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Copertina 

El chico sembrador. Papà conduce l'aratro, il bambino getta nel 

solco, con parsimonia, semi di mais e di zucca. Nella Valle di 

Tehuacán, terra d'origine del mais, la cosecha ripaga misera-

mente la semente. Il clima è arido, i terreni poverissimi, le fa-

miglie numerose. E' tuttora comune che nelle annate in cui la 

siccità infierisce più impietosa, nelle famiglie più numerose un 

bambino muoia di fame (foto A. Saltini).  



 

I TEMPI DELLA  TERRA  2 • 2019                                                                                                                             3 

I TEMPI DELLA TERRA 
 

Direttore responsabile 

Ermanno Comegna 

 

Redazione  

Ermanno Comegna, Antonio Saltini, 

Eliseo Alfonso Alimena, Francesco Marino,  

Teresa Monaco 

 

Assistente di Redazione  

Maria D’Agostino 

 

Hanno collaborato in questo numero 

Deborah Piovan,  Antonio Saltini, Alfonso Pascale,  

Ermanno Comegna,  Silvio Scarsi, Attilio Scienza, 

Osvaldo Failla, Vincenzo Iorio, Alberto Guidorzi, 

Michele Lodigiani, Valeria Prat 

 

Rivista trimestrale 

Ideata da Antonio Saltini 

 

 

 

 

 

 

SOMMARIO 

04 Editoriale                                                                                

Deborah Piovan  

06 Agricoltura senza giovani,  

 agricoltura senza futuro 

  Antonio Saltini 

 

13 Le campagne del Sud,                              

tra innovazione    e arretramento                                                      

Alfonso Pascale 

26 La questione giovani nell’agricoltura 

europea: un dilemma difficile da affrontare 

Ermanno Comegna 

31  Nuovi strumenti per i giovani agricoltori 

nella PAC  post 2020  

33 Difficile fare agricoltura per un giovane, 

senza  qualità, conoscenza e network    

36 Io all’agricoltura ci credo                               

39 Melo in Valtellina                                     

Silvio Scarsi 

54 Attualità dello studio dei processi  di 

domesticazione della vite selvatica:                

un’area comune di ricerca tra archeologia,                 

antropologia e biologia                                               

Osvaldo Failla,  Attilio Scienza   

72 Origine ed evoluzione del miglioramento 

e selezione del frumento in Francia                                             

Alberto Guidorzi 

85 L’agrumicoltura commerciale: un prima-

to italiano per sempre dissolto.                   

Sorrento e la costiera Amalfitana            

Vincenzo Iorio 

93 Il medico e lo stregone                             

Michele Lodigiani 

95 Sua maestà il minestrone                        

Valeria Prat 

97 L’opera di Mario Campli ed  

Alfonso Pascale spinge verso una  

rinnovata integrazione europea 

  Info: agrarian.sciences@gmail.com  

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Prof. Francesco Salamini, Prof. Tommaso Maggiore, 

Prof. Dario Casati, Prof. Attilio Scienza,  

Prof. Silviero Sansavini, Prof. Gianni Matteo Crovetto 

 

 

 

Fondazione   

Nuova Terra Antica 
 

 

 

La redazione è grata alla 

CONFAGRICOLTURA DI BRESCIA 

per avere deciso di sostenere la 

Fondazione che edita la rivista            

I Tempi della Terra 

Numero 2• Luglio 2019 



 

I TEMPI DELLA  TERRA  2 • 2019                                                                                                                             4 

  

 

EDITORIALE 

 

                              I GIOVANI AGRICOLTORI PER USCIRE DA SCHEMI CONSOLIDATI  

 

                                                    

                                                                                  DEBORAH PIOVAN 

E’ significativo che I Tempi della Terra dedichi una monografia ai giovani in agricoltura all’interno del 

proprio secondo numero: fra i tempi della terra infatti vogliamo ci sia soprattutto il tempo futuro, quel-

lo dei giovani. 

L’analisi degli occupati in agricoltura in Italia ritrae un settore anziano rispetto agli altri comparti eco-

nomici. Secondo un recente studio Nomisma il 40% degli agricoltori ha più di 65 anni, contro una me-

dia EU del 31%. Lo stesso studio evidenzia come le aziende condotte da giovani sotto i 35 anni siano 

meno del 10% e si concentrino soprattutto in settori a margine più alto, come l’agriturismo, il latte, 

l’avicolo e l’orticolo. Il loro numero è però in crescita: +14% rispetto a tre anni fa. 

L’agricoltura ha bisogno di una forte spinta innovativa per affrontare le tante sfide che ha davanti. 

Assistiamo a cambiamenti climatici che portano a fenomeni a tratti estremi. Si verificano dinamiche di 

mercato sempre più complesse da leggere in un contesto di politica internazionale in rapida e confusa 

evoluzione, che necessitano di strumenti di protezione del reddito non sempre semplici da utilizzare. 

La Politica Agricola Comune si prepara ad una nuova riforma che è frutto di compromessi fra gli Stati, 

oltre che fra vari portatori di interesse le cui istanze sono spesso lontane dal mercato e dalla produzio-

ne. Consumatori e cittadini manifestano richieste nei confronti dell’agricoltura che talvolta si spingono 

in direzioni tali da richiedere una forte attitudine al confronto costruttivo. Problemi vecchi e nuovi, tutti 

questi, per affrontare i quali serve capacità di uscire dagli schemi consolidati, un’attitudine propria 

della giovane età e che, se è salutare in ogni settore, lo è a maggior ragione in uno strutturalmente in 

crisi come quello agricolo.  

L’avvio di un’impresa agricola da parte dei giovani è reso complicato da ostacoli ben noti: per esempio 

l’accesso ai fattori produttivi, terra in primis, l’accesso al credito e altri. Di questi ostacoli abbiamo il 

dovere di occuparci come generazione “in carica”. Viviamo una contraddizione che spunta le armi alla 

nostra capacità di trattativa con il resto della società: le varie riforme della PAC, sia nel primo che nel 

secondo pilastro, si sono concentrate sempre di più su aspetti ambientali e rurali, riducendo in manie-

ra importante il focus sulla competitività delle imprese. Noi abbiamo accettato tutto questo e con esso 

una mole di burocrazia crescente; ora che è diventata troppo soffocante per consentire di intraprende-

re in modo agile, oggi che diamo ormai per scontato che il sistema pubblico sia ridotto quasi solo a 

controllore sanzionatore invece che essere soprattutto coordinatore di  politiche per lo sviluppo soste-

nibile, proprio ora assistiamo da molte parti al racconto di un romantico ritorno dei giovani alla terra.  
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Deborah Piovan ,  laurea in Scienze Agrarie Università di Pisa, Diploma della Scuola Superiore di 

Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa. Presidente federazione nazionale 

proteoleaginose Confagricoltura. Imprenditrice agricola.  

