile terreno di discrezionalità. L’art. 93 del regolamento menzionato
consente la produzione di vino da vitigni ibridi, ma solo per ricavarne vini comuni o a indicazione
geografica. Sul terreno della classificazione delle varietà di vite vige il regolamento CEE n. 2389/89, sancito
dal Consiglio il 24 luglio 1989, che prevede che le uve da vino possano essere classificate in raccomandate,
autorizzate o temporaneamente autorizzate: le condizioni scriminanti essendo l’attuale coltivazione entro i
confini della Comunità, l’appartenenza alla specie Vitis vinifera o la derivazione da incroci interspecifici la
cui attitudine alla coltura sia riconosciuta, e che forniscono vini la cui buona qualità sia notoria.
Per quanto riguarda la classificazione, l’art. 81 del Regolamento stabilisce che gli stati membri possono
classificare come uve da vino soltanto le varietà che appartengano alla Vitis vinfera, o che provengono da
un incrocio tra specie e Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis, escludendo esplicitamente le varietà
Noah, Othello, Isabelle, Jaquez, Clinton e Herbemont, insieme alla totalità di quelle ottenute dalla Vitis
labrusca.
Dal disposto combinato dei due articoli si evince che le varietà ibride possano essere classificate come
varietà utilizzabili per la produzione di vino, ma unicamente per vini comuni o ad “indicazione geografica”.
Vige, quindi, il divieto di classificare le dieci varietà espressamente elencate dall’art. 81. Le competenti
autorità francesi hanno considerato i resistenti “moderni” come appartenenti alla Vitis vinifera e li hanno
iscritti nell’elenco delle varietà di vite europea, mentre in Italia sono stati inseriti in una categoria speciale.
A questo proposito due vitigni resistenti sono stati autorizzati, rispettivamente, nel disciplinare dei vini AOC
Champagne e Bordeaux. Artaban, Floreal, Vidoc e Voltis sono le prime varietà di vite resistenti alle malattie
fungine sviluppate dall’Institut National de la Recherche Agricole et de l’Environnement (INRAE)
riconosciute dal Community Plant Variety Office, l’agenzia della CEE che gestisce il sistema delle varietà
vegetali, ed inserite nella categoria botanica della Vitis vinifera,
I resistenti francesi risultano formalmente inclusi, quindi, nel novero delle varietà europee, possono, perciò,
essere coltivate per produrre vini DOC, superando la normativa comunitaria, che, per la produzione di vini a
denominazione autorizza esclusivamente i vitigni della specie europea Vitis vinifera, mentre in Italia i vitigni
recentemente costituiti dall’Università di Udine e dalla Fem sono stati inseriti in una categoria speciale. La
divergenza produce contraddizioni non trascurabili sul piano della nomenclatura, ciò tanto per la
denominazione del nuovo vitigno quanto, e soprattutto, per la combinazione con il nome di un vitigno
“nobile”, cioè dalla fama consolidata da decenni, ove non da secoli.
L’agone vitivinicolo registra, su questo terreno, il conflitto tra due opposte opzioni: quella di chi reputa
ammissibile la presenza, nel nome, del parentale “nobile”, ciò che palesemente può indurre alla confusione
il consumatore, quella di chi ritiene che quella presenza sia da evitare, impedendo al produttore di vantare i
titoli di nobiltà del nuovo vitigno, assicurando, così, al consumatore di conoscere, quantomeno in parte,
l’origine della bevanda che versa nel bicchiere. Entrambi gli argomenti presentano elementi fondati ed
elementi dubbi. Esiste, inoltre la risoluzione OIV n.609-2019 che recita testualmente che “per le nuove
varietà si debba evitare l’uso di denominazioni che possano indurre confusioni con il nome di altre varietà,
in particolare quando queste siano già utilizzate in etichette, ufficialmente approvate, di prodotti
commerciali esistenti”. La modifica del Regolamento (Ue) 2021/2117, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea il 6 dicembre 2021, consente, nella prospettiva di una viticoltura meno impattante
sull’ambiente, grazie, quindi, alla riduzione dell’uso di fitofarmaci, la coltivazione di questi incroci anche per
la produzione di vini a DOC. La decisione segna una svolta epocale, anche se le conseguenze pratiche non
sono ancora a portata di mano. Saranno necessarie decisioni che richiederanno tempi non trascurabili. La
prima opzione, a livello ministeriale, dovrà essere la rimozione della limitazione sancita per l’iscrizione dei
resistenti nel Registro Nazionale delle Varietà, che rientra tra gli adempimenti previsti per il recepimento
del Regolamento nella normativa nazionale, dopo di cui sarà necessaria l’autorizzazione alla coltivazione dei
resistenti da parte delle Regioni. In Italia sono poche, tra le medesime, ad aver inserito i resistenti nel
Registro dei vitigni autorizzati, ed in seguito raccomandati. Solo a questo punto varietà insignite di
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denominazione potranno chiedere l’inserimento
nei disciplinari di produzione, in una percentuale
che non potrà superare, comunque, il 15 %. Dopo
tre anni, le denominazioni, verificati i risultati
quanti-qualitativo, potranno richiedere di
aumentare la medesima quota.
La decisione della UE proietta, si può rilevare, e
l’annotazione è oltremodo rilevante, il tema dei
vitigni resistenti al primo posto nei nuovi ambiti di
ricerca e di comunicazione. Nella nuova
prospettiva la prima azione da intraprendere è
l’incremento del numero di varianti resistenti di
vitigni autoctoni. Oggi ne contiamo soltanto tre, la
Nosiola e il Teroldego, selezionati dalla
13 settembre 2005 - Vigneti sul lago Balaton, Ungheria, l’area di
Fondazione Mach di Trento, e il Tocai, frutto del
produzione dell’originario, autentico Tokaji (Fototeca Nuova Terra
Antica)
lavoro dell’Università di Udine. Tra qualche anno
si aggiungerà all’esiguo elenco la Glera, evento
essenziale per i produttori di Prosecco, che costituirà un efficace acceleratore delle decisioni dei consorzi di
molteplici vini italiani. Attualmente la maggior parte dei resistenti disponibili è legate a varietà
internazionali, ma l’Italia ha assoluta necessità di un Nebbiolo, di un Sangiovese, di un Nero d’Avola, di un
Aglianico, solo per citare alcuni dei nostri vitigni più significativi, dotati delle nuove caratteristiche. La
seconda urgenza è quella di sperimentare, a livello nazionale, i vitigni resistenti nelle numerose condizioni
pedoclimatiche del Paese, per valutarne le performances nell’interazione con l’ambiente.
In questa prospettiva pare sarebbe funzionale iniziare a utilizzare i resistenti, al 100%, per produrre vini IGT
che non portino solo il nome del vitigno, ma anche quello del territorio, come è stato sperimentato in Alto
Adige con la IGT Mitterberg ed il Bronner, un autentico banco di prova prima di introdurre i vitigni resistenti
nelle Doc. Un altro aspetto da considerare attentamente è l’applicazione della cosiddetta “enologia
varietale”, con l’obiettivo di individuare le trafile di vinificazione adatte ad ogni resistente secondo il tipo di
vino che si voglia produrre, da una base spumante ad un vino da invecchiamento. Appare, quindi,
fondamentale, il ruolo della comunicazione che deve rendere evidente, al consumatore il valore dei vini
ottenuti dalle varietà resistenti, a ragione dell’essenziale contributo alla sostenibilità ambientale, ciò che
impone il chiarimento del significato obiettivo del termine “autoctono”, che non deve fissare la memoria
del luogo d’origine del medesimo ma, piuttosto, l’ambito geografico ove esso esprima al meglio le proprie
potenzialità. La resistenza opposta, da alcune regioni, all’autorizzazione della coltivazione è conseguenza, si
deve rilevare, dalla mancanza di un’offerta di vitigni resistenti di qualità ottenuti con l’impiego dei vitigni
locali. Creare nuovi vitigni resistenti significa investire risorse certamente ingenti, ma l’apertura verso le
Doc costituirà stimolo efficace per la ricerca pubblica e per quella privata, che potranno utilizzare per
contenere i tempi, le tecniche dell’incrocio ricorrente e la selezione assistita con marcatori. Il prof.
Alleweldt, uno dei pionieri della genetica delle resistenze, affermava, negli anni ’70, che la creazione dei
vitigni resistenti non poteva rinunciare all’utilizzo dei resistenti di, allora, ultima generazione, per un nuovo
ciclo di incroci, e che l’obiettivo avrebbe dovuto promuovere programmi di breeding valorizzando i vitigni
locali per soddisfare le molteplici, e diverse, richieste del variegato caleidoscopio delle regioni (e, entro le
regioni, aree) viticole.

ATTILIO SCIENZA
Professore ordinario di Viticoltura presso l’Università degli Studi di Milano, già direttore
generale dell’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige. È Accademico ordinario dell’Accademia
Italiana della Vite e del Vino e dell’Accademia dei Georgofili. Recentemente è stato
nominato Presidente del Comitato Nazionale delle Denominazioni dei vini DOC, assurgendo
ad arbitro degli accesi confronti sull’autorizzazione di una nuova Doc o sulla modifica di un
antico, augusto disciplinare.
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LA TRAGICA (O TRAGICOMICA)
DISAPPARIZIONE DELLA GRANDEUR
AGRICOLE DELLA FRANCIA

Alberto Guidorzi

1945 – 2000
Nel 1945 in Francia una persona in attività lavorativa
su tre era impiegata in agricoltura. I restanti due si
distribuivano nell’industria, nell’edilizia e nei servizi
(in Italia 1 su 2 era impiegata in agricoltura). Nel 2000
il rapporto era 1 su 22, ossia il 4,8% (1,3 milioni di
persone) della popolazione era addetto all’agricoltura,
mentre i 3/4 dei francesi erano impiegati nei servizi.
Altro aspetto: subito dopo la guerra la metà dei
francesi abitava in zone rurali, nel 2000 si erano
ridotti ad 1/4. Ma il dato che più qualifica la fine del
millennio è l’esito finale dei rapporti tra città e
campagna, riassumibile in queste semplici cifre: “un
attivo agricolo francese coltiva 200 ha di cereali e ne
ricava 80 q/ha, cioè, complessivamente, 16.000 q. Se
rapportiamo questo dato al parametro secondo il
quale occorrono 250 kg/anno di cereali per nutrire
una persona, deduciamo che un agricoltore francese
nutre 6.500 persone/anno. Altrimenti detto: gli attivi
in agricoltura si sono ridotti di 5 volte, ma la
produzione in volume è più che raddoppiata, ossia la
produttività/attivo è stata moltiplicata per un fattore
maggiore di 10 (il parco delle trattrici francesi è
passato, in mezzo secolo, da 100.000 a 1.000.000). La
crescita della produttività dei vegetali è stata due
volte più rapida (cereali 5 volte, vino 2 volte, mentre
frutta e verdura sono aumentate solo del 50%)
rispetto a quella degli animali (raddoppiati latte e
carni rosse, triplicate le carni bianche). Nel frattempo,
però, la popolazione è aumentata del 42 % e sono
raddoppiati i consumi. Tuttavia il dato più
interessante è che nel 1960 la Francia importava il
doppio di ciò che esportava, mentre a fine secolo le
esportazioni superavano del 40% le importazioni. In
assoluto l’eccedente esportato corrispondeva a 50
miliardi di franchi ogni anno. Tutto ciò è avvenuto
senza che l’attività agricola perdesse le secolari
caratteristiche familiari: il capo dell’impresa fornisce
ancora il 50% del lavoro e, assieme ai familiari vi
concorre per l’80%. In termini di UTA (unità di lavoro

A corredo dei dati e delle argomentazioni di Alberto Guidorzi I
Tempi della Terra propone le tre immagini forse più eloquenti
del formidabile vigore dell’agricoltura francese che gli
sciamani parigini del pseudoambientalismo e del biodinamico
hanno assalito con furia forsennata e completamente
annientato. Usando, magistralmente, gli strumenti offerti da
Bruxelles, la Francia (ricordiamo il grande ministro Pisani) era
assurta a produttrice di cereali di rilievo mondiale. Immense
pianure fertili, un clima ideale, l’altissima tecnologia, le
assicuravano, per il frumento ed il mais, rese unitarie e
produzioni totali che la collocavano a fianco dei giganti
cerealicoli: Stati Uniti, Canada e Argentina (allora Russia e Cina
importavano volumi di cereali astronomici). Il nuovo porto di
Rouen fu concepito quale porto granario continentale: i
governanti francesi, che mai, nella storia, avevano praticato la
modestia, mirarono alla creazione di uno scalo che
competesse con Galveston, il fondaco texano dove confluisce,
dai Plains (Kansas, Arkansas, Oklahoma, Colorado, Utah, New
Mexico), il frumento degli Stati Uniti. Siccome, peraltro, Rouen
è collocata a decine di chilometri dalla costa, e l’estuario della
Senna registra le più elevate maree dell’Atlantico, per il loro
controllo furono realizzate barriere che potessero consentirne
la risalita ai bulkers da 100.000 tonnellate, perché potessero
ricolmare parte delle stive direttamente dai silos portuali, per
completare il carico, mediante chiatte, al largo della foce. Chi
poté conversare, nel 1982, con i responsabili del porto,
orgogliosi di enunciare gli obiettivi quantitativi del progetto,
che li ponevano a confronto con la superpower cerealicola
Usa, non può nascondere la curiosità di rivedere impianti
portuali e barriere alla foce, copia, si deve supporre, dei ruderi
italici di Gioia Tauro, malinconiche reliquie della Grandeur
agricole di un millennio già remoto. Con l’inquietante
consapevolezza che, resi, quantomeno, incerti gli acquisti da
Russia e Ucraina, all’unico paese europeo che avrebbe potuto
costituirne la sicura alternativa l’essor sia stato impedito da
philosophes non meno fatui dei maestri di Robespierre, Marat
e D’Anton. A.S. (Foto Antonio Saltini)

I TEMPI DELLA TERRA 12 | Aprile 2022
48

agricolo) ciò corrisponde a 965.000 unità di lavoro annuale, cioè 1/3 meno di ciò che era alla fine degli anni
’50. Nelle altre attività invece l’80% è manodopera salariata.
Chi ha promosso tutto ciò? Sono state, integrandosi, decisioni di politica agricola nazionali e iniziative
comunitarie.

DECISIONI NAZIONALI
All’inizio degli anni ’60 si comprese che molte delle piccole imprese agricole esistenti potevano continuare
l’attività solo se si fosse proceduto a impegnative riforme della struttura fondiaria. I provvedimenti che
permisero di conseguire l’obiettivo furono due diverse normative assunte a distanza di 20 anni una
dall’altra. La prima, varata nel 1960, comprese la “legge di orientamento” e nel 1982 la legge
complementare voluta da Edgar Pisani, il geniale ministro dell’agricoltura del governo De Gaulle. Si
cominciò con l’incentivare l’accesso dei giovani alla terra liberata tramite l’incentivazione a lasciare l’attività
agricola a chi avesse compiuto i 60 anni. Contemporaneamente, si dotarono le aziende ringiovanite di mezzi
finanziari per modernizzarsi (in Italia si è cominciato a parlarne dopo 60 anni!). Nel contempo si favorì la
conduzione dei terreni in forme societarie adattate all’agricoltura. Si istituirono i GAEC, ossia i Gruppi
agricoli di attività in comune, una formula societaria che Oltralpe ha arrestato il frazionamento di aziende
tra gli eredi, la ripresa di aziende in affitto e la messa in comune dell’attività lavorativa di nuclei familiari
agricoli detentori di aziende che non avevano futuro. Ciò ha favorito anche l’accesso ad una
meccanizzazione più funzionale siccome, appunto, gestita in comune.
La seconda fase della modernizzazione delle campagne francesi corrispose al varo della formula societaria
escogitata e attivata nel quinquennio 80/85, vale a dire le EARL, ossia imprese agricole a responsabilità
limitata (nel 2000 il 23% delle imprese agricole avevano una forma societaria). Questi obiettivi di politica
strutturale, specialmente quelli del 1960, erano volti anche a porre sotto controllo l’assegnazione dei
terreni rimasti privi di imprenditori agricoli a pieno titolo. Questi terreni non erano lasciati al libero
mercato, ma confluivano in una società pubblica senza scopo di lucro denominata SAFER, avente il compito
di acquisire terreni o aziende agricole liberamente offerti in vendita dai proprietari, nonché terreni incolti,
destinati a essere restituiti ai produttori, dopo un’eventuale ristrutturazione, allo scopo, in particolare, di
migliorare le strutture agrarie, al fine di aumentare la superficie delle aziende agricole, facilitare la
coltivazione del suolo e l'insediamento degli agricoltori. Le società agricole, grazie a queste iniziative
governative si sono moltiplicate per 5 in un cinquantennio. In Francia, così, a differenza che in Italia, è stato
impedito che le terre finissero in mano a industriali e professionisti che intendevano diversificare i propri
investimenti e, perché no, “sbiancare” gli introiti in nero. Non dimentichiamo che nello stesso periodo
l’Italia era soggetta a frequenti svalutazioni e la terra assicurava un ottimo bene rifugio, tanto da non essere
più accessibile all’agricoltore a titolo principale, neppure sotto forma di affitto, siccome la legislazione
nazionale non favoriva tale contratto.