 

Rischia di essere una profezia auto avverantesi: dovremmo forse mettere in guardia questi giovani 

imprenditori e chiedere loro di essere molto severi con noi, perché abbiamo verso di loro la respon-

sabilità di aiutare l’agricoltura italiana a scrollarsi di dosso i tanti lacci che la costringono: dalla buro-

crazia all’immeritata fama di essere inquinatrice, dall’ostilità nei confronti dell’innovazione alla diffi-

coltà di concretizzare i passaggi generazionali. Il solo fatto che la società ci chieda di rendere l’agri-

coltura sempre più sostenibile, ma ha poi un rapporto incerto, spesso di profondo sospetto, nei con-

fronti delle innovazioni utili a soddisfare quella richiesta, dà una chiara idea di come sia complicato 

operare in agricoltura.  

Molti gli spunti che troveremo in questo numero de I tempi della Terra per affrontare queste urgenze. 

Ad esempio l’interessante ricostruzione della realtà agricola e sociale di alcune zone di questo Paese 

fatta da Alfonso Pascale: zone dalle meravigliose potenzialità economiche, ma che portano ancora 

dei cappi talmente pesanti da impedire loro ogni avanzamento. O l’intervista a un giovane agricoltore 

di successo, Raffaele Maiorano, visionario e dirompente e amatissimo dai giovani di ANGA che ha 

guidato per anni. E poi interviste a personaggi del calibro di Giorgio Cantelli Forti e altri ancora. 

L’auspicio è che da tutti questi contributi possano fiorire proposte per accogliere degnamente sem-

pre più giovani in agricoltura. Abbiamo bisogno della loro dirompente capacità di abbattere frontiere 

a regalarci visioni nuove, perché tutto sommato pensiamo che da qualche parte in questa agricoltura 

italiana ci sia linfa per intraprendere e crescere. 

Infine vogliamo ringraziare e dedicare questo numero a Confagricoltura Brescia che dimostra di cre-

dere nella necessità di questo progetto editoriale al punto da sostenerlo con una donazione: utile a 

coprire spese, certamente, ma utile soprattutto a confermare negli scriventi l’importanza di una at-

tenzione qualificata alle tematiche relative all’agricoltura e al suo sviluppo. 

https://2.bp.blogspot.com/-IMjYXY-1KyU/Wtc36iONG5I/AAAAAAAAMyI/Wg7jrhRxzNAjScx57Wa8p8XdxU_2ulK5ACPcBGAYYCw/s1600/Piovan%2B20180418_140216.jpg
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AGRICOLTURA SENZA GIOVANI,  

AGRICOLTURA SENZA FUTURO 

 

 

Le foto che corredano gli interventi che seguono pro-

pongono immagini di giovanissimi, spesso fanciulli, 

della Polonia, del Messico, degli Abruzzi, che svolgo-

no operazioni più faticose di quanto consentirebbe 

la loro età, e tali da non richiedere alcuna conoscen-

za tecnica. Appena potranno fuggiranno l'agricoltura: 

il loro ruolo di dura manovalanza sarà affidato a mi-

granti spesso analfabeti, incapaci, ormai, di acquisi-

re qualunque conoscenza tecnica. Quei giovani 

avrebbero potuto impadronirsene, ma per loro l'agri-

coltura è stato il greve lavoro per integrare la mise-

rabile paga del padre. Avrebbero potuto, ma non par-

teciperanno mai alla creazione di un'agricoltura nuo-

va. 
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Sussiste " la necessità di responsabilizzare l'agricoltore ad aggiornarsi, un obbligo molto difficile da 

imporre. Se soluzioni più agro-ecologiche sono basate sull'uso di principi di biologia e nuove tecniche 

di campo, diventerà difficile gestire sistemi colturali ad alta produzione basati su sofisticati protocolli 

di intervento (penso al biocontrollo, all'uso di feromoni, ai biofertilizzani, alla concimazione mirata 

nelle quantità e nei prodotti utilizzati, per esempio). Il trend attuale, e mi riferisco specialmente alle 

terre padane, è il ricorso a operatori di campagna e di stalla che spesso provengono da altri paesi, 

meno qualificati anche per ragioni linguistiche. D'altra parte gli addetti all'agricoltura sono in costan-

te seppur debole riduzione e coloro che rimangono a coltivare i campi sono spesso anziani. Bisogne-

rebbe rifondare gli istituti tecnici e imporre il conseguimento di un diploma a chi vuole essere agricol-

tore. In alcune regioni o provincie autonome, per esempio, già ora non è possibile accedere a crediti 

agricoli agevolati se non si siano superati opportuni corsi di specializzazione ." 

 

Francesco Salamini, Intervista di Michele Lodigiani nel n° 1 de I tempi della Terra. 

Il  cavallo, simbolo di libertà contadina. 1978: nella Polonia soggiogata dall'impero stali-
nista il  regime operava quanto poteva per rendere impossibile la sopravvivenza delle 
libere aziende contadine, che, ove avessero dimensioni appena sufficienti, con un pos-
sente cavallo, in spregio al regime coltivavano con cura i  propri campi ricavandone il ne-
cessario per la sopravvivenza (foto A. Saltini).  
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IL CONTRIBUTO ITALIANO AL PROGRESSO  

SCIENTIFICO INTERNAZIONALE: 

FORZARE I MIGLIORI TRA I GIOVANI INGEGNI  

ALLA FUGA NEI PAESI CHE INVESTONO  

IN RICERCA 

 

                                                          ANTONIO SALTINI 

  

CONVERSAZIONE CON 

GIORGIO CANTELLI FORTI 

 

Il prof. Giorgio Cantelli Forti, presidente dell'Accademia Nazionale d'Agricoltura (a destra) durante la conversazione 

con Antonio Saltini (a sinistra). Foto Lorenzo Bonazzi. 
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Presidente dell'Accademia Nazionale di Agricoltu-

ra, il sodalizio con sede a Bologna il cui prestigio 

ricevette un contributo ineguagliabile dai tre de-

cenni della presidenza di Giuseppe Medici, Gior-

gio Cantelli Forti, già preside della Facoltà bolo-

gnese di Farmacia, presidente, in successione, di 

organismi scientifici di precipuo rilievo, attento 

osservatore dell' evoluzione del ruolo delle istitu-

zioni scientifiche nel contesto delle società uma-

ne, ha aperto, il 15 aprile, il 212° anno accademi-

co con una prolusione che ha affrontato con reali-

smo esente da infingimenti, il quadro delle rela-

zioni tra la società italiana e la scienza. Un reali-

smo fondato sulla drammatica evidenza di dati e 

rilievi, tali da rendere superfluo qualsiasi riferi-

mento alla storia recente del paese, per due interi 

decenni governato da chi non pareva perseguire 

alcun obiettivo diverso dalla conversione del po-

polo italico in plebe di consumatori avidi degli 

spot pubblicitari che, stimolando l'affannoso ade-

guamento a mille mode, da quella dell'auto a 

quella dei cosmetici, da quella della biancheria 

intima a quella dei gadget casalinghi, ha abban-

donato i già tenui legami con la cultura, tanto 

scientifica quanto umanistica,  per perseguire le 

esaltanti acquisizioni di status symbols destinati 

ad essere gettati nel cassonetto da uno spot del 

mese successivo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essendo numerosi, nella relazione del professor 

Cantelli, gli elementi che inducevano a inquietanti 

domande sul futuro dei rapporti tra i giovani e la 

ricerca scientifica, e mirando questo numero de I 

Tempi della Terra a scrutare il futuro dei giovani 

in agricoltura, la direzione della rivista ha voluto, 

in una conversazione cortesemente concessa 

negli stretti tempi disponibili, richiedere risposte 

esplicite agli innumerevoli interrogativi suggeriti, 

sull'argomento, dalla relazione inaugurale dell'an-

no accademico. 

Apriva il discorso la citazione dell'enunciazione 

chiave di un saggio di Fabio Pistella, presidente 

CNR dal 2004 al 2007, che asseriva che 

“Ricerca, innovazione, competitività e cultura 

sono il motore dello sviluppo di un paese e su 

questi valori ha puntato l’Unione Europea”. 

Precisando l'asserzione di Pistella, Cantelli Forti 

ricordava che nel mese di marzo del 2000, riuni-

tosi a Lisbona, il Consiglio d'Europa formulava per 

il futuro dell'Unione Europea l'impegnativo obietti-

vo di mirare alla realizzazione di un'"economia 

basata sulla conoscenza più competitiva e dina-

mica del mondo, in grado di realizzare una cresci-

ta economica sostenibile con nuovi e migliori po-

sti di lavoro e una maggiore coesione sociale."   

Stilando il timetable del progetto il medesimo 

Consiglio impegnava i paesi membri ad elevare, 

entro il 2010, la propria spesa per la ricerca ad 

un valore equivalente al 3% del Pil, di cui l’1% con 

denaro pubblico, il 2% con denaro privato. Ad un 

decennio dalla formulazione del piano la media 

europea si attestava sul 2% complessivo, con 

l'Italia in coda con un modestissimo 1,2%, di cui 

0,75 di mezzi pubblici e un miserevole 0,45 di 

fondi privati. Un divario che non si sarebbe con-

tratto, si sarebbe, anzi, aggravato negli anni suc-

cessivi. Si sarebbe aggravato, spiega il Presidente 

dell' Accademia Nazionale di Agricoltura,  per l' 

incapacità dei successivi governi ad applicare agli 

organismi scientifici italiani gli ingenti aggiorna-

menti strategici che il rapido modificarsi, e il vigo-

roso connettersi secondo una logica multidiscipli-

nare, induceva negli apparati scientifici di tutti i 

paesi evoluti, un fenomeno antitetico all'accen-

tuarsi, negli studiosi italici, delle attitudini ance-

strali fondate su un'autonomia disciplinare ormai 

del tutto pleonastica, ma, paradossalmente, dai 

costi ingenti, inducendo la moltiplicazione, in or-

ganismi diversi, delle medesime apparecchiature, 

costosissime eppure, data la rapidità dell'evolu-

zione scientifica  e tecnologica, destinate ad  una  

  

“Mirare alla realizzazio-

ne di un’economia basa-

ta sulla conoscenza più 

competitiva e dinamica 

del mondo, in grado di 

realizzare una crescita 

economica sostenibile 

con nuovi e migliori po-

sti di lavoro e una mag-

giore coesione sociale."   
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rapida obsolescenza, e, ancora, per l'incondizio-

nata adesione, da parte di una classe politica 

disposta, per un voto, a falsificare la carta d'iden-

tità, alle istanze antiscientifiche diffuse da quoti-

diani (anche di antico prestigio) e dalle innumera-

bili teletrasmittenti, apparati in cui il giornalista 

"vecchio stile" che perseguiva, con coerenza 

quanto si voglia discutibile, istanze di veridicità,  è 

stato sostituito da guru, sciamani, comunicatori 

pronti, per épater les bourgeois, la formula per 

accrescere i guadagni, ad affrontare  qualunque 

problema di cui ignorino gli elementi essenziali, 

proclamando falsità su  temi che sarebbe stato 

agevole sviluppare in termini veridici dopo in un 

breve colloquio con  uno studioso della materia, 

una scelta che lo specialista del nulla giudica di-

sonorevole. 

 

Fissando l’attenzione, in questo quadro in costan-

te, rapidissima evoluzione, al contributo dei giova-

ni, il mio interlocutore pensava 

che “Tutte le società si evolvo-

no favorendo i propri membri 

ad adottare strumenti nuovi e 

metodologie adeguate all’a-

vanzamento della ricerca e 

delle conoscenze. Nelle socie-

tà evolute l’avanzamento 

scientifico è pervasivo: la ricer-

ca non ha più confini discipli-

nari, tout se tiet, le applicazio-

ni di una scoperta si ripercuo-

tono in cento innovazioni in 

altrettanti settori la cui evolu-

zione indurrà altri cento. Il 

giovane, di natura alla curiosi-

tà del nuovo, deve avere ga-

rantita la possibilità dell’ag-

giornamento sperimentale con 

una costante formazione sul 

divenire delle conoscenze per 

esserne parte e farsi protago-

nista di avanzamenti ulteriori. 

Quindi è indispensabile che gli 

sia data una costante possibi-

lità  formativa in luoghi di ec-

cellenza, quale compito fonda-

mentale di ogni società evolu-

ta attenta alla continuità del 

proprio progresso”. 

“Possiamo enucleare l’esigen-

za che postulo – proponeva 

Cantelli Forti – con una sem-

plice immagine fisica, quella di 

un gradino. Il giovane con atti-

tudini alla ricerca diverrà, e si 

impegnerà, quale protagoni-

sta, e promotore di sviluppo, se la sua evoluzione 

culturale sarà resa possibile come l’ascesa di una 

serie di gradini proporzionati alle sue capacità 

fisiche. Gli sarà precluso di essere partecipe del 

progresso se il suo mondo di formazione lo co-

stringerà, per il decadimento dei processi formati-

vi, ad affrontare gradini le cui dimensioni siano 

superiori a quelle capacità. Questo è quanto stia-

mo vivendo con preoccupazione nella società 

italiana negli ultimi tempi, in quanto a differenza 

del passato la preparazione scientifica non è ade-

guatamente aggiornata, specie negli obiettivi di 

indirizzare la ricerca al trasferimento competitivo 

dei risultati ai fini anche dell’economia del Paese 

in uno scenario completamente mutato dalla glo-

balizzazione”. 

  

Armido Maggiotto, membro della miserabile plebe di braccianti 

veneti cui i luminosi piani del Duce concessero (a mezzadria) 

poverissimi poderi in Maremma per rifornire di primizie a buon 

mercato i ristoranti romani frequentati dai gerarchi, superò tutti i 

butteri nella doma dei buoi selvaggi, onorando l'intera comunità 

veneta. 



 

I TEMPI DELLA  TERRA  2 • 2019                                                                                                                             11 

"Ma enunciato il ruolo capitale dell'investimento 

pubblico nella ricerca è necessario - precisa il mio 

interlocutore - enuclearne esattamente il ruolo. 