INIZIATIVE COMUNITARIE
Sono raggruppabili sotto l’acronimo di PAC, la Politica Agricola Comune prevista nel Trattato di Roma.
Possiamo scandirne l’evoluzione in tre periodi, ciascuno caratterizzato da documenti pluriannuali inerenti
l’Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei vari settori produttivi:

1962
Nasce la politica agricola comune. La PAC viene delineata in adempimento dei principi del Trattato,
che impone anche un mercato comune agricolo, con il duplice obiettivo di fornire alimenti, a prezzi
accessibili, ai cittadini dell'UE e di offrire un equo tenore di vita agli agricoltori. Si vara una strategia
di sostegno dei prezzi e di protezione dell’agricoltura, una politica che moltiplicò per 2,5 i costi
comunitari per sostenere l’agricoltura (FEOGA). All’Italia, in quanto paese più deficitario e con
l’agricoltura più arretrata, fu concesso di erogare anche aiuti nazionali. Purtroppo in molti casi
furono mal spesi, con la conseguenza di indurre gli agricoltori a fare reddito con le sovvenzioni e
non con le produzioni che ricavavano dalla coltivazione, ciò che era possibile in quanto era
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automatico che una svalutazione della moneta nazionale comportasse un uguale aumento
percentuale dei prezzi agricoli interni.

1984
La produzione delle aziende agricole aumenta in misura tale da superare il fabbisogno di derrate
alimentari dei cittadini europei. Vengono perciò varati diversi provvedimenti (fissazione di quote
massime di produzione) intesi ad adeguare il livello di produzione al fabbisogno del mercato e,
conseguentemente, a ridurre gli esborsi comunitari per sostenere l’agricoltura, ma lo scopo non fu
raggiunto. All’Italia fu continuato a permettere l’elargizione di aiuti nazionali per consentirle di
superare il gap rispetto alle altre agricolture. Col senno di poi dobbiamo riconoscere che l’obiettivo
non fu mai perseguito con coerenza, e che il denaro ricevuto fu, generalmente, tesaurizzato. Non si
può non menzionare la durissima “campagna” contro l’esuberante produzione comunitaria di una
pluralità di paesi, Brasile, India, ma, soprattutto, degli Stati Uniti, grandi esportatori di derrate
agricole, fieramente protesi a sostituire, sul mercato europeo, il più solvibile del Pianeta, i propri
prodotti a quelli comunitari.

1992
Cambiano gli obiettivi della PAC, che da sostegno al mercato si converte in sostegno ai produttori. Il
sostegno ai prezzi viene, quindi, ridotto, sostituito da sovvenzioni dirette agli agricoltori, che
vengono incoraggiati ad adottare metodi di coltivazione più rispettosi dell'ambiente (introduzione
della messa riposo obbligatoria di una parte dei terreni ed inizio del disaccoppiamento parziale
degli aiuti alle produzioni agricole). La riforma coincide con il summit sulla Terra (Rio de Janeiro),
che introduce il principio dello sviluppo sostenibile. Inoltre viene introdotto il prepensionamento
degli agricoltori a 55 anni, una misura di cui la Francia ha intensamente approfittato.

CONSEGUENZE SOCIO-ECONOMICHE GENERALI
La successione delle circostanze
enucleate ha comportato
l’espansione delle superfici delle
aziende: grazie, appunto, alle terre
lasciate libere, in Francia si passò
dai 14 ha del 1955 ai 48 ha del
1997. Evidentemente il numero di
imprese agricole diminuì
enormemente (meno 3% all’anno,
ciò che ha condotto i 2,3 milioni di
aziende del 1955 a ridursi a 680.000
nel 1997, distribuite su 33 milioni di
SAU (in Italia nel 2000 contavamo ancora 2,4 milioni di aziende agricole, che coltivavano 13 milioni di
ettari). Si deve ribadire che la diminuzione del numero di aziende è avvenuto principalmente a scapito delle
gestioni familiari di piccole superfici, ma nel contempo sono sorte gestioni imprenditoriali che si sono
andate sempre più professionalizzando ( alla medesima data il 60% poteva definirsi professionale – il 43%
dei gestori aveva una formazione tecnico agricola secondaria lunga, o di scuola superiore – mentre, 30 anni
prima, erano solo il 30%, e solo il 13% aveva una formazione scolastica quale quella citata), Nel 1955 l’80%
delle gestioni agricole contava meno di 20 ettari (in Italia abbiamo cominciato solo recentemente a formare
aziende di 20 ettari con l’iniziativa del ritorno alla terra dei giovani, vendendo loro terre demaniali) e solo lo
0,8% gestiva oltre 100 ettari, mentre nel 2000 il 12% gestiva oltre 100 ha, e le aziende di tali dimensioni
occupano il 46% della SAU. Le gestioni di meno di 5 ha sono ancora il 30%, ma occupano solo 1,5% della
SAU totale. Oltre la metà sono gestite, peraltro, da pensionati per occupare il tempo libero. Tale fenomeno
in Italia è stato molto meno significativo (8 ha l’azienda media), appunto perché vivevamo in condizioni di
maggior sostegno socio-economico dell’attività agricola, e ciò ha anche influenzato negativamente
l’aumento della professionalità. In 50 anni l’agricoltura francese ha abbandonato la coltivazione di 6 milioni
di ettari (la SAU del 1950 era di 39 milioni di ettari), che nel primo ventennio si sono convertiti in boschi
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mentre, nel secondo trentennio, i 3/4 sono stati urbanizzati (noi abbiamo impiegato un secolo ad
abbandonare la metà delle terre coltivate attualmente).
È necessario, peraltro, rilevare che la strategia di ristrutturazione dell’agricoltura francese non ha portato
ad un ringiovanimento della popolazione dei gestori. Se, infatti, la relativa età media era, nel 1955, di 53
anni, nel 1997 si era ridotta di soli tre anni: già allora i giovani non erano propensi a rilevare l’azienda
paterna (solo 1/3 continuavano l’attività), al massimo era la moglie che subentrava per qualche anno.
Dobbiamo rilevare altresì che il trend non si è arrestato, che, anzi, si è protratto, come constateremo
analizzando i due decenni del XXI sec.
Oltre che a sospingere l’ingrandimento delle aziende agricole la strategia agraria della Francia ne ha
modificato l’organizzazione interna. Nel dopoguerra la zootecnia bovina era basata sul pascolo e sul
foraggio derivato da prati pascoli permanenti, addirittura centenari, tanto che fino al 1970 le grandi
coltivazioni occupavano solo 1/3 della SAU, mentre dopo il 1970 le gradi colture (oramai conosciute con
l’acronimo di COP -cereali, oleaginose e proteaginose) si sono appropriate di 4,3 milioni di ettari, facendo
contrarre le colture foraggere dal 60 al 50% e aumentando le COP fino al 43% della SAU. Innumerabili pratipascolo permanenti sono divenuti prati poliennali in rotazione, o addirittura in coltivazione annuale,
specialmente quelli che possedevano suole di coltivazione convenienti. Tale trasformazione è stata favorita
anche dall’introduzione del mais verde da insilato. Non si può non ricordare che il mais, limitato, nel primo
dopoguerra, ai dipartimenti mediterranei, ha percorso, in 50 anni, 1000 km verso Nord, appunto perché la
nuova genetica gli ha consentito di conquistare terre situate a latitudini con clima più freddo. Il processo ha
avuto risvolti paesaggistici imponenti: l’intera Normandia, terra di bocage, sconfinato pascolo ripartito in
migliaia di praticelli separati da siepi millenarie, baluardo contro i venti oceanici, orgoglio di tutti gli storici
dell’agricoltura francese, si è convertita in immenso campo di mais, dove i confini aziendali, semplici fossati,
sono resi invisibili dal lussureggiare del cereale. Quali le ragioni della trasformazione? Sono la conseguenza
della prima PAC, che spinse a produrre latte e carne sostenendone adeguatamente i prezzi. Non
dimentichiamo che le prime quote di produzione limitate sono state introdotte per il latte, la cui
produzione aveva assunto dimensioni ampiamente eccedenti i consumi comunitari.
La politica agraria applicata all’Esagono ha permesso, quindi, un risultato privo di precedenti storici:
mantenere invariati i prezzi al consumo dei generi alimentari, siccome i prezzi delle derrate agricole alla
produzione sono diminuiti per effetto delle maggiori rese. Da notare anche che l’invarianza, nel tempo, dei
prezzi finali, ha significato una minore spesa per i consumatori siccome le loro disponibilità finanziarie nel
frattempo sono aumentate riducendo, in termini percentuali, l’esborso per i generi alimentari.

LE SPECIFICHE CONSEGUENZE PRODUTTIVE
Abbiamo riferito, fino ad ora, dell’evoluzione della popolazione rurale, della produzione in generale, delle
strutture agricole e dei territori rurali. Ci resta da esaminare come si siano sviluppate le singole produzioni. I
volumi prodotti sono intimamente legati all’evoluzione delle rese unitarie, che, oltre ad avere ristretto le
differenze tra i vari
dipartimenti
(cereali a paglia),
in certi casi, le ha
addirittura
omogeneizzate
(colza e mais):
- il frumento,
sebbene abbia
registrato una
diminuzione di
superficie del 10%,
ha quadruplicato
la produzione
totale; - il mais ha
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quintuplicato le produzioni unitarie, - nell’ambito della frutta e verdura i pomodori hanno quadruplicato le
rese, le carote le hanno raddoppiate, le mele le hanno quintuplicate, le pesche le hanno triplicate, mentre
le pere e le albicocche le hanno raddoppiate. Rilievi particolari impone la viticoltura, che ha diminuito la
produzione del 12,5% (8 milioni di hl), concentrando il decremento nei dipartimenti del Midi, dove si
producevano vini comuni (generalmente commercializzati dai négociants parigini solo dopo il taglio con vini
siciliani o spagnoli), la ragione della furiosa “guerra del vino” tra Francia e Italia.
Per quanto riguarda gli allevamenti: - quello bovino ha accresciuto i propri capi di 8 milioni nel periodo
1950/83, poi, a causa delle quote latte si è registrata una diminuzione di 3 milioni, fino a attestarsi su 24,5
milioni. Il processo non fu indolore: quando il ministro dell’agricoltura, Madame Edith Cresson,
notoriamente la maitresse di Monsieur Mitterrand, si recò in Normandia per conquistare gli allevatori, fu
assalita da una folla furiosa, che ne impose il salvataggio a mezzo elicottero CRS (acronimo della Polizia), ciò
che le valse il soprannome di Marie Edith assompte en Ciel). Nel contempo è aumentata, peraltro, la
produttività individuale, tanto che in 50 anni la produzione di latte per vacca è triplicata. I suini sono
raddoppiati (14,5 milioni di capi), il pollame è addirittura esploso (2,5 volte). Pollame e maiali sono divenuti
appannaggio dei dipartimenti orientali, la Bretagna in particolare.
Complessivamente il volume della produzione agricola è raddoppiato, come è raddoppiato il valore
aggiunto lordo. Il valore della produzione, escluse le sovvenzioni, risulta moltiplicato per 7 in moneta
corrente e per 8 se lo si rapporta ai prezzi di base, che comprendono le sovvenzioni legate alla produzione.
In termini reali, invece, gli andamenti si invertono: se si inserisce nel computo, cioè, la deflazione legata
all’evoluzione dell’indice dei prezzi del PIB, il valore della produzione agricola totale, esclusi gli aiuti PAC, è
diminuito del 16% in 44 anni, ed i prezzi di base (che comprendono gli aiuti) sono anch’essi diminuiti,
seppure di un modesto 4,5%. Ciò significa che, in termini reali, la diminuzione dei prezzi non è stata
compensata dall’aumento dei volumi prodotti. Detto in altre parole, l’offerta di prodotti agricoli è
progredita più della domanda, ossia, grazie alla PAC, si è presto raggiunta l’autosufficienza alimentare della
Comunità: l’offerta, quindi, ha presto iniziato a superare la domanda e “l’effetto King” (identificato
dall’economista inglese King già nel XVII sec.) ha seguito, aritmeticamente, il processo. In Italia l’andamento
è stato similare, con la differenza, non irrilevante,
che il livello dei prezzi correnti delle derrate
agricole, a causa dei meccanismi agrimonetari (lira
debole, svalutazioni frequenti e conseguenti
rivalutazioni dei prezzi agricoli) è risultato maggiore.
In termini reali, cioè depurati delle svalutazioni, i
prezzi agricoli italiani erano minori, ma ciò ha
costituito più una droga che un vantaggio, nel senso
che ci si accontentò di vedere crescere il valore del
capitale fondiario (ma il mercato perse qualunque
dinamismo) e si tesaurizzarono i maggiori introiti in
termini correnti senza usarli per innovare e
accrescere la professionalità.