La ricerca pubblica è indispensabile perché solo 

una visione complessiva, quindi politica, può sce-

gliere le priorità da perseguire. Sono priorità che 

generano cognizioni ordinariamente non utilizza-

bili direttamente in termini economici, ma che 

debbono rappresentare il fondamento di qualun-

que autentica strategia scientifica, perché condi-

zionanti le utilizzazioni che ne costituiranno la 

ricaduta, che deve essere costituita da beni eco-

nomici capaci di attivare nuove produzioni, di af-

frontare nuovi terreni produttivi, sfidare ambiti 

nuovi di competizione mercantile. Essendomi 

occupato, nella vita, di farmaci, reputo che i far-

maci realmente originali costituiscano esempio 

emblematico dell'applicazione tecnologica e mer-

cantile delle nuove conoscenze scientifiche. Il 

numero dei farmaci autenticamente innovativi 

creati in un intervallo di tempo omogeneo si è 

contratto drasticamente negli anni recenti, in pro-

porzione esattamente inversa ai tempi necessari 

per la progettazione e sperimentazione, e ai costi 

complessivi della realizzazione. Un nuovo farma-

co impone anni di impegno di laboratori, e costi di 

milioni di dollari.  Sottolineo che le nuove grandi 

potenze planetarie, cito Russia e Cina, non hanno 

mai realizzato un farmaco dalle autentiche carat-

teristiche innovative. Non sfidano i costi astrono-

mici non essendo certe di disporre di apparati 

sperimentali in grado dell'impresa titanica. A Li-

sbona l'Europa decise strategie e costi per con-

servare i propri primati mondiali. Vogliamo chie-

derci quanti uomini politici italiani abbiano mai 

studiato quel capitolato? Pudicamente, evitiamo 

la domanda, ma ribadiamo che una società inca-

pace di innovazione competitiva ristagna: se os-

serviamo la traiettoria delle nostre conquiste 

scientifiche degli ultimi anni, se le osserviamo, 

soprattutto, in agricoltura, dobbiamo constatare 

che il nostro procedere ha corrisposto, palese-

mente e pateticamente, al procedere dei gambe-

ri." 

  

 
El niño y las cebollas. Lo stato messicano di Guanajuato supera, per qualità, le produzioni della U.S. 

California, e ne riforniscono i supermercati, ma gli accordi commerciali con gli Usa impediscono ogni 

provento superiore alla mera sussistenza, e da sei anni i bambini seguono il padre estraendo le cipolle 

che a questi possano essere sfuggite (foto A. Saltini). 
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Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Agrarie, Antonio Salt ini  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. 

Abruzzi 1970. Anche nel cuore dell'Italia a sei anni i bambini dei 

contadini dovevano contribuire al pane quotidiano, conducendo al 

pascolo le pecore, o guidando, con la cavezza, la coppia di vac-

che anteriore del tiro a quattro che solcava, lentamente, il campo.  
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LE CAMPAGNE DEL SUD TRA INNOVAZIONI  

E ARRETRAMENTI    

                                                            

                              ALFONSO PASCALE  

Nel 2015 una notizia sensazionale ha campeg-

giato per mesi nei media: 20 mila nuovi occupati 

giovani in agricoltura. Ma poi si è compreso che 

era una fake new: l’aumento era legato alle ri-

chieste del premio comunitario di primo insedia-

mento che spesso cela solo un subentro nomina-

listico di un giovane nella titolarità dell’impresa 

per poter accedere al finanziamento europeo1.  

Il controesodo dalle città verso la campagna non 

è un fenomeno recente: quello che stiamo viven-

do è iniziato negli anni Settanta senza mai avere 

impennate. Pochissimi lo hanno studiato e rac-

contato. E quelli che lo hanno fatto si sono accorti 

che queste realtà sono  molto diverse tra loro a 

seconda del contesto territoriale e delle motiva-

zioni dei protagonisti. Ogni generalizzazione ri-

schia di semplificarne e banalizzarne il senso.  

Per decenni i mass media hanno ignorato queste 

realtà, ritenendole del tutto marginali. Ora si ri-

schia un approccio strabico, dettato più dalla 

voglia di fare sensazionalismo che informazione 

seria, più dall’interesse a farne un uso strumen-

tale che conoscenza delle modificazioni sociali2. 

Soprattutto quando si ignorano le cause di tali 

realtà:  la risposta alla crisi ecologica mettendo in 

campo nuovi comportamenti e stili di vita; l’esi-

genza di dare un senso alle proprie vite reagendo 

all’impazzimento urbano; e così via. Solo guar-

Fattoria Sociale Marta De Filippis , Fondi. 
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dandolo nel lungo periodo, questo fenomeno può 

essere letto correttamente. Altrimenti si rischia di 

prendere lucciole per lanterne. Come accade ap-

punto ad alcuni giornalisti quando utilizzano i dati 

Istat senza contestualizzarli e, soprattutto, con-

fondendoli coi sondaggi. 

Se si volge lo sguardo all’ultimo decennio, i dati 

Eurostat ci dicono che l’agricoltura italiana cresce 

a ritmi bassi rispetto agli altri Paesi europei, per-

de occupazione, il saldo commerciale peggiora e i 

redditi ristagnano. Nel Mezzogiorno la situazione 

di difficoltà è ancor più grave rispetto al resto del 

Paese. 

 

Verso forme di terziario civile innovati-

vo 

Quello che appare certo è che nel Mezzogiorno il 

senso di marcia delle trasformazioni in atto nelle 

campagne sia un’evoluzione dell’agricoltura da 

attività fortemente connotata da elementi produt-

tivistici a terziario civile innovativo. Accanto alle 

tradizionali agricolture scaturite dai processi di 

modernizzazione e dedite esclusivamente alla 

produzione food e no food, si sono infatti reinven-

tate multiformi agricolture di relazione e di comu-

nità in cui le attività svolte sono intese come mez-

zo di incivilimento per migliorare il “ben vivere” 

delle persone. 

Agricolture al plurale perché molteplici sono le 

funzioni, le attività e i modelli che esse esprimo-

no. Sono agricolture “multi-ideali”3 perché si rife-

riscono a passioni, vocazioni e concezioni del 

mondo plurime, da cui scaturiscono modelli pro-

duttivi e di consumo e attività molteplici. Sono 

agricolture non tradizionali perché sperimentano 

strade mai percorse prima e vedono prevalente-

mente, in una posizione da protagonisti, donne e 

giovani. Nuovi attori che chiedono attenzione e 

riconoscimento in quanto portatori di innovazio-

ne, consapevolezza e senso di responsabilità e, 

nel contempo, attuatori dell’interesse generale. 

Le nuove realtà vanno dall’agricoltura socia-

le4 a forme inedite di accoglienza nelle campa-

gne, dalla valorizzazione della tipicità delle produ-

zioni al miglioramento genetico per tutelare la 

biodiversità, dalla realizzazione di filiere e reti di 

qualità che guardano ai processi di globalizzazio-

ne alla costruzione di distretti di economia locale. 

Nell’Agro Pontino, ad esempio, si è tornati a par-

lare dell’”Arancio biondo” di Fondi. Una cultivar 

che ha subito in passato una forte concorrenza di 

prodotti analoghi provenienti da altre regioni e da 

altri Paesi. Negli anni Settanta è stata per gran 

parte sostituita mediante il reinnesto o reimpian-

to con altre varietà più richieste dal mercato 

(quali tarocco, tarocco nocellare, sanguinello, 

ecc.). I produttori sono stati costretti a farlo per-

ché le nuove varietà maturano più precocemente 

e non hanno i semi. Oggi le produzioni residue di 

“Arancio biondo” si trovano nei caratteristici giar-

dini delle case del centro storico di Fondi protetti 

da mura in pietra, nell’antica Villa Rubino di For-

mia e nell’Hotel Villa Irlanda di Gaeta.  

Nelle campagne del comprensorio questa antica 

varietà è presente in pochissime aziende. 

L’”Arancio biondo” di Fondi ultimamente è stato 

inserito dall’Arsial nell’elenco dei prodotti tradizio-

nali del Lazio5. Insomma, una cultivar che sul 

finire degli anni Sessanta fu motivo di una 

“rivolta” rurale dal momento che il mercato la 

rifiutava e le istituzioni si mostrarono incapaci di 

accompagnare i produttori verso percorsi innova-

tivi mediante le attività di ricerca e di sperimenta-

zione agraria, oggi potrebbe costituire un’eccel-

lenza alimentare qualora si valorizzassero la sua 

storia e quella del territorio d’origine6. 

L’”Arancio biondo” è coltivato dalla fattoria socia-

le di una giovane imprenditrice agricola di Fondi, 

Marta De Filippis. La base aziendale è di 13 ettari 

con un oliveto di varietà “Itrana” e “Leccino” e un 

agrumeto con aranci, clementine e limoni. A cui si 

affiancano fichi, fichi d’India, carrubi e cachi. La 

fattoria produce olio extra vergine di oli-

va, marmellate e confetture, al cui confeziona-

mento provvede la Cooperativa sociale “Al di là 

dei sogni”, in località Maiano del Comune di Ses-

sa Aurunca. La fattoria svolge anche l’attività 

agrituristica. Aderisce ad “Albergabici”, una rete 

promossa dalla FIAB (Federazione Italiana Amici 

della  Bicicletta), la quale riunisce le strutture 

ricettive  che offrono servizi a favore di ciclisti e 

cicloturisti.  Tra le attività della fattoria, quelle che 

la caratterizzano sono i servizi educativi rivolti a 

bambini con disturbi dello spettro autistico e i 

soggiorni estivi per ragazzi vulnerabili.  

Altre esperienze innovative stanno nascendo nel-

la provincia di Reggio Calabria, dove gli oltre mille 

bergamotticultori  riuniti nel Consorzio di Tutela  
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hanno stregato l’industria agroalimentare, quella  

profumiera e quella cosmetica. Il “Principe degli 

Agrumi” è tornato così a risplendere lungo la fa-

scia di terra che si estende dal Tirreno allo Jonio 

per 1.500 ettari7. L’olio verde della Calabria da 

qualche anno è facile reperirlo nei mercati gene-

rali del Centro-Nord, commercializzato da Citrus, 

e nei reparti dei principali supermercati. Gianfran-

co Capua, tra i più grandi produttori della zona, 

intorno al bergamotto ha costruito una filiera bio-

logica e un business milionario. Coltiva i frutti ed 

estrae aromi e oli essenziali.  A lui fanno riferi-

mento 400 produttori che conferiscono i raccolti. 

Soprattutto i giovani partecipano con interesse a 

questa modalità di lavorare in rete. La totalità del 

prodotto finisce all’estero, in 54 Paesi, dove oli e 

fragranze vengono impiegati per bevande e infu-

si. Capua sta ora realizzando nella sua azienda 

un centro didattico e una club house dedicata al 

bergamotto. Fra gli ambasciatori, lo chef France-

sco Mazzei, nei suoi ristoranti a Londra, mixa i 

gusti intensi delle eccellenze calabresi. Anche 

Filippo Cogliandro, un’autorità in cucina a Reggio 

Calabria, profuma con il bergamotto le sue sep-

pie marinate e i profiteroles alla crema. Lo chef 

ha ricevuto il premio Paolo Borsellino: alle minac-

ce subite negli anni dalla ndrangheta ha risposto 

con le “cene della legalità”, eventi gastronomici 

per diffondere un’idea etica del cibo e la cultura 

della giustizia sociale.   

Negli anni Settanta, le agricolture europee inco-

minciano a confrontarsi con le agricolture nord-

americane e si avvia un processo di graduale e 

sempre più spinta liberalizzazione dei mercati 

internazionali che impone di guardare con nuovi 

occhi al territorio e alla dimensione locale dello 

sviluppo e di acquisire una capacità adattativa ai 

nuovi equilibri mondiali e alla pressione dei Paesi 

emergenti. Le nostre agricolture incominciano, 

dunque, a differenziarsi lungo un nuovo spartiac-

que: la nuova ruralità, da una parte, e il latifondo 

“caporalesco”, dall’altra11. Ovviamente il latifon-

do caporalesco non è fatto di agricoltura pove-

ra12. Si tratta, invece, di produzioni e filiere pro-

fondamente inserite nei mercati nazionali e inter- 

  

Raccolta del bergamotto. 
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nazionali e diffuse nelle pianure costiere dell’Ita-

lia meridionale. Ciascun territorio presenta delle  

specificità: ad esempio, vi sono delle differenze 

rilevanti tra le aree nelle quali si è sviluppata una 

importante agricoltura in serra, e che quindi ri-

chiedono manodopera per quasi tutto l’anno, 

come il Ragusano o la Piana del Sele, e quelle in 

cui il picco della domanda di manodopera si veri-

fica nei periodi delle grandi raccolte, come nel  

caso degli agrumi in Calabria, delle patate nel 

Siracusano o delle angurie a Nardò. Altri territori 

hanno caratteristiche miste: nel Foggiano, ad 

esempio, in agosto la raccolta del pomodoro da 

industria richiama migliaia di braccianti, mentre 

nel resto dell’anno sono altre coltivazioni 

(broccoli, finocchi, oliveti, vigneti) a dare impiego 

a un gran numero di stranieri. Ovunque, però, gli 

imprenditori agricoli (e non solo meridionali) ripe-

tono: «Non possiamo pagare ai braccianti il sala-

rio previsto dai contratti provinciali, perché i 

prezzi dei nostri prodotti si abbassano e sarem-

mo fuori dal mercato; il lavoro è l’unico costo che 

possiamo comprimere, mentre aumentano il 

gasolio, i concimi, le piantine». 