2000 – 2020
CONSEGUENZE DELLA SVOLTA “GREEN” E DELLA
GLOBALIZZAZIONE
Come già illustrato, la svolta avvenne con l’OCM del
1992, quando dal sostegno al mercato (che
obbligava a produrre se si voleva fruire dei vantaggi
conseguenti) si passò al sostegno ai produttori e al
disaccoppiamento parziale dei sostegni alle
produzioni (sostegno di cui si fruiva
indipendentemente dalla produzione). Altra svolta

1982, Rouen Porto Cerealicolo (Foto Antonio Saltini)
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dalle conseguenze significative fu la pretesa imposizione di ecosostenibilità dei sistemi agricoli che accese
l’ecologismo di un’opinione pubblica essenzialmente priva di ogni cognizione naturalistica, moltiplicato dal
Summit della Terra di Rio de Janeiro, matrice di una legislazione pletorica che avrebbe oberato di
adempimenti burocratici il funzionamento dell’azienda agricola, inducendo molti agricoltori, ancora attivi e
“professionali”, ad approfittare del prepensionamento a 55 anni. Ricordiamo che in Francia chi accettasse il
prepensionamento perdeva il diritto al titolo di imprenditore agricolo, ma non la proprietà, con la
conseguenza che nella gestione dovesse subentrare un familiare o un subentrante in possesso del
medesimo titolo. In altri termini da soggetto attivo (quindi produttore ricchezza) il titolare si convertiva in
soggetto passivo (volatilizzandosi, quindi, il suo contributo alla sovranità alimentare del paese), divenendo,
per di più, bersaglio di una pletora di regolamenti ambientali e sanitari. La figura stessa dell’agricoltore
perse, di conseguenza, dignità e prestigio, il ceto agricolo vide dissolversi il secolare ruolo civile. Seppure la
superficie media sia aumentata, la Francia ha perduto più della metà delle aziende agricole negli ultimi 25
anni, ciò che si è tradotto altresì nella perdita di peso politico (cioè nel numero minore di rappresentanti in
parlamento). Tra le conseguenze, si è affievolita l’opposizione della Francia al recepimento di direttive a lei
meno favorevoli, mentre, paradossalmente, si è dilatata l’approvazione di leggi nazionali ancor più
penalizzanti delle direttive comunitarie. Nel 2015 gli addetti agricoli rappresentavano solo il 5% dei posti di
lavoro, con 1,4 milioni di dipendenti e non dipendenti. Incredibilmente, proprio nel paese dell’antica,
orgogliosa Grandeur agricole, il Ministero dell’agricoltura ha perduto di importanza a favore del Ministero
dell’ecologia: esempio emblematico la legge conosciuta come “Grenelle de l’environnement” che sancisce
una concezione del tutto irreale della protezione dell'ambiente, nell’assoluto disinteresse per gli imperativi
dell’approvvigionamento alimentare del paese. Il ministro responsabile dell’ambiente è assurto numero
due nell'ordine protocollare, mentre il ministro responsabile dell'agricoltura e dell'alimentazione è stato
declassato al penultimo. È certo che gli agricoltori degli anni 60-70 del secolo scorso non avrebbero mai
accettato il disonore: non costituivano casi, allora le irrorazioni con liquami agricoli delle dimore di ministri
non in sintonia con le aspettative degli agricoltori: valga, a confermarlo, l’aerosalvataggio della nuova
Madame de Montespan di Mitterrand Soleil.
La legislazione europea ha continuato, si deve sottolineare, a perseguire la stessa strategia con la più cieca
determinazione: l’OCM del 1992 non aveva raggiunto gli obiettivi (non era aumentata la competitività, si
formavano ancora eccedenze, i sostegni non erano equi e l’ecosostenibilità agognata non era stata
raggiunta). In aggiunta, la PAC era detestata dall’opinione pubblica, del tutto dimentica che essa avesse
ricolmato, a prezzi modici, il piatto di tutti i cittadini U. E., influenzata dal battage di “agri-bashing” esperito
da consociazioni ambientaliste spalleggiate dai media (che osservatori attenti hanno supposto, sulla base di
circostanze obiettive, ampiamente “foraggiati” dai dollari delle lobbies dell’agribusiness a stelle e strisce).
Non si possono trascurare anche altre due cause: - il successivo allargamento, facendo membri dell’UE i
paesi europei dell’Est; - l’ultimo round agricolo del WTO, l’organismo che disciplina (?) gli scambi mercantili
del Pianeta). Bruxelles varò, quindi, la riforma conosciuta con il titolo di “Agenda 2000”, che prevedeva
ancora il sostegno al reddito con pagamenti diretti, associandolo, però, al disaccoppiamento totale tra
sovvenzioni e produzioni, rafforzando il legame tra sostegno e obblighi ambientali, compresa la salute ed il
benessere degli animali. L’ OCM 2013-2020 continuò sulla stessa strada premiando forme e scelte di
coltivazione sempre più orientate alla salvaguardia dell’ambiente. La prossima riforma, il cui varo è previsto
nel 2023, pare ispirata a due parole d’ordine: adesione al Green Deal e al “Farm to Fork”; quest’ultimo
addirittura con la prefigurazione di far calare la produzione agricola dell’UE. Propositi di cui l’aggressione
sovietica all’Ucraina, lo scontro, cioè di due paesi assurti, data l’insufficienza delle produzioni europee
provocata dai furori pseudoamientalisti, a fornitori insostituibili, un evento che dimostra, senza necessità di
controprove, la natura di esercitazioni di insensatezza geografica, economica, climatologica, botanica, dei
medesimi furori.
Sottolineiamo che, dall’alba degli anni 80, si sono sviluppati fenomeni del tutto privi di precedenti storici: la
deregolamentazione dei mercati, l’aumento di potere dei paesi emergenti, il declino di potenze “storiche”,
in particolare USA ed Europa, il superamento, da parte degli scambi di prodotti trasformati, dei prodotti
agricoli originari. Oggi le esportazioni di prodotti alimentari pesano più di 1.200 miliardi di dollari. A prezzi
costanti ciò rappresenta sette volte più del livello di mezzo secolo fa, dimostrando un ritmo di aumento
annuale del 3,8%. Il volto del commercio agricolo mondiale è, palesemente, completamente cambiato
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anche perché l’UE si adopera per stabilire accordi di libero scambio con gruppi di paesi (Mercosur, Ceta
ecc.) produttori di derrate grezze. Infine, il consumo risulta essere a due velocità: da un lato la distribuzione
massiccia di prodotti trasformati, dall'altro il desiderio di tornare ai prodotti locali. Questi trend opposti
pesano, inevitabilmente, sull'agricoltore, chiamato a produrre sempre meglio spendendo meno.

QUALI LE CONSEGUENZE DELL’EVOLUZIONE RECENTE DELL’AGRICOLTURA FRANCESE?
Riportiamo, di seguito, i punti salienti della relazione del gruppo Agricoltura e alimentazione del Senato
francese, e i dati del censimento agricolo del 2020.

IL GRUPPO SENATORIALE FRANCESE
La Francia resta ancora il campione
agrario d’Europa ma l’antico primato
risulta corroso, la sua quota di valore
(15% nel 2015, contro il 18% nel 2014)
nella produzione agricola dell'Unione
Europea è diminuita ulteriormente.
Inoltre è aumentata la concorrenza con i
vicini. La Francia agricola ha registrato
una produzione di 75,2 miliardi di euro
nel 2015, davanti all'Italia (55,2 miliardi
di euro), alla Germania (51,5 miliardi di
euro) e alla Spagna (45,5 miliardi di
euro). Se in Francia l'industria
agroalimentare rimane un pilastro
dell'economia nazionale, con oltre 170
miliardi di euro di fatturato (Italia 145), il
suo posizionamento nel commercio
alimentare mondiale continua a contrarsi: solo due aziende su 10 esportano i loro prodotti, contro
le 8 su 10 della Germania. Il Italia il 75% delle aziende che esportano è localizzato al Nord. La quota,
nell’economia francese, delle industrie agricole e alimentari è diminuita pressoché della metà dal
1980, principalmente a causa del calo dei prezzi dei prodotti agricoli registratosi negli ultimi 25
anni. La sola agricoltura, escludendo, cioè, l’agroalimentare, rappresentava, nel 2015, solo 1,7% del
PIL, che, con l’agroalimentare, saliva al 3,7%: solo nel 1980 costituiva il 6%. Un ulteriore aspetto del
declino è costituito dal ritmo esplosivo della precarietà: negli ultimissimi anni, oltremodo difficili, la
quota di agricoltori a basso reddito si è dilatata a dismisura: secondo uno studio del 2016 della
Mutualité sociale agricole (MSA), gli agricoltori guadagnano in media solo 15.000 euro all'anno,
ossia 1.250 €/mese. Un terzo degli agricoltori percepisce addirittura meno di 350 euro al mese.
Sono dati che spiegano perché sia sempre più difficile, in qualunque azienda agricola, reperire un
successore ove l’antico gestore abbandoni: solo i 3/5 delle aziende trovano un successore, mentre i
restanti 2/5 rimangono in attesa: ciò comporta che colui che lascia debba sopravvivere con la sola
pensione, mancando qualunque provento della cessione di attività. Storicamente, il miglior
indicatore della puissence agricole francese era la sua performance nell’esportazione, consistente in
un significativo surplus commerciale. Seppure la maggior parte dei paesi sviluppati veda la propria
situazione messa in discussione dall'emergere di nuove potenze agricole, in particolare dalla
Polonia e dai paesi emergenti (Brasile, India, Cina, Indonesia, Vietnam), alcuni concorrenti diretti
della Francia, si possono citare Germania, Paesi Bassi e Spagna, mantengono la propria posizione:
innovazione, strategie mercantili, politiche nazionali?
Germania e Paesi Bassi detengono, ormai, sui mercati agricoli mondiali, quote maggiori della
Francia. Il surplus agricolo francese tende addirittura a scomparire. Tra il 2011 e il 2017, in euro
correnti è dimezzato, ciò che costituisce autentico calo storico, tanto più preoccupante in quanto il
trend sembra strutturale. A questo ritmo di declino, la Francia vedrà, nel 2023, il suo primo,
epocale, disavanzo agricolo.
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C’è da chiedersi: quali le cause
essenziali del cambiamento storico?
La diminuzione dell'avanzo è
principalmente dovuta, attestano le
cifre, alla dinamica degli scambi
intraeuropei.
Nel 2018 solo il commercio con i
paesi terzi ha assicurato
un'eccedenza commerciale, grazie
alla vitalità dei prodotti locali e dei
prodotti di seconda trasformazione.
Di conseguenza, la Francia è
probabilmente già in deficit con i
paesi europei. il 70% dell'erosione
può essere spiegato da un effetto negativo sulla competitività ed è, inequivocabilmente, causato
da: – carichi salariali maggiori (1,7 e 1,5 volte superiore a quello di Spagna e Germania; - perdita di
competitività derivata, in misura significativa, dalla tendenza alla “sovraregolamentazione ”, che si
manifesta in Francia con trasposizioni interne eccessive di norme comunitarie che paesi diversi non
trasferiscono. Secondo l'OCSE, il grado di applicazione delle politiche ambientali in Francia sarebbe
assai più elevato che nella media dei paesi membri della medesima consociazione. Non v'è dubbio
che la tendenza si sia ulteriormente accentuata in tempi recenti, considerate certe scelte di
specializzazione, incentrate sul cibo di alta gamma, le cui possibilità di penetrazione nei mercati
internazionali sono limitate. Le strategie di competitività consistenti nell'associare qualità e
provenienza geografica sono, in realtà, di difficile accettazione sui mercati di esportazione. È
significativo ricordare che qualche anno addietro i paladini francesi del binomio invitarono in
Aquitania i vati della medesima filosofia del governo (?) della capitale mondiale della Mortadella,
Bologna.
La Francia ricorre, ormai, massicciamente all'importazione di prodotti agroalimentari, una parte
significativa dei quali potrebbe essere prodotta sul suo territorio.
Ad esempio: - quasi una porzione di
ortofrutta su due consumate in Francia
viene ora importata; - nel 2017 le
importazioni hanno rappresentato il 34%
del consumo interno di pollame, rispetto
al 13% nel 2000. Il valore delle
importazioni lattiero-casearie (nel pays
des fromages) è raddoppiato tra il 2005 e
il 2017; la produzione di carne suina è
rimasta stagnante dal 2006, mentre la
produzione tedesca e spagnola
aumentavano, nel medesimo periodo,
rispettivamente, del 20 e del 30% in
volume. La Francia importa il 25% del
proprio fabbisogno di carne di maiale, in
particolare prosciutti biologici dalla
Spagna, ritenuti idonei a soddisfare le
abitudini alimentari francesi. Si deve,
peraltro, sottolineare che, a seguito dei controlli di legge, nel 2017 tra l'8 e il 12% dei prodotti
alimentari importati da paesi terzi non avrebbe corrisposto agli standard di produzione europei,
minacciando la sicurezza alimentare dei nostri concittadini. La frode sembra essere particolarmente
estesa per i prodotti da agricoltura biologica: la DGCCRF ha rilevato, nel 2017, che quasi il 17% dei
controlli fisici sui prodotti da agricoltura biologica li avrebbe rivelati “non conformi”. Dato, peraltro,
il numero esiguo dei controlli sul volume delle importazioni (tra il 3 e il 7%), circostanza
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palesemente deplorabile, i risultati suddetti debbono reputarsi, verosimilmente, autentica
maschera di una realtà inquietante. Una realtà verosimilmente analoga a quella attestata, negli
Stati Uniti, dalle indagini seguite ad avvelenamenti collettivi provocati dal consumo di prodotti bio
(?) cinesi.
Ricercando le possibili deduzioni dalla radiografia dell’agricoltura francese non si po' mancare di
rilevare che se l'Unione Europea è stata costruita sul prototipo delle proprie agricolture, quella
reputata “destinata”, dai fati ad alimentare il continente è stata quella dell’Esagono, ma paesi
diversi hanno decisamente rigettato il “modello”, una contraddizione che incide pesantemente nei
negoziati sul futuro della politica agricola comune.
Dalla fine degli anni '90 tutti gli indicatori della Grandeur agricole francese si sono convertiti in
segnali allarmanti: stagnazione della produzione, riduzione del numero degli agricoltori e dei terreni
agricoli utili, massiccia perdita di quote di mercato sul piano internazionale. L'ultima manifestazione
del declino francese sui mercati agricoli mondiali deve identificarsi, ci permettiamo di insistere, nel
tracollo del saldo positivo del commercio agricolo dell’Esagono, ridottosi alla metà in meno di
cinque anni. Della catastrofica perdita di competitività dovrebbe, auspichiamo, rendersi conto
anche Parigi, siccome ogni vincolo ulteriore imposto ai produttori francesi sarebbe, inevitabilmente,
seguito da una nuova ondata di importazioni dall’estero, raddoppiate dal 2000 e detentrici, ormai,
di un posto ingente nella dieta quotidiana dei francesi. La gravità del contesto ha, peraltro, la prova
più inquietante nel numero dei suicidi agricoli: 529 agricoltori si sono suicidati nel 2016, secondo i
dati di Public Health France, un numero superiore del 30% a quello registrato nelle sfere
professionali differenti. Rende più drammatico il dato il rilievo che il 60% dei suicidi tra gli
agricoltori si verifica tra i 55 ei 70 anni, tra gli uomini. Il rapporto informativo del Senato n° 451 del
2020 conferma il dato, ed il film “Nel nome della terra", di Edouard Bergeon, descrive, con
magistrale efficacia il fenomeno, che ricorda la drammatica ondata di suicidi agricoli tra i farmers
Usa nel corso della crisi agricola a metà degli anni Ottanta, quando l’agricoltore americano caricava
il Winchester con cui il bisnonno aveva strappato la terra ai pellerossa il giorno successivo alla fuga
della moglie, esasperata dalle ristrettezze. Ma Washington avrebbe provveduto erogando billions of
dollars, e varando misure che avrebbero ricondotto l’agricoltura stars and stripes ai primati
tradizionali.

LE CIFRE DEL CENSIMENTO 2020
La Francia metropolitana ha perso 100.000 aziende agricole in dieci anni – un calo del 21% – e ora
ne ha solo 389.000. Meno 3% annuo tra il 2000 ed il 2010, meno 2,3% annuo tra 2010 e 2020. La
superficie media delle aziende
agricole è cresciuta di 14 ettari
(+25% dal 2010) attestandosi sui
69 ettari medi (la media USA è
di 178 ettari, quella inglese di 81
ha e la nostra di 8). La superficie
agricola utilizzabile della Francia
si è stabilizzata, scendendo solo
dell'1% in dieci anni. Sono 26,7
milioni di ettari, ovvero quasi il
50% del territorio metropolitano
(55 milioni di ettari). Le aziende
dei territori d’oltremare sono
26.000, con una superficie
media di 5 ettari. Solo le aziende
con una produzione lorda
standard di 250.000 € hanno
visto aumentare il proprio
numero di 2000 unità (1/5 delle
aziende agricole francesi).
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Nell’arco di 10 anni sono scomparsi 12.000 ettari vitati e 11 mila cantine. La Bretagna, la principale
regione agricola francese, ha perduto, in 10 anni, 8.100 aziende, 1/4 del totale.
Nel 2020, 759.000 persone erano impiegate in modo permanente in aziende agricole, l'equivalente
di 583.000 posti di lavoro a tempo pieno, un calo del 12% in 10 anni. Attualmente, il 58% dei gestori
e dei collaboratori agricoli ha 50 anni o più, una cifra che è aumentata di 6 punti dal 2010. La
fotografia dell'azienda agricola francese fornita dal censimento decennale mostra un'agricoltura
diversificata, con la produzione vegetale ora prevalente. Il 52% delle aziende è specializzato nella
produzione vegetale rispetto al 45% di dieci anni prima. Il loro numero è diminuito meno
bruscamente (-9%) rispetto alla media (-21%). Le aziende specializzate nelle produzioni animali
sono diminuite del 31%. Il calo è ancora più significativo (-41%) tra le aziende che combinano specie
diverse di bestiame (latte e carne) o tra quelle che combinano colture arative e bestiame (-41%). La
Francia conta, ora, 35.000 aziende specializzate in bovini da latte. Sono 8.000 (-6.000) quelle con
allevamenti misti. Se la loro superficie media era di 78 ettari nel 2010, nel 2020 è aumentata a 106
ettari. Per gli allevamenti di bovini misti, nel medesimo periodo la superficie è aumentata da 102 a
123 ettari. Dal 2010 al 2020 la superficie media dei produttori di cereali e semi oleosi è passata da
80 a 96 ettari. Enuclea il quadro complessivo il grafico che mostra gli aumenti dei rendimenti di
varie coltivazioni (base 100 il 1961). È interessante notare che se escludiamo la bietola da zucchero
(i cui sintomi di stagnazione sono iniziati un decennio più tardi) dal 2000 al 2020 tutte le altre
coltivazioni mostrano la medesima stagnazione delle rese: la conferma inequivocabile degli effetti
della svolta “green” di quella che poté vantare i titoli di star dell’agricoltura planetaria.

COSA RISERVERÀ IL FUTURO ALLA FRANCIA ED ALL’UNIONE EUROPEA?
Con le politiche agricole comuni instauratesi dal 1992 non solo in Francia, ma in tutta l’UE, si è
abbandonato l'obiettivo dell'autosufficienza alimentare previlegiando misure dirette a migliorare il
potere d'acquisto dei consumatori (si importa da dove costa meno) e alla tutela dell'ambiente (si
tende a ridurre gli input). Per di più le prefigurazioni future della PAC sono in sintonia con la
strategia varata negli anni ’90. Per quanto riguarda l’Italia le politiche agricole e di uso del territorio
ci hanno condotto alle “mirabili sorti e progressive” dell’agricoltura del sogno:
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Ma, impreveduto, è intervenuto un fattore nuovo, dalle conseguenze che, defunti Adenauer, De
Gasperi e Mollet, nessun politicante europeo avrebbe mai preveduto. L’assalto all’Ucraina non può
non farci riflettere sull’esigenza di una riconsiderazione della strategia comunitaria sulla sicurezza
alimentare. I dati oggettivi di fonte AGPB (associazione dei produttori di grano francese) non
possono non farci riflettere
•il 30% delle importazioni di fertilizzanti dell'UE provengono dalla nuova URSS dello zar
Vladimir Putin;
•Russia e Ucraina sono i maggiori esportatori mondiali di grano e i secondi esportatori di
orzo;
•Russia e Ucraina forniscono anche il 79% delle esportazioni globali di olio di girasole;
•L'Ucraina è il terzo esportatore mondiale di mais;
•La Russia è il più grande esportatore di fertilizzanti azotati;
•Russia e Bielorussia sono i principali esportatori di fertilizzanti potassici.
Se è vero, peraltro, che il grano russo o ucraino non lo compravamo (dati gli standard tecnologici
inadeguati per la nostra panificazione) e possono essere sostituiti, con cereali diversi dall’identica
utilizzazione, non possiamo ignorare che lo compravano per sfamarsi i paesi del Nord Africa (che
non conoscono dieta diversa da quella basata sul frumento: pane e cous-cous), che ora dovranno
confrontarsi con una spesa alimentare insostenibile, o che saranno privati del frumento a causa
degli embarghi (non dimentichiamo le “primavere arabe” a seguito della situazione dei mercati del
2008-2010). La nuova, scoppiettante PAC pare voglia contrarre il consumo di prodotti carnei, cioè
degli alimenti che ci hanno permesso di ridurre di 3/4 i consumi di pane rispetto a quelli dei nostri
padri e nonni. Ma se non mangeremo più carne (meno proteine animali) dovremo consumare più
proteine vegetali. Ma i vati nel nuovo (?) pensiero agropolitico (in prevalenza architetti e
“informatori” di matrice letteraria) ignorano che le proteine vegetali di pronta assimilazione sono
proprio quelle del frumento. Quelle diverse devono, per essere rese digeribili, venire previamente
trasformate.
Una circostanza accessoria che non dovrebbe, nelle circostanze presenti, essere ignorata, è la
nostra disponibilità di scorte, che a fine 2021 erano ad un livello oltremodo modesto a causa delle
mancate produzioni dell’estate 2021: come aritmetica conseguenza i prezzi del grano hanno preso
il volo, divenuto travolgente nei mesi scorsi, prima ancora, cioè, che prendesse corpo il timore che il

grano russo e quello ucraino non ci sarebbero più pervenuti. Le scorte attuali verranno esaurite: per
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il pane quotidiano
bisognerà ricostituirle.
Ma come facciamo se
nessuno ci vende i
concimi (senza i quali,
seppure detestati dai
fanatici bio e dagli
assessori regionali,
non si produce tanto
frumento quanto ne
consumiamo? La
Francia importa il 70%
dell'azoto necessario
ai propri campi e il
100% del fosforo e del
potassio da
1982, Rouen (Foto Antonio Saltini)
Bielorussia e Russia. I
nostri agro-strateghi
(ministro, assessori e parlamentari comunitari) dovranno immaginare cosa fare se in Ucraina non si
seminerà, ed in Russia sussisteranno handicap per gli input sotto embargo da parte occidentale. I
dati menzionati giustificano i timori più gravi: chi grida, da anni, contro la fertilizzazione, si misurerà
con i panifici chiusi imprecando, a scelta, contro Putin o Biden, tristemente con i medesimi, identici
risultati sull’apertura delle saracinesche.
E non proclamino, i devoti, che il “biologico” si dimostrerà la soluzione. Il gap produttivo si paga in
partenza, sul Pianeta metà della produzione dei vegetali dipende dai fertilizzanti. L’esplosione dei
silos di solfato ammonico di Beirut ci ha informato di cosa possa capitare quando si stoccano azotati
ad alta concentrazione, suggerendoci che, prima di rinnovare le scorte, dovremmo adeguare le
strutture di stoccaggio. Siamo il paese in cui Pulcinella suona il mandolino sul lungomare di Posillipo
cantando “So’ guappo: siempre ma a caverò”. Avendone inviato, responsabilmente, qualche emulo
illustre in parlamento, recitiamo, in coro “Io speramo che me la cavo”.

ALBERTO GUIDORZI
Agronomo, diplomato all’Istituto Tecnico Agrario di Remedello (BS) e laureato in Scienze
Agrarie presso l’UCSC di Piacenza, ha lavorato per tre anni per la nota azienda sementiera
francese Florimond Desprez come aiuto miglioratore genetico di specie agrarie interessanti
l’Italia. Successivamente ne è diventato il rappresentante esclusivo per Italia; incarico che
ha svolto per 40 anni accumulando, così, conoscenze preziose sia dell’agricoltura francese
che italiana.
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DOPO L’ESTATE DESERTICA E L’AUTUNNO
IN ABITO DA ARLECCHINO, LE
DISPONIBILITÀ IDRICHE ATTUALI PER LE
COLTURE DELLA PROSSIMA ANNATA
Luigi Mariani

LE SCARSE PRECIPITAZIONI DELLA STAGIONE AUTUNNO VERNINA 2021-22 – ANALISI DEL
FENOMENO
Dall’analisi a livello nazionale emerge che il settentrione è stata l’area più interessata dal fenomeno, che
tuttavia con riferimento all’anno idrologico presenta livelli di anomalia modesti, trattandosi di un evento
con tempi di ritorno inferiori ai 20 anni. A Milano l’ultima pioggia significativa (13,5 mm) risale al 15
febbraio scorso mentre a Torino, secondo i dati della stazione del locale Dipartimento di Fisica, si deve
risalire all’8 dicembre 2021 (11,0 mm).

L’ANALISI CONDOTTA
L’analisi è riferita all’anno idrologico in corso che ha avuto inizio il primo ottobre 2021. La scelta deriva dal
fatto che l’anno idrologico è un buon descrittore della situazione in atto in quanto considera il periodo di
ricarica delle falde dopo la fase siccitosa estiva e rende inoltre ragione dell’acqua che si accumula nei
terreni essendo consumata in modo limitato dalle colture, che nel periodo invernale sono in riposo
vegetativo.
I dati sono ricavati dalle stazioni di 21 servizi meteorologici regionali o provinciali. Si sottolinea che
l’attività di raccolta dati è molto faticosa poiché ogni servizio utilizza propri standard di acquisizione,
gestione e messa a disposizione
del pubblico dei dati come
conseguenza del fatto che l’Italia,
con i decreti Bassanini ter del
1998, ha abolito il Servizio
Idrografico Nazionale, che
garantiva una copertura
omogenea del territorio,
devolvendone le competenze alle
regioni e creando in tal modo una
babele in cui è sempre più arduo
muoversi.
In premessa occorre infine
rammentare che a Nord del Po la
stagione invernale è la meno
piovosa dell’anno e che fra
gennaio e febbraio ricade il
minimo pluviometrico annuale,
come conseguenza di un segnale
climatico di origine centroeuropea che è espressione della
Figura 1 – Sommatoria delle precipitazioni totali (in millimetri) verificatesi dal
1 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022.
minima attività delle grandi
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correnti occidentali (westerlies) apportatrici di masse d’aria atlantica, umida e mite. Nel resto del paese al
contrario l’inverno gode di norma di una piovosità abbondante tipica degli ambienti a clima mediterraneo.

LE PRECIPITAZIONI REGISTRATE IN ITALIA DAL 1 OTTOBRE 2021 AL 28 FEBBRAIO 2022
La carta in figura 1 mostra la precipitazione totale in millimetri caduta sul territorio nazionale dal 1 ottobre
2021 al 28 febbraio 2022 ed evidenzia valori compresi fra 148 e 991 mm, con valori inferiori a 300 mm
(aree in giallo canarino, arancio e rosso) registrati in modo generalizzato sul Nordovest (Piemonte Centro
Occidentale, Valle d’Aosta e Ponente Ligure), e localmente raggiunti su limitate aree del Triveneto,
dell’Emilia Romagna, della Lombardia, delle Puglie (provincia di Taranto) e della Sardegna (area di Alghero).
Per valutare il livello di anomalia rispetto alle serie storiche recenti si è realizzata la carta in figura 2 che
esprime la percentuale delle precipitazioni rispetto alla media del ventennio 2002-2021. Tale carta
evidenzia in arancione scuro le aree con anomalia superiore al 40%, che interessano porzioni limitate del
territorio nazionale.
Sempre rispetto alla media del ventennio 2002-2021 si è altresì analizzata l’anomalia delle temperature,
variabile che è un buon descrittore dei consumi evapotraspirativi. Dall’analisi emerge che le temperature
massime del periodo primo ottobre 2021 - 28 febbraio 2022 sono risultate nella norma al Sud mentre
hanno presentato un’anomalia positiva da debole a moderata (+1/+2°C) sul Centro-Nord, in virtù del buon
soleggiamento e del periodico apporto di masse d’aria più mite da settentrione (effetto foehn) o da
meridione. Le temperature minime hanno invece presentato valori prossimi alla norma, per effetto dei
ridotti livelli di copertura nuvolosa che hanno favorito il raffreddamento notturno per irraggiamento verso
lo spazio.

LA CAUSA CIRCOLATORIA DELLE SCARSE PRECIPITAZIONI

Figura 2 – Anomalie percentuali delle precipitazioni verificatesi dal 1 ottobre
2021 al 28 febbraio 2022 rispetto alla media ventennale 2002-2021.

La carta circolatoria media
(topografia del livello barico di 850
hPa) del mese di ottobre indica
un’area depressionaria centrata sul
Meridione che ha infatti goduto di
precipitazioni abbondanti e
superiori alla norma mentre la
carta circolatoria media di
Novembre mostra l’Italia
interessata da una saccatura da
nord, con precipitazioni
abbondanti su tutti i settori. Da
dicembre si è invece assistito
all’espansione verso il
Mediterraneo occidentale
dell’anticiclone delle Azzorre che
ha mantenuto sulla nostra area un
regime prevalente di correnti da
nordovest con foehn alpino sul
settentrione. Tale struttura che a
dicembre era relativamente debole
si è irrobustita a gennaio e
febbraio, mesi particolarmente
poveri di precipitazioni.
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IL CONFRONTO CON LE SERIE STORICHE SECOLARI
Per valutare la ricorrenza di questo tipo di fenomeni si sono confrontati i dati di precipitazione dal 1 ottobre
2021 al 28 febbraio 2022 con le serie storiche secolari di quattro stazioni del Settentrione (Milano dal 1763,
Torino dal 1803, Bologna dal 1813 e Venezia dal 1836). Il risultato è riportato nelle tabelle 1 e 2 da cui non
si colgono anomalie particolarmente spiccate se non per la stazione di Torino, per la quale il 2022 (138 mm
dal 1 ottobre 2021) è al 20° posto a partire dal meno piovoso in assoluto che è il 1990 (31 mm) seguito dal
1884 (49 mm).
Stazione
Anno d’inizio della serie storica
Precipitazione 1 ottobre 2021 - 28 febbraio 2022
(mm)
Numero di annate con piovosità inferiore al 2022

Venezia
1836
240

Bologna
1813
404

Milano
1763
330

Torino
1803
138

39

171

76

19

Tabella 1 – Piovosità del periodo 1 ottobre 2021 – 28 febbraio 2022 nelle quattro stazioni esaminate.

Ho potuto anche verificare i livelli dei grandi laghi prealpini (Maggiore, Como, Iseo, Idro, Garda http://www.girovaghi.it/METEO/livelli_idrometrici.php) che a oggi (20 marzo 2022) risultano tutti
pienamente nella norma.
Non sono stato invece in grado di esprimere valutazioni quantitative circa lo stato dell’innevamento sulle
Alpi ed analogamente non ho potuto verificare l’anomalia delle portate del Po in alcune stazioni storiche
come Pontelagoscuro (https://www.agenziapo.it/content/monitoraggio-idrografico-0) non disponendo di
serie storiche di tale variabile. Non dispongo infine di dati circa gli stoccaggi idrici nelle dighe alpine, che
sono essenziali per garantire gli afflussi al sistema irriguo a Nord del Po.

Numero
d’ordine
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Venezia
anno
Precipitaz.
(mm)
1922
106
1884
107
1990
115
1858
132
1893
146
1974
152
1875
155
1989
161
1868
163
1898
167

Bologna
anno
Precipitaz.
(mm)
1990
42
1825
77
1989
95
1958
96
1835
106
1884
107
1880
113
1946
114
1932
120
1939
131

Milano
Precipitaz.
(mm)
1922
120
1990
120
1775
143
1779
155
1884
168
1891
170
1828
177
1862
190
1918
196
1789
204
anno

Torino
anno
Precipitaz.
(mm)
1990
31
1884
49
1981
53
1922
61
1880
75
1947
98
1894
99
1910
101
1844
107
1970
107

Tabella 2 - Le 10 annate meno piovose nelle quattro stazioni in esame. Si noti l’estrema criticità delle annate 1990 e 1922,
rispetto alle quali il 2022 (tabella 1) appare assai più benigno.

LE PROSPETTIVE A MEDIO TERMINE
Per quel che riguarda il settore agricolo i cereali vernini (soprattutto frumento e orzo) che sono oggi in
campo non dovrebbero avere fin qui subito danni e anche le colture arboree e la vite non dovrebbero al
momento presentare problemi in quanto la fase fredda apertasi il 26 febbraio ha rallentato la vegetazione e
i consumi idrici sono al momento modesti. Problemi vi sono (e vi saranno se le precipitazioni non
riprenderanno nelle prossime settimane) con le semine primaverili (pisello, barbabietola, fra poco mais e
più in là pomodoro e riso) in quanto lo strato più superficiale dei suoli è molto povero d’acqua, il che
ostacola le operazioni di preparazione del letto di semina e può impedire la germinazione delle colture.
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Chi avesse dati discordanti rispetto a questa mia analisi è pregato di segnalarmeli in quanto è difficile avere
un’idea complessiva circa un fenomeno così variegato e con una variabilità a microscala tanto accentuata.
Non resta dunque che sperare che piova e che le condizioni rientrino nella piena normalità.