La presenza di un gran numero di lavoratori vul-

nerabili e disponibili a salari esigui, insomma, ha 

consentito a molte aziende di reggere alla cre-

scente pressione sui prezzi dei prodotti agricoli 

operata da commercianti, industrie conserviere e 

catene della grande distribuzione organizzata, 

causata in definitiva dalla competizione interna-

zionale dovuta alla liberalizzazione dei mercati 

dei prodotti agricoli (e di quelli industriali e dei 

servizi) come conseguenza inevitabile del-

la società aperta edificata dalle democrazie occi-

dentali nel secondo Dopoguerra. 

Ma questa situazione, va ribadito, vige da un 

quarantennio nell’immobilità e nella stagnazio-

ne. E si è creato così un circolo vizioso fatto di 

una catena di convenienze che si sono inanellate 

l’una all’altra radicando la ripulsa all’innovazione 

e al cambiamento e spesso un progressivo arre-

tramento. Non è una forzatura dire che immobili-

tà e stagnazione hanno determinato di fatto nuo-

ve arretratezze. Le condizioni di maggiore soffe-

renza si concentrano nelle aziende agricole e 

nella manodopera immigrata, le prime legate 

all’altra da uno stato di reciproca necessità e 

non già dalla condivisione di progetti imprendito-

riali. E nel mezzo di questa duplice sofferenza, 

che non si è mai trasformata in dialogo e ascolto 

delle reciproche ragioni, si è inserito 

il caporalato con il suo sistema illegale di servizi. 

Non appaia superfluo precisare che la nuova 

ruralità non è nettamente separata dal latifondo 

caporalesco: spesso i due fenomeni s’interseca-

no negli stessi territori. Per comprendere tale 

complessità occorrono indagini sociologiche e 

studi approfonditi, che dovrebbero necessaria-

mente abbracciare intere aree territoriali sia di 

pianura che di collina e di montagna, occuparsi 

delle zone interne che si sono spopolate all’inve-

rosimile e del fenomeno di decrescita demografi-

ca, studiando preliminarmente una zonizzazione 

coerente alle finalità delle azioni che si vogliano 

intraprendere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche in Puglia, Basilicata e Campania stanno 

sorgendo nuove forme imprenditoriali in agricol-

tura. Le fattorie sociali in queste regioni sono 

perlopiù spazi verdi attrezzati e gestiti da asso-

ciazioni di promozione sociale e cooperative so-

ciali in terreni propri o affittati oppure presso 

aziende agricole in cui far vivere ai bambini e agli 

adulti con disagio e/o con disabilità psico-fisica 

l’esperienza dei processi agricoli. 

Una giovane pedagogista di Foggia, Assunta di 

Matteo, coordinatrice della Rete Fattorie Sociali 

della Puglia, ha ideato il progetto “Orto di aiuto” 

e ora lo sta diffondendo nelle tre regioni meridio-

nali8. Si tratta una metodologia di intervento che 

integra, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie 

e può essere utilizzato su persone con disagio 

fisico e/o psichico con obiettivi di miglioramento 

comportamentale, fisico, cognitivo, educativo,  

“Il latifondo è oggi costitui-

to da quelle aree agricole 

in cui sussistono aziende 

che da decenni non realiz-

zano investimenti e non 

innovano prodotti, proces-

si e organizzazione.” 
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psicosociale e psicologico-emotivo. Le attività che 

si svolgono sono indicate per coloro che spesso 

hanno difficoltà ad interagire con altri ma molto 

meno con le piante e con gli animali. L’”Orto di 

aiuto” insegna a mettersi in gioco e a prendere 

confidenza con il proprio corpo e a prendersi cura 

dell’altro da sé. Il contatto con la terra, l’osserva-

zione di forme, colori, ombre e luci dei vegetali, 

trasmettono sensazioni rilassanti, stimolano le 

capacità percettive ma anche quelle affettive che 

vengono attivate con il prendersi cura di una pian-

ta. Da un punto di vista psicopedagogico, questo 

tipo di attività permette sollecitazioni sensoriali; 

sviluppo del senso di utilità sociale e di autosti-

ma; senso di responsabilità sociale il quale, a sua 

volta, induce il rafforzamento della stima di sé; 

attivazione di capacità affettive; apprendimento 

dello scorrere del tempo; processi decisionali e 

contenimento emotivo; interazione sociale; svilup-

po della motricità. 

Una recente esperienza di “Orto d’aiuto” è rappre-

sentata dal progetto “essenzialMENTE vivaIO – 

Vivere l’Inclusione Valorizzando Attività Innovative 

di Orto di aiuto” culminato nella nascita della coo-

perativa innovativa “Gli Essenziali” che sta speri-

mentando la vendita di prodotti agricoli. Una ulte-

riore esperienza si è avviata in Basilicata, dove 

persone con disabilità in seguito al percorso for-

mativo hanno allestito l’“Orto d’aiuto” sia presso 

imprese agricole che presso le serre dell’ALSIA 

(Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in 

Agricoltura) della Regione Basilicata.   

Il latifondo caporalesco 

Accanto a queste realtà innovative persiste nel 

Mezzogiorno il fenomeno del caporalato, riemerso 

quarant’anni fa in forme nuove ancora poco inda-

gate. Spesso si fa sensazionalismo senza un ap-

profondimento adeguato delle cause e delle mo-

dalità con cui oggi il fenomeno si presenta.  

  

Orto di aiuto. 
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Ogni estate occupa le prime pagine dei giornali 

con le sue storie di violenza e di morte. E ogni 

volta si discutono mille rimedi per estirpare il 

morbo. Tre anni fa, Maurizio Martina, in qualità di 

ministro delle Politiche agricole, fece approvare 

una legge che intensificava i controlli e inaspriva 

fortemente le pene non solo per i caporali ma 

anche per le aziende agricole che si rivolgessero 

loro quando avessero bisogno di manodopera. 

L’anno scorso, Matteo Salvini, ministro dell’Inter-

no, ha promesso di controllare le campagne coi 

droni e di abbattere con le ruspe i ghetti dove 

sono confinati gli immigrati. Il presidente del Con-

siglio, Giuseppe Conte, originario della Puglia, 

nell’indicare gli aggiornamenti normativi da lui 

ritenuti necessari, ha addirittura evocato la figura 

di Giuseppe Di Vittorio e il suo impegno per la 

dignità del lavoro. 

Il grande sindacalista di Cerignola si trovava ad 

operare nel latifondo capitalistico, da tutti ritenu-

to un sistema arretrato e inefficiente, fatto di 

grandi proprietà combinate con grandi aziende, 

estensive, primitive. Erano le masserie affidate 

dai proprietari ai massari (o curatoli come veniva-

no chiamati nel Foggiano), i capi dei salariati. Vi 

lavoravano prevalentemente braccianti, reclutati 

all’alba sulle piazze dei paesi dai massari, i quali 

a sera distribuivano paghe da fame. Non di rado 

ricorrevano a manodopera migrante da regioni 

contermini disponibile a salari inferiori, accenden-

do   conflitti coi braccianti locali che sfociavano 

anche in episodi di violenza. Tutti erano convinti 

che quel sistema non poteva funzionare. E' stata, 

si deve riconoscere, la Riforma Agraria, tanto ot-

tusamente avversata da sfere ingenti dell'opinio-

ne moderata, a promuovere la conversione di 

tanta parte delle pianure meridionali in aziende 

nuove, condotte perlopiù da contadini divenuti 

imprenditori, protagonisti di fiorenti agricolture 

intensive. 