ALCUNE VALUTAZIONI PIÙ GENERALI
Credo che in nostro paese meriterebbe un monitoraggio delle variabili atmosferiche e il loro raffronto con
le serie storiche effettuato da un ente operativo a livello italiano e che dovrebbe idealmente produrre
bollettini nazionali con cadenza settimanale. Ciò anche per evitare che l’interpretazione dei livelli di
anomalia dei fenomeni sia affidato a organizzazioni che non presentano caratteristiche di terzietà e che
rischiano peraltro di influenzare negativamente i mercati. Al riguardo segnalo ai lettori il comunicato
stampa della Coldiretti del 17 marzo (https://www.coldiretti.it/meteo_clima/siccita-il-po-a-secco-minaccia1-3-del-cibo-italiano-2)

LUIGI MARIANI
Agronomo libero professionista con lunga esperienza nella modellazione matematica
dell’agroecosistema. Direttore del Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura e
vicepresidente della Società Agraria di Lombardia, attualmente insegna Agronomia
all’Università degli studi di Brescia e Storia dell’Agricoltura all’Università degli Studi di
Milano, dopo essere stato a lungo docente di Agrometeorologia. Per nove anni presidente
dell’Associazione Italiana di Agrometeorologia, dal 2010 al 2018 è stato membro del RA
VI – Task Team Agrometeorology della World Meteorological Organization. Membro
ordinario dell’Accademia della vite e del vino e membro corrispondente dell’Accademia
dei Georgofili, ha al proprio attivo oltre 400 pubblicazioni scientifiche e divulgative, di cui
86 su riviste peer review con un h index di 16.
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LE CONSISTENZE FORAGGERE NELLE
COLLINE FAMOSE PER IL PARMIGIANO
REGGIANO TOP QUALITY DOPO L’ESTATE A
SFALCI RIDOTTI
Alessandro Cantarelli

L’annata agraria 2021 è stata caratterizzata
da un’estate particolarmente calda e
siccitosa nell’areale padano. Se ne era
occupato l’ultimo numero de I Tempi con un
articolo dal titolo: “Gli effetti del
cambiamento climatico: alcuni “flash” della
bizzarra estate 2021, con uno sguardo al
futuro”.
Passato, nel frattempo, l’altrettanto
siccitoso inverno 2021-2022, con
l’avvicinarsi del primo taglio di quest’anno,
la Rivista ha reputato necessario fare il
punto della situazione in tema di
approvvigionamenti zootecnici
(essenzialmente foraggi e mangimi).
L’indagine si è svolta presso due dinamiche
aziende agricole dell’alto Appennino
parmense, precisamente nella Val d’Enza, in
località Vairo, nel comune di Palanzano.
Sono, rispettivamente, la Società agricola
Berini, condotta dall’amministratore, il
perito agrario Roberto Berini, e l’azienda di
Vairo di Palanzano (Pr), marzo 2022. Nella foto la Latteria Sociale Val
Luca Berini, azienda individuale condotta dal
d’Enza vista dalla Soc. agr. Berini, azienda conferente alla medesima
figlio di Roberto, anch’egli perito agrario e
(Foto Alessandro Cantarelli).
beneficiario di un recente premio
comunitario dedicato al “primo insediamento in agricoltura”, ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale
dell’Emilia Romagna 2014-2020 (P.S.R.), suggellato in attuazione del Reg. Ue 1305/2013.
Roberto munge giornalmente circa novanta bovine principalmente di razza Frisona (ma in stalla sono
presenti alcuni capi di razza Bruna e alcuni incroci), nell’allevamento, certificato biologico dall’ente
certificatore CCPB, con il latte destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano, ulteriormente
certificato dall’Ente Ocq-PR “prodotto di montagna”. La mungitura viene effettuata, dal 2020 mediante due
robot Lely, mod. “Astronaut (marchio reg) A5”, un’innovazione di stalla incentivata dallo specifico supporto
alle filiere lattiero-casearie, assicurato dal P.S.R. regionale.
Il latte viene conferito al Caseificio Sociale Val d’Enza, situato nelle vicinanze dell’azienda, dove Roberto ha
ricoperto fino a pochi mesi fa la carica di presidente ed è attualmente membro del consiglio di
amministrazione.
L’azienda di Luca è, anch’essa, certificata biologica; oltre alla produzione foraggera, pratica l’allevamento
delle manze da rimonta, da destinarsi in primis al fabbisogno dell’azienda paterna, ma anche alla vendita
(prima del parto), alle aziende inserite nella filiera del Formaggio Parmigiano Reggiano.

I TEMPI DELLA TERRA 12 | Aprile 2022
64

Un incontro con i due titolari avvenuto alla fine di marzo
ha costituito l’occasione per fare il punto sulla situazione
delle scorte aziendali a disposizione.
La situazione degli allevamenti italiani non è infatti, nel
momento di redazione delle presenti note, la più rosea:
con i due imprenditori si è cercato, quindi, di analizzare la
situazione, muovendo dal quadro aziendale per estendere
i rilievi alle altre aziende conferenti al medesimo
caseificio, i cui titolari si confrontano periodicamente al
medesimo tavolo, enucleando le problematiche comuni.
La produzione del primo taglio dello scorso anno è stata
complessivamente modesta nella quantità, comunque
nella media, ossia nell’ordine delle 6 T/ha di fieno, avendo
le essenze foraggere beneficiato delle scorte idriche del
terreno dovute alle abbondanti nevicate dell’inverno
2020-2021, integrate dalla discreta piovosità dell’aprilemaggio successivi.
Nell’alta Val d’Enza si effettuano, ordinariamente, 3 tagli
su medicai di buona costituzione, ma, nonostante le
cospicue riserve idriche accumulate nei mesi precedenti,
l’estate torrida del 2021 (in pianura nei mesi estivi la
Nella foto Luca (a sinistra) e Roberto Berini (a destra) (Foto
temperatura diurna ha per intere settimane sfiorato i 40
Alessandro Cantarelli)
°C), ha determinato, nei tagli successivi, un decremento di
produzione nell’ordine del 30-40% rispetto la media
poliennale. Se infatti il secondo taglio assicura, nelle annate normali, una produzione pari a circa la metà
del primo, le elevate temperature, accompagnate dalla contemporanea assenza di precipitazioni (i terreni
fortemente declivi, non permettono, notoriamente, l’irrigazione), hanno fatto sì che nel 2021 la produzione
fosse inferiore alla media. Lo stesso terzo taglio è risultato scarso, in quanto la perdurante siccità non aveva
permesso ai ricacci di medica di sviluppare una produzione significativa.
Quale prova di un’estate particolarmente calda e siccitosa si può assumere il fatto che le sorgenti più
superficiali della zona (peraltro caratterizzata da abbondanza di fonti di alta quota), erano seccate.
Questi fattori hanno imposto l’acquisto di foraggio (in primo luogo a base di medica), per coprire i fabbisogni
aziendali e assicurare una ragionevole scorta, nel rispetto dei limiti imposti dal disciplinare della DOP, che,
all’art. 3 prescrive che almeno il 50% (in s.s.) dei foraggi utilizzati siano prodotti sui terreni aziendali
(ovviamente collocati all’interno del comprensorio del Parmigiano Reggiano), quindi che il 75% della sostanza
secca somministrata agli animali sia prodotta all’interno del territorio di produzione del Parmigiano Reggiano.
L’alimentazione delle bovine delle due aziende visitate è di tipo “tradizionale”, ossia fieno con adeguata
integrazione di mangime attraverso l’utilizzo di autoalimentatori, una scelta tecnica che esalta le
caratteristiche dei foraggi di montagna impiegati, rispetto alla miscela standard assicurata dal “piatto unico”
(unifeed). Scelta dettata anche da considerazioni zootecniche, in primo luogo la possibilità, da parte delle
bovine, di scartare eventuali porzioni di fieno scadente o accidentalmente imbrattato di terra, prevenendo,
nella forma più naturale, le possibili conseguenze negative, quali le dismetabolie ed i possibili effetti avversi
nella fase di lavorazione, i gonfiori, cioè, delle forme causati dai batteri clostridi. Si tenga presente che il
disciplinare del Parmigiano Reggiano non consente l’impiego di alcun tipo di antifermentativo. Si aggiunga
altresì il rincaro, verificatosi nei primi mesi del 2022, dei prodotti energetici, quali il gasolio, che
accrescerebbe il costo di impiego del carro unifeed, con le inevitabili ripercussioni sui costi totali.
L’integrazione usuale al foraggio nella dieta delle bovine da latte è assicurata dall’impiego, nelle quantità
consigliate dagli alimentaristi, di mangimi e nuclei di diversa composizione (nel caso tutti certificati biologici,
prodotti dalla cooperativa Progeo di Reggio Emilia, ex CPCA), in formulazioni specifiche per le manze gravide
(nucleo al 20% di P.G. somministrato “a paletta” nell’ordine di 1,5-2 kg/capo al giorno), e per le vacche in
lattazione, cui si se ne fornisce una parte mediante gli autoalimentatori (mangime al 7,8% di P.G., per una
media di circa 6 kg/capo/giorno) un’altra nella mangiatoia del robot di mungitura (al 18% di P.G., circa 4
kg/capo/giorno nelle due mungiture giornaliere).
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Uno dei due robot di mungitura in funzione presso la Soc. agr. Berini. Mentre viene munta, la bovina di razza Frisona si alimenta
(foto a sinistra). Nella foto a fianco, robot spingiforaggio in funzione. Dopo l’adozione del robot per la mungitura, l’azienda ha notato
un miglioramento nei parametri qualitativi del latte (es. contenuto in cellule somatiche). Questa innovativa tecnica di mungitura,
adeguatamente programmata consente di rispettare i termini previsti dal disciplinare produttivo del formaggio Parmigiano
Reggiano, che stabilisce in sette ore il tempo massimo intercorrente e comprensivo tra la mungitura dell’intero allevamento e il
successivo trasporto in caseificio. (Foto Alessandro Cantarelli).

Ha destato, comprensibilmente, la preoccupazione degli allevatori, l’allarme diffuso dall’Associazione
nazionale fra i produttori di alimenti zootecnici (Assalzoo), nella prima decade di marzo, con una lettera
indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli,
informandoli che le scorte di materie prime a disposizione delle industrie mangimistiche nazionali non
sarebbero state sufficienti per tempi superiori al mese. La crisi nel reperimento di cereali e oleaginose a uso
mangimistico è dovuta, essenzialmente, alla generale modestia dei raccolti del 2021, cui si sono sommate le
conseguenze del conflitto russo-ucraino.
L’allarme lanciato dall’Assalzoo prospetta il rischio dell’impossibilità dell’industria di rispondere alla domanda
degli allevatori. Per fare fronte all’eventualità le industrie mangimistiche stanno cercando di operare scelte
congruenti, quale quella della Progeo, che ha assunto l’impegno di rifornire prioritariamente i clienti consueti,
rinunciando alla ricerca di clienti nuovi.
I due allevatori interpellati erano consapevoli, ovviamente, della recente lievitazione del prezzo medio dei
mangimi, che nei 12 mesi precedenti si aggirava attorno ai 300-340 €/T + IVA, mentre al momento del nostro
incontro aveva superato i 500,00 €/T + IVA (il mangime certificato biologico risulta, comunque, più costoso
del mangime convenzionale). La tendenza al rincaro non consente, peraltro, di presagire prossime
attenuazioni.
Il rincaro delle materie prime necessarie alla produzione di mangimi, quello del prezzo dello fieno medesimo
(nell’anno passato il prezzo della medica affienata si aggirava attorno a 120-130 €/T + IVA, convertitisi negli
attuali 200-250 €/T + IVA), un rincaro ingente, fortunatamente mitigato dalle quotazioni del Parmigiano
Reggiano, che, nella “sorte” di 12 mesi, sono state confermate, nella “battuta” dell’otto aprile al mercato di
Parma, a livello di 10,75 €/kg per il prodotto convenzionale di pianura, con la conferma del bonus tradizionale
di 1,0-1,5 €/kg a favore del “prodotto di montagna”, un differenziale che si riscontra altresì per il prodotto
certificato biologico.
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Nella foto porzione esterna del complesso in cui le vacche sono mantenute in
stabulazione libera, con i due silos per il mangime, collegati, mediante
tubazioni, agli autoalimentatori. (Foto Alessandro Cantarelli)

E’ un quadro che, se non minaccia
carenze immediate negli
approvvigionamenti foraggeri e
mangimistici, risulta palesemente
condizionato dalle incognite future,
in primo luogo l’andamento
meteorologico prossimo venturo,
che ci si chiede, non senza
inquietudine, se consentirà tagli
adeguati, siccome l’autunno-inverno
2021-2022, a differenza di quello
precedente, è stato avaro di
precipitazioni, risultando alquanto
siccitoso. Gli inquietanti scenari
geopolitici che hanno già prodotto
oneri tariffari a carico delle merci
comunitarie e italiane, comprese le
commodities agricole, non
mancheranno di manifestare effetti
negativi sui bilanci delle attività
economiche, quindi anche quelle

agricole.
Con Roberto Berini (che nei primi anni Duemila ha ricoperto anche la carica di presidente della CIA di
Parma), si è mirato altresì penetrare la situazione delle 10 aziende conferenti alla medesima latteria (con
due aziende, compresa la sua, certificate biologiche, con latte lavorato in caldaie separate). Il caseificio, che
aderisce a Confcooperative di Parma, trasforma circa 5.000 T di latte/anno. Nelle stalle dei diversi
conferenti mutano le ditte fornitrici di mangime, ma la situazione comune, per quanto attiene le scorte, è
coincidente: tutte scontano gli effetti dei raccolti contratti dalla siccità estiva del 2021.
Berini conferisce al caseificio circa 1.000 T/anno di latte, un quantitativo analogo a quello conferito da altri
due allevamenti della compagine sociale, che comprende, peraltro, aziende da 400-500 T latte/anno, le
minori conferendo 100-200 T. Dal punto di vista foraggero le aziende di dimensioni inferiori si misurano con
problemi meno acuti per coprire i fabbisogni aziendali.
Al termine della conversazione, chi scrive reputa necessario rilevare che in provincia di Parma non sono
infrequenti le aziende che, avendo abbandonato l’attività di allevamento, continuano a curare i propri prati,
fornendo medica affienata a quelle che l’allevamento praticano tuttora. Più di una ha utilizzato, peraltro, le
opportunità offerte dal P.S.R. per ammodernare il cantiere di fienagione e per ristrutturare i fienili.
Nel caso particolare di Berini, per esigenze specifiche, quali la scadente qualità del foraggio a causa del
maltempo durante la fienagione, nei limiti consentiti dal disciplinare della DOP, l’allevatore acquista fieno
da un’azienda agricola della confinante Toscana.
Mentre i miei ospiti “affilano le lame” delle falciatrici predisponendola al primo taglio, dopo avere esplorato
il quadro presente cerchiamo un orientamento tra i cento interrogativi sul quadro del futuro prossimo e di
quello che gli succederà. Se spetta alla politica l’onere di stabilire un itinerario quantomeno razionale tra le
cento incognite che ci propone lo sviluppo degli scontri militari ed economici in corso, un imprenditore,
agricolo, come quello industriale, necessita di alcune certezze per proseguire la propria attività.
Con i nembi che oscurano, oggi, i cieli, il reperimento di mais e soja rappresenteranno un serio problema
per la produzione dei mangimi. Attualmente al mais convenzionale vengono imputati costi di produzione
eccessivi, dovuti essenzialmente all’arretratezza delle sementi consentite all’agricoltore italiano, al rincaro
dei fertilizzanti azotati, all’entità dei volumi irrigui, mentre tutti i fiumi padani sono in secca. Già da alcuni
anni l’Italia importa più del 50% del proprio fabbisogno.
Per la soja convenzionale invece, l’Italia è importatrice cronica per un quantitativo prossimo al 70%.
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A margine del tema dell’incontro chi scrive sottolinea
che il miglioramento genetico e, in particolare, le
enormi potenzialità offerte dalle New Breeding
Tecniques, essenzialmente cisgenesi e genome editing
(di cui riferisce, ampiamente l’edizione del marzo
2022 del Notiziario fitopatologico” del Consorzio
fitosanitario di Reggio Emilia, in un articolo a firma del
direttore, dott. Luca Casoli).
In tema di sementi la riproposizione delle potenzialità
offerte, a quasi trent’anni dall’introduzione, dagli
organismi geneticamente migliorati (impropriamente
definiti modificati, o.g.m.), potrebbe integrare “la
cassetta degli arnesi” necessaria agli agricoltori che
sempre più frequentemente dovranno misurarsi con
gli effetti dei mutamenti del clima, che anche i
climatologi più attenti non reputavano avrebbero
infierito con la rapidità che paiono avere assunto.
Strumenti e tecniche assolutamente non in contrasto
con i dettami dell’agricoltura biologica, che anzi
storicamente è sorta proprio come risposta all’utilizzo
Nel complesso, foraggi e mangimi costituiscono il
(qualche volta abuso), di fitofarmaci in agricoltura,
“carburante” della stalla. Padre e figlio nel periodo estivo
impropriamente chiamati “pesticidi” dall’ “indotto
conducono circa cento capi, tra bovine in asciutta e da
vulgo”.
rimonta, al pascola, una risorsa preziosa per l’economicità
dell’azienda, sempre più gravemente compromessa
Tecnologie per l’agricoltura che consentirebbero,
dall’assoluta acquiescenza pubblica alla fauna selvatica:
secondo più di uno studioso in possesso di cognizioni
lupi, cinghiali e caprioli, insieme protesi a compromettere
adeguate per giudicare, di creare varietà resistenti ad
quantità e qualità dei foraggi. (Foto Alessandro Cantarelli).
alcuni parassiti (ad es. Piralide o Diabrotica del mais),
così da contenere, se non di evitare tout court, l’utilizzo di fitofarmaci. Solo la getica potrebbe perseguire,
insieme, l’altrettanto fondamentale obiettivo della resistenza agli stress abiotici, in primo luogo
temperature avverse, siccità e salinità (quest’ultima prendendo in esame un contesto più ampio). La qualità
delle produzioni non ne risentirebbe, verrebbe, anzi, mediamente accresciuta, come dimostrano i dati
riportati nel documentato lavoro di metanalisi di Laura Ercoli e collaboratori della Scuola superiore Sant’
Anna di Pisa, pubblicata su Scientific Reports nel 2018.
Tali aspetti non riguardano, peraltro, il solo mais e la soja ma la molteplicità delle essenze foraggere.
Il problema più arduo non sarebbe, però, problema scientifico, ma culturale: la necessità di diffondere la
consapevolezza dell’inconsistenza di paradigmi ideologici radicati dal vaniloquio di seducenti “esperti”, in
realtà imbonitori, ciarlatani, “comunicatori” di un lucroso nulla. Il “ravvedimento” non comprometterebbe,
si deve sottolineare, l’impegno a ridurre i fattori di produzione (comprendendo in questi fitofarmaci e
fertilizzanti), contribuirebbe, anzi, a rendere l’intero processo produttivo sempre più sostenibile, secondo
l’accezione degli strumenti tecnologici attualmente impiegati in campo agronomico.
Siamo giunti ad un bivio, vi siamo giunti in un contesto economico e strategico che impone scelte
coraggiose, e, soprattutto, rapide. Ne dipende il futuro nostro e di coloro che ci succederanno tra le piane e
le valli del Pianeta.

ALESSANDRO CANTARELLI
Laureato in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria di Piacenza, con tesi in patologia
vegetale. Dal febbraio 2005 lavora presso il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca
di Parma (STACP) della Regione Emilia Romagna (ex Servizio Provinciale), dapprima come
collaboratore esterno, successivamente come dipendente. È stato dipendente della
Confederazione Italiana Agricoltori di Parma. Ha svolto diverse collaborazioni, in veste di
tecnico, per alcuni enti, associazioni e nel ruolo di docente per la formazione professionale
agricola. È Iscritto all’Ordine dei dottori agronomi.
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DALL’ESTATE 2021 QUALCHE QUESITO SUL
FUTURO PADANO

Antonio Saltini

Trascorro, da giugno, parte cospicua
del mio tempo tra le vecchie mura
in una delle più deserte valli
appenniniche, 1150 metri, la casa
degli ultimi pecorai separata dalla
mia da una piccola corte comune,
dove per anni transitava una
mandria di bestie malandate
lasciando una scia stercorea alla
quale mi ero, facendo di necessità
virtù, del tutto assuefatto. Data
l’emergenza epidemiologica
quest’anno ho evitato ogni
soggiorno primaverile; a giugno,
dopo la prima vaccinazione, sono
salito per verificare gli eventuali
danni delle numerose, ma
frettolose, nevicate, e quelli dei
ghiri, animaletti tra i più aggraziati
tra quanti ne abbia incontrati nella
vita, posseduti, sciaguratamente,
dall’incontrollabile passione per
rodere le travi portanti di un’antica
struttura in castagno, in grado di
sostenere, come ho verificato in
inverni lontani, numerose centinaia
di quintali di neve: graziosi, quindi,
ma esecrabili.

Le immagini che corredano questo testo, realizzate dal medesimo autore nell’agosto
2021, riprendono il ponte chiave per le comunicazioni tra Modena e l’intero territorio
appenninico compreso nella provincia, il ponte della “Fondovalle Panaro” collocato
dove il fiume medesimo “nasce” dalla confluenza delle acque dello Scoltenna e di
quelle del Leo. Autentico capolavoro di un progettista di genio, seguendo
accortamente la valle la Fondovalle sostituiva le “serpentine” che fino ad allora
costituivano l’essenziale, interminabile tragitto verso i borghi montani maggiori e
minori. Il punto chiave era costituito dalla confluenza dei due fiumi, dove, soprattutto
in occorrenza di disgeli repentini, la violenza dei due fiumi si sommava assumendo
prepotenza sovrana. La prepotenza che il progettista affrontò con un ponte di
concezione magistrale, che affondava i propri piloni fino alla roccia viva, così da essere
difeso dai quattro metri di ghiaie sovrastanti. Quelle ghiaie sono state asportate, poco
oltre un anno addietro, palesemente con licenza del “governo” bolognese, che ha
persino consentito ai concessionari di mascherare l’esito del proprio lavoro
rovesciando, al termine dell’asportazione, qualche carrello di ghiaia che, perché non
fosse asportata dal deflusso seguente un acquazzone di qualche vivacità, veniva
“assicurata” dai ridicoli paletti di cui le immagini dimostrano gli intenti truffaldini. Si
può ricordare che già nel 1979, all’inizio della (dis)avventura regionale, pubblicando,
sul numero di aprile del mensile Genio rurale, un articolo dal titolo Emilia-Romagna,
regione-test dell’intervento pubblico sul territorio, Fabrizio Giovenale, prestigioso
studioso della materia, dichiarava quel test proporre il perpetuo conflitto tra le ingenti
spese sostenute per la tutela del territorio e la sistematica corrività nell’ignorare che gli
interventi locali annullassero, sistematicamente, ogni eventualità che gli stanziamenti
medesimi producessero qualsiasi risultato positivo.

Salendo alle mie mura verificavo,
dalla prima visita, lo stato
eccezionale della lunga valle che
risalivo, dall’ultimo borgo di pianura
alla mia rocca montana: il fiume,
che in quella stagione avevo
osservato, per lunghi decenni,
ricolmo di acque turbinose, fitto di
pescatori che cacciavano specie
risalite, attraverso il Po, dal mare, prati e boschi che lo fiancheggiavano autentico tripudio di ogni possibile
variazione di verde, era, dopo l’inverno più arido del secolo, (o di un’intera serie di secoli), praticamente
asciutto, prati e boschi rivelavano lo stento a ricoprirsi di nuovi virgulti e di nuove erbe. Piovaschi importuni
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avrebbero impedito ai medicai, per mesi interi, dalla collina alle valli a quota superiore, ogni taglio: il primo
sarebbe stato realizzato in cospicuo ritardo sui tempi canonici, il secondo, cresciuto nell’aridità della prima
estate, che avrebbe protratto quella invernale e primaverile, sarebbe stato pressoché insussistente. Non
avendo conosciuto, la produzione foraggera di pianura, fondata sul mais insilato, sorte più fausta, la
raccolta complessiva di alimenti zootecnici poteva prevedersi assolutamente insufficiente, obbligando
all’acquisto di quantità astronomiche di feedstuffs sul mercato internazionale. Se Stati Uniti, Canada,
Argentina e Brasile avessero potuto (e voluto) rifornirci, i prezzi dei latticini e della carne sarebbero saliti,
era sensato supporre, con impeto privo di precedenti recenti, con l’esplosione del furore delle massaie
italiche, aduse a reputare, certe delle rassicuranti informazioni televisive, l’assoluta superfluità di
preoccuparsi delle produzioni agrarie, data la notoria capacità dei supermercati di provvedersi di
qualunque genere alimentare le comari d’Italia possano richiedere.
Il fiume che scorre nella valle che percorro salendo o scendendo dalla mia rocca lasciò, nella prime terre di
pianura tra le quali dispiegò, per millenni, le proprie esondazioni, terreni sui quali è fiorita, per oltre un
secolo, la frutticoltura più prestigiosa della Penisola, fondata su varietà eccellenti di ciliegie, associate a
susine e a pere. Percorrendo la strada abituale, al fine di verificare lo stato delle produzioni di frutta
autunnale (fondamentalmente pere, mele e susine tardive), arrestavo, ripetutamente, l’auto all’ingresso di
qualche azienda e chiedevo di potere operare una piccola visita. Il risultato mi dimostrava che i frutti
autunnali stavano maturando quasi normalmente, grazie alla disponibilità di pozzi privati, che attingono
acqua, notoriamente, da falde sempre più profonde. Siccome conoscevo l’area che perlustravo, sapendo
che a poche decine di metri dall’antica trattoria al ponte del torrente Guerro aveva origine una “fossa” di
acqua sorgiva che, dirigendosi a settentrione, attraversava, per oltre trecento metri, un podere allora del
nonno, ne raggiungevo, superando una siepe, l’alveo, verificando l’assenza di un solo centimetro d’acqua.
La conclusione del mio sopraluogo era inequivocabile: un antico, famoso comprensorio frutticolo
sopravviveva solo grazie ad attingimenti da falde profonde che vanno, inevitabilmente, abbassandosi. E, per
quanto imponenti, gli attingimenti agricoli nella pianura emiliana sono inferiori a quelli dei comuni, che
erogano acqua a go-go, consapevoli che, contenessero i consumi, proibendo, ad esempio il lavaggio delle
auto, nelle circostanze dell’estate scorsa spreco insensato, sconvolgerebbe, l’equilibrio psichico di migliaia
di italioti, per i quali l’auto rilucente costituisce irrinunciabile status symbol dell’universale fede
qualunquista. Singolarmente, nel corso della mia esplorazione incontravo la peggiore belva di agricoltore
dei miei cento viaggi attraverso l’agricoltura del Pianeta, che, seppure avessi richiesto il permesso alla
madre, presente nella “baracchina” di vendita poderale, mi investiva con le contumelie più colorite per
avermi scorto raccogliere, per esaminarla, una pera caduta a terra: tra i frutteti di Spilamberto l’unico
autentico bifolco incontrato intervistando gli agricoltori di quattro continenti.
L’estate più arida degli ultimi decenni,
verosimilmente dell’ultimo, o degli
ultimi secoli, impone, ritengo, una
constatazione essenziale: le sue
conseguenze sarebbero state,
comunque, gravissime per le
produzioni agrarie, in particolare
quelle zootecniche, ma le supponibili
“conseguenze naturali” sono state
catastroficamente aggravate da
quelle prodotte da cinquant’anni di
malgoverno delle risorse naturali, di
quel bene capitale di ogni paese
costituito dal suo territorio, quindi dai
suoli agrari e dai terreni boschivi, da
fiumi e canali creati dall’uomo, per
arricchire quel territorio, nel corso dei
millenni. Nello scenario in cui sono
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immerso, quello dell’Emilia Romagna, una regione che primeggia, ad assicurarsi i voti di “animalisti” e
pseudonaturalisti, nella proclamazioni di slogan che ne magnificano la cura del territorio, della natura e
della “biodiversità”, è impossibile non rilevare l’immensità della sottrazione di spazi agricoli alle coltivazioni,
espressione delle prepotenti pulsioni edificatorie di sindaci e assessori, tutti, uniformemente, della
medesima parte politica della maggioranza del parlamentucolo di Bologna, cui è intrinsecamente connessa
l’immensità della cementificazione (o copertura con bitume) dei suoli “conquistati”, un processo che ha
drasticamente ridotto l’entità dell’acqua piovana che in tempi non remoti penetrava nei terreni coltivati,
riserva indispensabile per le colture, la cui frazione esuberante le necessità della vegetazione avrebbe
raggiunto le falde, rimpinguandole.
Terzo fattore della catastrofe ambientale l’estrazione, dagli alvei fluviali, fino ad altitudini oltremodo
elevate del loro percorso, dell’intero deposito, plurimillenario, di sabbie e ghiaie. Tutti i fiumi emiliani
hanno un percorso montano-collinare di carattere torrentizio, l’entità dei materiali litici accumulati
corrispondeva, nei segmenti collinari, a qualche metro, nei primi chilometri del percorso in pianura
raggiungeva i 5-6 metri. L’immenso materasso rallentava la velocità del deflusso anche nei segmenti più
ripidi, consentendo alle acque di penetrare, lentamente, nel suolo sottostante, nella maggioranza degli
affluenti appenninici del Po costituito dalle argille più compatte, e più impermeabili, o da rocce (arenarie).
Desiderando documentare, con una serie di fotogrammi, l’esito dell’asportazione del materasso di sabbie e
ghiaie del fiume che percorre la “propria” vallata, chi scrive ha dedicato una mattinata di sole a
fotografarne l’alveo. Raggiunto il greto, per oltre settant’anni ammirato, in tutte le stagioni, copioso di
acque correnti, l’antico fiume gli è apparso distesa del sottile manto delle ghiaie superstiti, solo a grandi
distanze il rivolo che vi serpeggiava convertendosi in pozzanghere dove gli ultimi pesciolini cercavano
riparo, sotto un salice sporgente, alla caccia degli aironi costituenti, per appagare, ancora, le pretese
“animalistiche” le “vacche sacre” della politica regionale. Costituendo, i miserabili pesciolini, l’ultimo cencio
di fauna ittica, quindi gli unici possibili propagatori di vita in un fiume morto, le “vacche sacre” regionali,
seppure decimata dalla scarsità di prede, stanno provvedendo, diligentemente, a scongiurare qualunque
ripristino futuro, migliorassero le condizioni idriche, della vita fluviale.
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Ma la scoperta più sconcertante della campagna fotografica non è stata la vista degli ultimi avannotti, è
stata quella dei supporti del ponte che, alla confluenza dei due torrenti che formano il Panaro, il Leo e lo
Scoltenna, costituisce il fulcro delle comunicazioni tra la pianura modenese e l’intero Alto Appennino della
provincia emiliana. La strada che collega le due aree della provincia è stata considerata, dalla creazione,
autentico capolavoro di ingegneria stradale, un percorso che sostituiva i cinque-sei tragitti serpeggianti
sussistenti con benefici incalcolabili per l’economia dell’intera montagna. Tra le benemerenze del
progettista, il grande ponte che supera i due torrenti alla loro confluenza, unificando l’economia dell’intera
provincia (i vantaggi per il turismo, estivo e invernale, di un significativo elenco di comuni sono stati, dalla
realizzazione, incalcolabili). Anche all’osservatore privo di laurea in ingegneria quel ponte risultava, al
momento della visita, destinato ad un crollo che attende solo una piena di autentico vigore, evento di cui la
confluenza dei due torrenti assicura, periodicamente, esempi eloquenti.
All’obiettivo della fotocamera le fondazioni delle due coppie di pilastri che del ponte sorreggono la campata
centrale, due imponenti basi di cemento a forma di natante, estesi, nel senso della corrente, oltre quattro
metri, alti oltre due, immersi, quindi, alla costruzione, per un’altezza equivalente, nel materasso di ghiaie,
sovrastavano, per l’intera base, il letto del fiume, tanto da rendere possibile verificare che al di sotto della
stessa scorreva, argentino, un rivolo d’acqua. Per impedire, a osservatori curiosi, di constatare che i due
basamenti mancano, ormai, di qualunque supporto laterale era palese che attorno a entrambi era stato
riversata la ghiaia trasportata in uno o due tragitti, da una pala meccanica, la medesima ghiaia venendo
sostenuta, dove l’assenza di contatto col fondo fosse più evidente, da ridicoli paletti metallici.
La causa dell’ “emersione dei due basamenti al di sopra del letto di ghiaie risultava evidente dalla vista del
greto nei cinquanta metri sottostanti, dove apparivano, nella stratificazione olocenica, le rocce costituenti
la struttura geologica della valle: l’intero letto ghiaioso dell’alveo era stato, nei mesi precedenti, asportato
(testimoni oculari riferiscono dell’andirivieni di centinaia di autocarri). Nei cinquanta metri sottostanti il
ponte la pendenza è alquanto pronunciata: se anche (ma è mera supposizione), i tutori dell’integrità
fluviale (Regione e Genio Civile) avessero suggerito, ai titolari della concessione, di lasciare qualche
decimetro di ghiaia attorno ai basamenti, una piena autunnale di medio vigore, un vigore palesemente
esaltato dalla pendenza, aveva sospinto i pochi decimetri (peraltro meramente ipotizzati) oltre il segmento
in pendenza, eliminando, attorno ai basamenti, l’ultimo residuo di sostegno. Il ponte che assicura le
comunicazioni tra pianura e montagna modenese è, verosimilmente, condannato. Chi lo ha condannato,
favorendo l’avidità di escavatori comprensibilmente munifici, attende, verosimilmente, la grande piena che
lo travolga per attribuire
l’evento alla violenza di
un deflusso frutto del
“cambiamento
climatico”, e richiedere,
con teatrale
drammaticità, i fondi
pubblici indispensabili a
ripristinare la condizione
capitale della vita
economica della
montagna modenese.
Convertendo sabbie e
ghiaie in rilievi
autostradali e in immensi
conglomerati urbani, la
popolazione dell’Emilia si
è dotata degli elementi
essenziali di una società
moderna, ha destinato la
propria terra, famosa,
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nella storia, per la ricchezza idrica assicurata dal fenomeno della risorgenza (corrispondente, fisicamente, al
funzionamento di un sifone), alla morte per sete. Il dato non è ufficiale, ma dal mondo della geologia è
trapelata la stima secondo la quale il processo per cui, abbassandosi le falde freatiche, le argille tra le quali
scorrevano contraggano il proprio volume, la “disidratazione”, avrebbe già prodotto un abbassamento del
piano di campagna, nelle terre settentrionali delle province di Modena e Bologna, corrispondente a 1-2
metri. Mentre il livello dell’Adriatico, in sintonia con quello di tutti i mari e degli oceani, si eleva, l’ansia
collettiva, premurosamente appagata dalle amministrazioni pubbliche, di edificare e asfaltare, avrebbe
provocato l’abbassamento di una delle più ampie e fertili pianure del Continente, una pianura creata dal
prosciugamento di un mare che si ritirò lasciando un piano dalla pendenza minima, tanto che, nelle terre
dove la contrazione dei depositi litici e terrosi sarebbe stata maggiore, il loro livello sarebbe rimasto
inferiore a quello delle pianure circostanti, così che le acque piovane non avrebbero potuto essere immesse
nel grande fiume che solca la pianura, il Po, i cui argini si ergono al di sopra delle terre circostanti. La
secolare fame di terra coltivabile avrebbe imposto, per l’emungimento delle acque da quelle terre,
l’impiego di idrovore a distanze superiori ai cento chilometri al delta del grande fiume. Tanto che, se i livelli
marini continueranno ad elevarsi, l’intera Pianura Padana dovrà convertirsi in immensa Olanda, un grande
polder che imporrebbe agli imprevidenti amministratori del territorio oneri verosimilmente superiori alle
attitudini squisitamente elettoralistiche dei medesimi.
Se le massaie italiche dovranno pagare più cari, in un futuro verosimilmente non remoto, latticini e
spezzatino, non sarà che una conseguenza minore del cataclisma del territorio, tanto minore da poter
essere considerata insignificante, siccome le autentiche metamorfosi geofisiche, anche quelle frutto di
imprevidenza umana, hanno corsi oltremodo lenti, lenti ma irreversibili, e graveranno su generazioni
assolutamente incolpevoli della felice furia per l’urbanizzazione degli assessori emiliani e degli emuli delle
regioni limitrofe, anch’esse collocate sul fondale dell’antico mare pleistocenico.