Questo nelle zone costiere. Nel Mezzogiorno inter-

no la parola latifondo ha significato qualcosa di 

più complesso che, a spiegarlo, Rossi-

Doria ricorse nel 1944 ad un ossimoro: latifondo 

contadino10. Anche nell’interno c’erano grandi 

proprietà terriere a pascolo e a cereali. Ma qui le 

piccole e medie proprietà borghesi generavano gli 

stessi rapporti presenti in quelle grandi. Se lati-

fondo era terra nuda, senza investimenti, a desti-

nazioni colturali estensive, sulla quale lavoravano 

i contadini con rapporti precari su distaccati spez-

zoni concessi in affitto o in compartecipazione, o 

sulla quale insistevano embrionali aziende esten-

sive del tipo della masseria, tutta la proprietà, 

grande o media o piccola che fosse, era latifondo. 

Mietitura negli ultimi lustri dell’Ottocento. La serie di fotogrammi, dono ad Antonio Saltini del barone 
Salvatore Ferla, è stata scattata nelle campagne di Vizzini, il paese natale di Giovanni Verga. Più di un 
indizio induce a ritenere che lo scenario fosse quello della Ganzirìa, il feudo in cui il grande narratore 
ambienta il proprio capolavoro, Mastro don Gesualdo. (da A. Saltini, Agrarian Sciences in the West). 



 

I TEMPI DELLA  TERRA  2 • 2019                                                                                                                             19 



 

I TEMPI DELLA  TERRA  2 • 2019                                                                                                                             20 

Dalle analisi di Rossi-Doria emergeva che il termi-

ne latifondo aveva perduto il significato giuridico 

originario per assumere un significato più com-

plesso: quello di sistema di rapporti, di struttura 

economica e sociale. Tutto il Mezzogiorno inter-

no era latifondistico e rappresentava il "latifondo 

contadino". Era infatti il contadino il perno del 

sistema.  Viveva nei grossi borghi perché, da quel-

la postazione centrale, poteva più facilmente rag-

giungere, volta per volta, i dispersi piccoli appez-

zamenti di terra in proprietà, in affitto o in com-

partecipazione e ricomporre così la sua comples-

sa e segmentata impresa, la quale non gli assicu-

rava che la mera sopravvivenza. 

Che il "latifondo contadino" rappresentasse un 

sistema era dimostrato dal fatto che ogni suo 

elemento era inseparabile da tutto il resto e dal 

meccanismo dei rapporti che, in esso operando, 

perpetuava e riproduceva continuamente gli stes-

si ordinamenti, secondo quelle che si potrebbero 

realmente chiamare leggi sue proprie. Tale immo-

bilità non era l’esito di fattori naturali che rendes-

sero quel territorio refrattario al progresso e all’in-

tensificazione delle colture: terre più misere e 

difficili di quelle erano state trasformate altrove 

dalla mano dell’uomo, dai capitali, dalla tecnica 

dell’agricoltura progredita.  Se il latifondo contadi-

no non si trasformava, lo si doveva principalmen-

te al fatto che quel sistema di rapporti rendeva 

non conveniente qualsiasi investimento, qualsiasi 

trasformazione. La difficoltà delle condizioni natu-

rali riduceva, certo, i limiti di convenienza della 

trasformazione, ma chi li annullava del tutto e 

costringeva all’immobilità, era il fatto che la pro-

prietà fondiaria, con quel sistema di rapporti, era 

in grado di ricavare rendite superiori a quelle che 

si sarebbero ottenute con qualsiasi altro sistema 

di conduzione dei terreni. La borghesia terriera 

del Mezzogiorno interno era redditiera per forza, 

per forza assenteista e parassitaria. Il "latifondo 

contadino" fu sconvolto dal fiume in piena dell’e-

migrazione.  

Anche adesso si può ricorrere al termi-

ne latifondo se si individua con esso un sistema 

sociale di rapporti in cui non conta tanto l’esten-

sione delle aziende e il carattere estensivo o in-

tensivo degli ordinamenti colturali, ma riveste 

rilievo preminente la propensione all'innovazione 

che le imprese agricole manifestano. Il latifondo è 

oggi costituito da quelle aree agricole in cui sussi-

stono aziende che da decenni non realizzano in-

vestimenti e non innovano prodotti, processi e 

organizzazione. È latifondo il sistema di aziende 

che praticano la monocoltura, che non si aprono 

alla multifunzionalità e alla diversificazione delle 

attività. Tale sistema è quello più colpito dalla 

crisi economica. Era il più innovativo agli inizi del-

le trasformazioni agrarie avvenute con la diffusio-

ne dell’irrigazione. Ma dopo quegli investimenti 

iniziali, non ce ne sono stati altri. E soprattutto è 

mancato ogni collegamento con la ricerca e la 

sperimentazione mediante un efficiente sistema 

di divulgazione. Si è consolidata una lunga fase di 

stagnazione e immobilità, nonostante il massiccio 

flusso di finanziamenti comunitari 

che in questi decenni si è riversato 

nelle regioni meridionali. E dove c’è 

stagnazione e immobilità s’innesta-

no inevitabilmente tutti i fenomeni 

negativi, compreso il reclutamento 

illegale di manodopera, perché 

manca l'impulso a ricercare soluzio-

ni alternative, tecnologiche e orga-

nizzative, alla necessità di manodo-

pera in quantità elevate in alcune 

fasi colturali. Manca soprattutto la 

capacità creativa di sperimentare 

nuove funzioni agricole e nuove 

attività aziendali per sottrarsi a filie-

re dominate, da una parte, dalla 

grande distribuzione e dall’industria 

di trasformazione e, dall’altra, dal 

caporalato, entrambi spesso infiltra-

ti dalle mafie e da nuove organizza-

zioni malavitose. 

In un fotogramma scattato da A. Saltini il 26 marzo 1980 lo 
scenario di una vasta coltivazione di ortaggi in agro di 
Leverano (Lecce). La qualità della produzione è elevato e 
tuttora accettato dai mercati. Tra le chiavi del successo, la 
capacità dei proprietari di ridurre al minimo, grazie all’opera 
dei “caporali” i salari quotidiani. 
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Una nuova idea di sviluppo 

Le indagini dovrebbero servire ad agire. In più 

direzioni. Proporre quello che le istituzioni do-

vrebbero fare in quanto promotrici, garanti e for-

nitrici di strumenti finanziari e tecnici per l’attua-

zione dello sviluppo. E mettere a punto quello 

che dovrebbero fare le imprese, i lavoratori immi-

grati e autoctoni e i cittadini. Insomma, l’insieme 

della società civile. Questa è fatta di attori orga-

nizzati che dovrebbero dialogare con le istituzioni 

sul terreno delle scelte concrete di politica eco-

nomica, sociale e culturale riguardanti il proprio 

territorio, appropriarsi delle opportunità e delle 

capacità rese disponibili, interpretarle, gestirle e 

svilupparsi. Lo sviluppo di una società è un pro-

cesso autopropulsivo i cui attori consolidano la 

propria indipendenza e la loro non soggiacenza 

al ricatto della situazione presente. 