ANTONIO SALTINI
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giornalistica al glorioso (seppure decaduto) Giornale di Agricoltura dell'editrice
romana Reda. Trasferitosi alle Edagricole, è stato direttore di Genio Rurale,
anch'essa testata storica della cultura agronomica nazionale, quindi, a fianco di
Luigi Perdisa, allora arbitro della pubblicistica agraria italiana, vicedirettore di
Terra e Vita, dividendosi tra la puntuale analisi della politica agricola romana,
negli anni '70 e '80 particolarmente turbinosa, e le numerose missioni di studio
delle agricolture estere. Ha concluso la propria parabola tornando, quale docente
di Storia dell'agricoltura, all'amata Facoltà milanese. La sua opera maggiore è
costituita dalla Storia delle scienze agrarie, sette volumi sulla letteratura
agronomica dell'Occidente, attualmente tradotta in inglese con il titolo di
Agrarian Sciences in the West.
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LA MORINGIA OLEIFERA, UN’OPPORTUNITÀ
AGGIUNTIVA PER LA RINASCITA
DELL’AGRICOLTURA DELL’AFRICA
Fabio Mussi

L'ALBERO DELLA VITA
fratel Fabio Mussi
missionario del Pime in Camerun
Il numero delle persone
malnutrite nell’Africa
subsahariana è passato dai circa
90 milioni del 1970 ai circa 325
milioni di oggi. Solo pochi Paesi
della regione hanno fatto
registrare progressi. Al contrario,
la maggior parte ha segnato una
regressione: molti hanno più del
40% dei propri bambini con livelli
di malnutrizione preoccupanti.
Questa situazione provoca
Arboreto di Moringa oleifera alla caduta delle foglie
un’elevata mortalità sotto i cinque
anni; e anche i sopravvissuti hanno un’aspettativa di vita di circa cinquant’anni, cioè almeno trent’anni in
meno rispetto ai Paesi più industrializzati.
In Camerun, in sei regioni su dieci il tasso di ritardo della crescita e della malnutrizione cronica è superiore
al 30%. Nella nostra regione dell’Estremo Nord, sale addirittura al 40%. Eppure il Paese non è in grado di
affrontare seriamente il problema del ritardo nella crescita. Rispetto agli altri minori, i malnutriti sono più
vulnerabili alle malattie mortali e potenzialmente evitabili. Un bambino malnutrito ha 4,6 volte più
probabilità di morire di diarrea, e 3,2 volte più probabilità di morire di polmonite di un bambino in piena
salute. Uno dei problemi principali è l’alta incidenza della malaria (che colpisce il 30% dei bambini sotto i 5
anni), così come le infezioni e l’inadeguato apporto di alimenti ricchi di proteine e minerali.
Si ritiene che la povertà endemica nelle zone rurali e la debolezza dei sistemi sanitari siano le cause
principali dell’insicurezza alimentare e nutrizionale in Africa, che colpisce soprattutto i bambini e gli anziani.
In molte situazioni d’emergenza umanitaria, le agenzie internazionali delle Nazioni Unite intervengono per
combattere l’insicurezza alimentare e la malnutrizione fornendo degli integratori importati come le
confezioni di Plumpinut o Cereals +. Questo permette certamente di ridurre sensibilmente la perdita di vite
umane, ma a quale costo? Quando queste organizzazioni se ne andranno, sarà ancora possibile continuare
la lotta alla malnutrizione con gli stessi prodotti? Evidentemente no, perché sono costosi e devono essere
importati. È quindi essenziale trovare rapidamente una soluzione locale che sia praticabile, disponibile e a
costi ragionevoli. Un’alternativa è possibile grazie alla valorizzazione dell’albero di moringa, risorsa con
grandi proprietà proteiche e nutrizionali, già presente negli ambienti tropicali africani, ma poco conosciuto
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e utilizzato. Basterebbe sostenere la
diffusione di questa pianta per
risolvere molte situazioni di
malnutrizione. Il “progetto pilota“,
che stiamo avviando da qualche
mese, consiste proprio nel costruire
la soluzione con la popolazione
locale.
Il programma prevede di utilizzare
inizialmente 10 mila alberi di
moringa, e di piantarli con il
contributo attivo di 3 mila donne,
scelte tra coloro che hanno figli
sotto i 5 anni. A ciascuna di loro
Anche la bellezza del fiore accresce l’interesse per la specie.
verranno donate 3 pianticelle di
moringa da collocare nel proprio cortile. Per favorirne l’utilizzo sacchetti con 50 grammi di polvere di
moringa, prodotti dalle foglie essiccate della pianta, vengono venduti al modesto prezzo di 80 centesimi.
Ogni sacchetto corrisponde a 10 giorni di dose preventiva alla malnutrizione per un bambino. L’obiettivo è
sostenere i loro figli e vendere il surplus della produzione sul mercato locale. Se si pensa al costo dei
prodotti importati per combattere la malnutrizione, è un’alternativa che ha grossi vantaggi a livello sociale
ed economico.
In questi anni di impegno nei progetti di emergenza umanitaria e di sviluppo nell’Estremo Nord del
Camerun, molti sono gli interrogativi che restano tuttora aperti sui metodi e le soluzioni applicati. Le recenti
encicliche Fratelli tutti e Laudato si’ ci aiutano a dare risposte adeguate alla realtà attuale in un’ottica
cristiana. Gli organismi internazionali spesso fondano le loro azioni su una visione di “efficacia immediata”,
con il rischio di dimenticare una prospettiva a lungo termine che si preoccupi del bene delle popolazioni
attuali e future.
Giustamente Papa Francesco nella Laudato si’, pone le basi del nostro impegno per e nella «casa comune»
cominciando dal «riconoscere i diritti degli altri», per sfociare in un «percorso etico e spirituale» che,
attraverso vari aspetti dell’attuale crisi ecologica, faccia tesoro anche dei «migliori frutti della ricerca
scientifica oggi disponibile». Quindi le parole del Papa ci invitano a valorizzare i risultati delle esperienze e
del progresso scientifico, adattandoli alle diverse situazioni di vita per il bene di tutti. «Ogni cambiamento
ha bisogno di motivazioni e di un cammino educativo». Questo significa che a volte bisogna non
accontentarsi delle soluzioni già confezionate, ma ricercarne di nuove, più coerenti con i valori proposti
dall’enciclica.
Nei sei capitoli del testo, il Papa evidenzia che la nostra terra, maltrattata e saccheggiata, richiede una
«conversione ecologica», un «cambiamento di rotta» affinché l’uomo si assuma la responsabilità di un
impegno per «la cura della casa comune». Impegno che include anche lo sradicamento della miseria,
l’attenzione per gli indigenti, l’accesso equo, per tutti, alle risorse del pianeta. Leggendo queste parole mi
sono chiesto logicamente: che cosa faccio io per evitare di aggravare la situazione e migliorare la nostra
casa comune? Essendoci posti la questione di come affrontare la «malnutrizione dei bambini» partendo dai
valori della solidarietà e di una ecologia integrale, assieme ai miei collaboratori del Codas Caritas della
diocesi di Yagoua, abbiamo iniziato a guardarci attorno e ricercare soluzioni a breve e medio termine. Per
questo ci siamo concentrati sui prodotti dell’albero di moringa, chiamato anche «albero della vita».
Ma se questa pianta cresce da tempo nei nostri territori, perché la popolazione non lo utilizza ancora? Per
due motivi: da una parte la mancanza di una conoscenza approfondita delle sue proprietà nutritive e
medicinali, e dall’altra la mancanza di formazione sulle tecniche di produzione e di trasformazione del
prodotto. Tutte cose che in altri Paesi sono già ben conosciute e diffuse. Abbiamo scoperto, ad esempio,
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che l’utilizzo delle sementi di moringa per purificare e rendere potabile l’acqua raccolta negli stagni è un
metodo utilizzato nella valle del Nilo in Egitto fin dai tempi dei faraoni. Partendo da queste constatazioni
abbiamo verificato con alcune comunità rurali se l’utilizzo di questi prodotti sarebbe stato accettato e
apprezzato. Le risposte sono state incoraggianti e quindi abbiamo deciso di impegnarci nella promozione e
volgarizzazione della pianta di moringa.
Originaria dell’India settentrionale, la moringa è ora acclimatata in tutte le regioni tropicali, compreso il
Camerun. Cresce rapidamente ed è resistente alla siccità, il che offre molte opportunità di sviluppo e
ricchezza per gli agricoltori. È commercialmente utilizzabile già sei mesi dopo la semina. Le sue foglie
vengono raccolte ogni due mesi. In termini di valore nutrizionale (circa 90 sostanze nutritive e 46
antiossidanti) la moringa è un concentrato di proteine, vitamine e oligoelementi che nutrono sia l’uomo sia
gli animali. Il soprannome di “albero della vita” o “albero dei miracoli” non è rubato: utilizzato per secoli
nella medicina ayurvedica indiana, che gli attribuisce il potere di combattere più di 300 malattie, tra cui
raffreddori, diabete, colesterolo, ipertensione o di stimolare il sistema immunitario.
Sappiamo bene che oggi in Africa le missioni non sono più le sole realtà impegnate nello sviluppo e nei
progetti di urgenza umanitaria: nell’ultimo secolo sono sorte molte altre organizzazioni, nazionali e
internazionali, come le Nazioni Unite, le ong, gli organismi di volontariato o di cooperazione internazionale,
le fondazioni a scopo umanitario, che dispongono di mezzi
e tecniche a volte molto più all’avanguardia dei nostri. In
questo panorama, c’è il rischio che le realtà missionarie
perdano parte della loro efficacia. Al contrario, i valori e le
prospettive riproposte dalle encicliche Fratelli tutti e
Laudato si’ devono fornire nuovi spunti di soluzione alle
problematiche sollevate dalla crisi sociale ed ecologica
mondiale.
Quello della malnutrizione è uno dei molti ambiti in cui
possiamo impegnarci collaborando e confrontandoci con le
altre realtà, per proporre alternative non solo tecniche, ma
anche metodologiche ed etiche. La nostra piccola
esperienza ci sta dimostrando quanto sia difficile far
cambiare gli orientamenti degli interventi degli organismi
internazionali delle Nazioni Unite. Non è tanto il metodo a
frenare, quanto i grossi interessi economici che si
nascondono dietro le urgenze umanitarie. Il nostro
impegno prioritario è quello di realizzare soluzioni
Le silique costituenti il frutto della moringa
alternative, investendo in metodi semplici e poco costosi
utilizzati dalla popolazione locale. Speriamo in questo modo di poter dare un piccolo contributo nel
prenderci cura della casa comune.
(l'articolo è tratto dalla rivista dei missionari del Pime “Mondo e Missione” che ha autorizzato la
ripubblicazione)

FRATEL FABIO MUSSI
Fratel Fabio Mussi è un missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere (PIME), il primo istituto missionario
nato in Italia. In oltre un secolo e mezzo di storia, il PIME ha inviato nei diversi continenti oltre duemila
missionari; attualmente i membri dell’Istituto sono circa 425 ed operano in 19 Paesi. La maggioranza è tuttora di
origine italiana, ma negli ultimi decenni le vocazioni vengono quasi esclusivamente dai Paesi di missione dove
storicamente ha operato il PIME. Tutte le comunità del PIME nel mondo sono oggi multietniche e multiculturali.
A seconda dei contesti in cui operano, delle richieste delle Chiese locali e dei talenti di ciascuno, i membri del
PIME si dedicano ad attività differenti fra loro: fra queste l’agricoltura ricopre un ruolo centrale.
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MORINGA OLEIFERA | SCHEDA CONOSCITIVA A cura di Michele Lodigiani

La Moringa oleifera appartiene alla famiglia
Moringaceae ed è originaria di India e Pakistan. È
diffusa in buona parte della fascia tropicale ed
equatoriale del pianeta. Sviluppa dai 4 ai 7 metri di
altezza e anche più in terreni fertili, ha tronco eretto
che tende a ramificare alla base, il legno è spugnoso e
di scarsa consistenza.
Le foglie sono composite (con foglioline ovali opposte
ed una singola terminale), consistenti, di colorazione
verde chiara superiormente e glauca inferiormente. I
fiori sono bianco crema, numerosi, melliferi; in
ambiente tropicale si possono avere 2-3 fioriture
all’anno.
I frutti sono bacelli molto allungati (30-45 cm), di
sezione triangolare, verdi e morbidi in fase di sviluppo,
che a maturità assumono una colorazione ocra e
quindi marrone e consistenza legnosa. I semi bruni,
simili a fagioli, sono dotati di una membrana alata di
consistenza cartacea.
Lo sviluppo radicale è notevole, la pianta ha un’ottima
resistenza alla siccità e richiede terreni ben drenati,
con soglie di pH da 4,8 a 9. Teme il fuoco.
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Dal punto di vista nutrizionale la Moringa ha caratteristiche uniche: il contenuto
proteico è assai elevato in quantità e qualità, caratterizzato dalla presenza di ben
18 aminoacidi, fra cui i 9 reputati essenziali.
Le foglie possono essere utilizzate cotte, crude, essicate per decotti, in polvere
come ingrediente, hanno sapore leggermente piccante, alto contenuto proteico,
sono ricche in vitamina A, C, Calcio e Potassio.
Il sapore dei bacelli verdi, che si consumano cotti, richiama quello dell’asparago;
anche i fiori sono eduli e di regola vengono preparati in insalata; i semi si utilizzano
cotti o tostati; l’olio che se ne estrae ha un altro tasso di acido oleico (anche oltre il
75 %), non irrancidisce ed è adatto al consumo umano; il residuo di estrazione
contiene fino al 60 % di proteine. Le radici, il cui sapore somiglia a quello del rafano,
si impiegano come aromatizzante e vanno assunte con moderazione per la
presenza di spirochina, un alcaloide che potrebbe interferire con il sistema nervoso.
La farina di semi di moringa è inoltre un eccellente flocculante e pertanto è un
efficace depuratore dell'acqua: fissa, adsorbe e ingloba in fiocchi che poi
precipitano al fondo i batteri e le impurità in sospensione, rendendo l’acqua assai
più limpida ed atta all’uso alimentare.

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

DENOMINAZIONE DI ORIGINE INVENTATA
Le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani
di Alberto Grandi
Dopo 7 anni trascorsi in un carcere texano, Rudy
Kurniawan è stato liberato ed è rientrato nella natìa
Indonesia. La sua colpa? Inseritosi abilmente ai più alti
livelli del mercato del collezionismo di vini pregiati, il
nostro applicava etichette prestigiose a vini dozzinali,
realizzando nel tempo un bottino stimato in 130 milioni
di dollari. Come non provare una certa simpatia per
questo audace truffatore? La sua capacità di fare leva
sulle debolezze dei suoi clienti − ricconi probabilmente
motivati più da spacconeria che da autentica passione −
si accompagnava ad una ammirevole faccia tosta: nel
corso di una cena a chi gli chiese come avesse fatto a
diventare così ricco (il suo stile di vita non era dissimile
da quello di chi comprava le sue bottiglie) rispose
candidamente “truffo le persone”, provocando le risate
dei presenti. Insomma: un genio del marketing che,
certo con metodi non troppo ortodossi, ha saputo
interpretare magistralmente la segmentazione di un
mercato assai variegato, valorizzando una nicchia
particolarissima e centrando un target molto preciso −
quello di chi non sa dove mettere i soldi,
presumibilmente guadagnati con la stessa facilità con cui
li spende e forse con sistemi non molto più onesti di
quelli del suo fornitore − che ricerca nell’acquisto una
La copertina di “Denominazione di origine
gratificazione che va molto al di là del valore intrinseco
inventata” edito da Mondadori e oggetto della
di ciò che compra. Un meccanismo psicologico,
recensione di questo numero della rivista.
d’altronde, che il bravo commerciante conosce e sfrutta
da sempre, che da sempre assicura il successo di mercato ai beni costosi e superflui − e in quanto tali
percepiti come esclusivi, come appunto i vini pregiati − ma che da qualche decennio si è allargato ad una
porzione sempre più ampia del mercato alimentare. Nelle nostre società sazie, che hanno rapidamente
dimenticato la lotta plurimillenaria alla fame, il cibo è infatti ora chiamato a soddisfare non solo e non tanto
una necessità fisiologica, quanto un posizionamento sociale, una vocazione culturale, un sentimento
identitario. Le origini, l’evoluzione e le criticità di questo cambio di paradigma vengono assai ben descritte,
con riferimento al nostro Paese, dal libro che presentiamo in questo numero: “Denominazione di origine
inventata”, di Alberto Grandi. L’autore, economista di formazione e professore di Storia dell’Alimentazione
all’Università di Parma, individua nello smarrimento sociale − indotto in prima battuta dalla repentina
trasformazione dell’Italia da paese agricolo a paese industriale e poi dalla crisi degli anni ’70 − le circostanze
che hanno costituito il terreno di coltura nel quale il nostro rapporto con il cibo è cambiato radicalmente.
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La grande crescita del dopoguerra, sfociata
nel “boom economico” degli anni ’60,
orientò i consumi verso i prodotti
industriali anche in campo alimentare: si
aveva fretta di lasciarsi alle spalle una
storia di povertà, e l’innovazione
industriale e commerciale offrivano ai
nuovi consumatori − spesso di recente
inurbamento e provenienti da ogni angolo
del Paese − quantità inimmaginabili
soltanto qualche anno prima, maggiore
potere d’acquisto e standard nutrizionali
ed igienici elevati. Risale al ’57 l’apertura a
Milano del primo supermercato italiano;
sempre nel ’57 debuttò Carosello
(sull’unico canale televisivo allora
disponibile) che nello spirito dei tempi
trasudava ottimismo e prometteva
progresso infinito. Gli anni ’70
rimescolarono nuovamente le carte: la crisi
energetica, l’inflazione, la caduta di
competitività del nostro sistema
produttivo, le rivendicazioni operaie, e
l’insorgere del terrorismo dimostrarono
La pagina del Corriere d’informazione del 27-28 novembre 1957,
quanto quella promessa fosse incauta. Un
con l’annuncio dell’apertura del primo supermercato
futuro foriero di preoccupazioni indusse a
volgere lo sguardo al passato che, a
dispetto di una realtà storica fatta di scarsità, si immaginò (più propriamente si inventò) ricco di secolari
tradizioni, di “eccellenze”, di “territori”. In un certo senso l’esperienza che riassume in sé l’essenza di questo
ritorno ad un antico (ma in realtà nuovo) immaginario collettivo è quella del “Mulino Bianco”, la linea che il
marketing della Barilla – non a caso su suggerimento di un sociologo, Francesco Alberoni – lanciò a metà
degli anni ’70. In questo caso il contrasto fra mito e realtà ebbe in seguito perfino una sua rappresentazione
fisica nel mulino di Chiusdino, in provincia di Siena, ristrutturato e imbiancato per renderlo aderente al
messaggio mediatico, ma in stridente contrasto con gli ettari di capannoni industriali – più grigi che bianchi
– dello stabilimento della Barilla dove i biscotti vengono effettivamente prodotti in ambienti igienicamente
inappuntabili, certo assai differenti (fortunatamente!) da quelli in cui le galline razzolano liberamente sui
banchi di lavorazione rappresentati nella pubblicità. Un caso esemplare e simbolico nella sua pianificazione
mistificatoria finalizzata al successo commerciale, ma tutt’altro che isolato. E’ infatti ampia la casistica che
Grandi porta a testimonianza di un processo che interessò molti di quelli che oggi chiamiamo “prodotti
tipici”: dal Pomodoro di Pachino IGP (che non esisterebbe senza la genetica israeliana a cui il Consorzio
tutt’ora riconosce delle royalties) al Parmigiano Reggiano (le cui forme fino all’ultima guerra somigliavano
assai più al famigerato Parmesan prodotto in Wisconsin che al Parmigiano di oggi); dal Marsala (nato per
iniziativa di un inglese, John Woodhouse, come contraffazione dell’allora più quotato Madera) al
Panettone milanese (la cui produzione artigianale ha seguito e non preceduto quella industriale di Motta e
Alemagna). Ma c’è dell’altro. Il libro si chiude con un interessante “glossario della tipicità” che offre una
mappa chiara, ma tutt’altro che semplice, delle varie “denominazioni”: quelle rilasciate a livello
comunitario, nazionale e perfino comunale (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, PAT, DECO) a cui si
aggiungono altri marchi di gruppi privati, come le certificazioni di Slow Food o i marchi tematici promossi
dalle insegne della grande distribuzione. Un labirinto dove non è facile orientarsi anche per gli addetti ai
lavori, che confonde il consumatore, che spesso più che “il territorio” promuove “il campanile”, che a volte
irrigidisce il sistema costituendo un ostacolo all’innovazione e perfino allo sviluppo commerciale. Valga per
tutte la vicenda kafkiana del Consorzio Focaccia di Recco, un’IGP costituita da sole 14 aziende e 20 punti
vendita, che può definirsi tale solo se prodotta e venduta nell’area circoscritta di 4 comuni per un totale di
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21.762 abitanti (fonte ISTAT). Nel 2015 il
Consorzio fu costretto dai NAS a chiudere
il proprio stand ad una fiera in quel di Rho
proprio in forza del suo stesso
disciplinare. Non c’è che dire: un
bell’esempio di promozione! L’Italia si fa
vanto di essere di gran lunga il paese
europeo con il maggior numero di
denominazioni riconosciute, 876 su un
totale di circa 3.400. Se da una parte ciò
testimonia di una reale varietà della sua
tradizione alimentare (vera o inventata
che sia), dall’altra rende legittimo il
sospetto che tali riconoscimenti non siano
affatto funzionali ad una reale
Nella foto il mulino di Chiusdino dopo il “restyling” pubblicitario.
promozione commerciale dei nostri
prodotti né dei territori da cui
provengono quanto ad appuntarsi al petto una medaglia di scarso valore pratico: “todos caballeros” non è
poi molto diverso da “nessun cavaliere”! Dovrebbe far riflettere − ed è urgente farlo ora, dato che la UE sta
rivedendo il sistema − il fatto che l’export alimentare della Germania (che il luogo comune identifica con
“Bier, Wurstel und Kartoffeln”) surclassi il nostro di molti punti percentuali! “La tradizione − diceva Oscar
Wilde − è una innovazione ben riuscita”: siamo sicuri che irrigidirsi su un passato, per di più fasullo, sia una
strategia che continuerà a pagare anche nel lungo termine?
Storie diverse, dunque, quelle dei prodotti tipici italiani: spesso di grande successo ma a volte non del tutto
“oneste”, accomunate da un uso disinvolto della storia impiegata come materia plastica da adattare alle più
svariate esigenze commerciali. “Chi non crede in Dio non è vero che non crede in niente perché comincia a
credere a tutto”, recita un noto aforisma di Chesterton. La nostra società secolarizzata non crede più in un
Dio Uno e Trino ma piuttosto in un dio uno e quattrino, e ad esso un marketing spregiudicato è disposto a
sacrificare la verità e a fare ingurgitare ad un consumatore credulone, insieme al cibo, una narrazione che
in realtà svilisce ciò che asserisce di voler nobilitare e che a lungo andare può risultare indigesta.

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

Valeria Pratt

Il mio nome deriva dal latino
“urere”, cioè bruciare. Chi mi tocca arde.
I peli delle mie foglie pungono sì,
perché sono ricoperti di acido formico.
Ma io pungo per difendermi, che
diamine!
Ehh già son proprio io: l’ortica.
Ovidio

nell’“Ars

amatoria”

consiglia di usare i miei semi
macerati

nel

vino

come

filtro

d’amore.
E anche per i Celti sono simbolo del vigore mascolino.
Gli erbari del ‘500 confermano che il mio “seme bevuto con vino passo muove a lussuria”.
I soldati romani si fustigavano con i miei rami e così prevenivano i reumatismi.
Eppure … non vi dico cosa è successo.
Alcune spregevoli persone mi hanno considerata inutile e invasiva.
Negletta e maledetta.
Mi vengono i brividi!
Mi hanno paragonata all’indolenza.
“Il campo dell’accidia è pieno di ortiche”.
E hanno pure usato parole grossolane: “Chi ha il cul nell’ortica / spesse volte gli formica”.
Dei veri villani.
E invece … Eccomi qui … la supereroina del regno vegetale.
Vi sembro vanitosa? Forse è vero!
Ma sono un portentoso alleato del benessere.
Cardiotonico e regolatore della pressione arteriosa.
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Toccasana per gli anemici perché ricca di ferro.
All’occorrenza mi trasformo in concime e accelero il processo di
decomposizione del terreno.
E poi è da sfatare una volta per tutte che io sia un’erba infestante.
Anzi … ce ne fossero come me!
Contengo più vitamina C del broccolo.
Chi più versatile di me?
So anche essere un vestito.
Dalla battitura dei miei steli si ricavano, infatti, fibre simili al lino.
Contengo tanta clorofilla e coloro i tessuti.
Le divise dell’esercito di Napoleone e quelle dei Tedeschi erano
in filato di ortica.
In cucina do vita a piatti gustosi e goderecci.

Entro nelle frittate, nei tortelli e condisco le tagliatelle.
Insomma, delizio il vostro palato.
Faccio anche un ottimo pesto, un vino rinfrescante e una squisita birra.
Sono presente in tanti modi di dire.
“Buttare l’abito alle ortiche”, “è sgarbata come l’ortica”, “non conosce neanche l’ortica al
tasto” (essere un incapace), “è più irritante
parlare con un saccente che camminare a gambe
nude in un campo di ortiche”.
E ora … udite, udite.
Mi cita Dante.
Nel XXXI canto del Purgatorio (vv. 85-87) il
Poeta è punto dal pentimento come fosse ortica.
Mi elogia Carducci.
“Maggio risveglia i nidi / porta le ortiche e i
fiori”.
In un quadro di Dürer (fine ‘400) un angelo
offre al Creatore nientemeno che un’ortica.
TRADIZIONI E PROVERBI DELLA CAMPAGNA
Un tempo si usava mettere le mie foglie ai piedi
del letto per contrastare il malocchio. Oppure gettarle
nel focolare per allontanare il pericolo dei fulmini.
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O ancora, tenere le radici verso l’alto, in una notte di luna piena, per far passare la febbre
(quartana).
Era poi considerato molto salutare rotolarsi su di me.
Ed è vero!
Perché stimolo la circolazione sanguigna.
Un proverbio “pizzicoso” recita:
“Certe chiacchiere tra amiche / pare rose, ma adé urtiche”.
CURIOSITÀ
 Malirepa, un grande asceta tibetano dell’XI sec., è riuscito a
sopravvivere per decenni nutrendosi esclusivamente di me. Per
questo la sua peluria era diventata verdastra.
 C’è una rivista a me intitolata: “L’Ortica” edita dal centro
culturale di Forlì. E c’è anche una sagra che si svolge ad Agosto
a Malalbergo (BO).
E poi una canzone d’amore: “Ortica” interpretata da Arisa.
Pure F. De André mi ha cantato:
“Lei sa che ogni letto di sposa / è fatto di ortica e mimosa”.
 Secondo il linguaggio dei fiori sto a significare:
“sorda alle tue promesse e alle tue galanterie”.
Per cui, in caso di spasimante insistente, tenetelo ben
a mente gente mia, un bel mazzo pungente e lui di
sicuro desisterà.
 A Milano esiste un quartiere che si chiama l’Ortica.
Ricordato da E. Jannacci.

Parla di un tale che faceva il palo nella banda
“dell’Ortica”.
 A Dorset, nel Regno Unito si svolge tutti gli anni il
campionato mondiale dei mangiatori di ortiche.
 In un libro: “Guida all’ascolto della natura selvatica” di
M. Girardi, io sono la protagonista.
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Una specie di spirito della Natura, capace di dialogare
con piante e animali.
ANCHE IL CINEMA MI HA VOLUTO.
Miss Eglantine Price mi gusta stufata in “Pomi
d’ottone e manici di scopa”.
Nella fiaba “I cigni selvatici” di Andersen, la
principessa Elisa indossa una giacca di ortiche per
spezzare l’incantesimo dei fratelli trasformati in
cigni.
Sono fatata, ma trasgressiva.
Presente, infatti, in “Cinquanta sfumature di
grigio” sottoforma di attraente vellutata con
bisque di pesce.
È vero che ora mi guardate con occhi diversi?

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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