Bisogna però trovare le motivazioni forti che pos-

sano indurre al cambiamento che è, innanzitutto, 

un cambiamento di mentalità tale da sollecitare 

gli individui e le comunità a volere lo sviluppo, a 

procurarsi e a utilizzare i mezzi propri e altrui per 

attuarlo. 

Si parla spesso, ad esempio,  di reddito attri-

buendo al vocabolo un significato angustamente 

economicistico e non quello che lo vede come 

complesso di beni e di valori reso disponibile per 

la soddisfazione dei bisogni umani. Forma il red-

dito non solo il denaro ma anche una serie di 

valori culturali, morali, 

religiosi, affettivi, che 

sono pur decisivi per il 

giudizio, la scelta e l’a-

zione anche economi-

ca: valori che sono de-

cisivi nell’uomo per 

giudicare dell’economi-

cità o meno di una de-

terminata azione. 

Finché dunque l’econo-

mia non potrà tenere 

sistematicamente con-

to di valori che entrano 

nel reddito reale degli 

individui e delle socie-

tà, non potrà darne 

misura quantitativa o si 

sforzerà di valutare a 

prezzi di mercato valori 

che non sono oggetto 

di mercato, non avrà la 

possibilità di misurare con sufficiente approssi-

mazione la convenienza di determinati impieghi 

di denaro, di forze di lavoro, di strumenti tecnici e 

di risorse naturali. Né potrà stabilire con suffi-

ciente approssimazione una corrispondenza fra 

livello di reddito e grado di sviluppo. 

Se non si affronteranno seriamente con gli agri-

coltori e con le persone – indipendentemente 

dalla loro provenienza – che intendono impe-

gnarsi nelle nostre agricolture questi aspetti an-

che culturali e civili, attraverso percorsi di au-

toapprendimento collettivo e di educazione e 

formazione all’intraprendere in modo innovativo, 

non si troveranno mai le soluzioni per adempiere 

al precetto contenuto nell’articolo 44 della Costi-

tuzione: “Al fine di conseguire il razionale sfrutta-

mento del suolo e di stabilire equi rapporti socia-

li, la legge impone […] la trasformazione del lati-

fondo […]”. Un latifondo che, negli ultimi qua-

rant’anni, si è ricomposto in forme nuove e che 

ora va trasformato producendo, nel pieno della 

crisi economica e come occasione per uscirne in 

avanti, un nuovo salto di civiltà.  

Si tratta, in sostanza, di produrre un’innovazione 

sociale che è tutt’uno con il salto tecnologico da 

compiere mettendo insieme digitale, robotica, 

bioeconomia che si fonda sull’utilizzo multifun-

zionale di risorse biologiche per la produzione di 

alimenti, mangimi, energia, ecc. L’agricoltura di 

precisione è oggi utilizzabile a tutte le altitudini e 

in tutti i settori. La visione IoT (internet degli og-

In un’immagine scattata da A. Saltini il 14 aprile 1983 la zappatura manuale 
di un vasto vigneto di giovani piante ad alberello. Nonostante l’esistenza 
della motozappa l’esecuzione è completamente manuale, severamente 
controllata del soprastante, che si distingue, in cappotto, accanto all’olivo a 
destra. 
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getti) è applicabile nell’agroalimentare, nel turi-

smo, nell’artigianato, nei servizi socio-sanitari, 

nell’industria culturale.  

Nel settore agricolo, la sfida del digitale è stata 

raccolta in quelle attività produttive che si svolgo-

no in ambienti “protetti”, come le serre, le stalle, 

le cantine, gli oleifici, i laboratori di trasformazio-

ne, dove è possibile creare condizioni pienamen-

te controllabili. Ben diverso è il caso di quelle 

attività agricole che si attuano in ambiente aper-

to e che sono soggette alla variabilità climatica 

ed alle relative risposte degli elementi territoriali: 

i versanti, le esposizioni, il suolo con le sue carat-

teristiche strutturali e di gestione, la struttura 

orografica, le sistemazioni, etc, che richiedono 

continui aggiustamenti gestionali per la mutevo-

lezza delle condizioni e la conseguente tempesti-

vità operativa. Ma considerando complementari i 

due nuovi paradigmi dell’agricoltura di precisione 

e della digitalizzazione e alta tecnologia, anche 

per questo tipo di attività agricole si possono 

ottenere risultati concreti. C’è bisogno di creare 

una interferenza di territorio fra agricoltura, servi-

zi, sistema educativo e della ricerca. 

Oggi le tecnologie digitali permettono di promuo-

vere e valorizzare le relazioni economiche e so-

ciali13. Il segretario generale della Fim Cisl Marco 

Bentivogli e il tecnologo Massimo Chiriatti hanno 

lanciato il “manifesto d’idee blockchain: per un 

nuovo bene pubblico digitale”14. Come chiarisco-

no opportunamente gli autori, la paro-

la pubblico non sta per statale. La teoria econo-

mica definirebbe blockchain un club good come 

ricorda Carlo Stagnaro. Insomma, il termine pub-

blico caratterizza un bene aperto, trasparente, 

accessibile.  Il sindacalista e l’esperto partono 

dalla considerazione che “un bene materiale è 

oggetto di rivalità ovvero non può essere disponi-

bile a più persone contemporaneamente”,  men-

tre “un bene immateriale come l’informazio-

ne può essere copiato e trasferito a costo nullo e 

reso disponibile a più persone contemporanea-

mente”. Le reti di agricoltori, confluendo in una 

piattaforma tecnologica condivisa, potrebbero 

disporne con facilità. La blockchain - una tecnolo-

gia che utilizzando la criptografia consente di 

registrare, inserendole in blocchi, una serie di 

transazioni verificate e validate tra organizzazioni 

– potrebbe essere applicata anche ai contrat-

ti. Sulla base del registro distribuito andrebbero 

creati i cosiddetti smart contracts, contratti ideati 

prevedendo la possibilità di essere perfezionati 

definendo in automatico prestazione/produzione 

realizzata e consegnata, semplificando una serie 

di rapporti giuridici, con vantaggi in termini di 

qualità e trasparenza. Anche le nuove forme di 

lavoro potrebbero essere agganciate a un nuovo 

sistema di diritti e tutele in modo da metterle al 

riparo da abusi e lavoro nero. 

L’economista Leonardo Becchetti sostiene che 

se si sviluppasse nei consumi alimentari il mer-

cato delle informazioni sul rating sociale e am-

bientale e i cittadini-clienti fossero consapevoli e 

decidessero tutti insieme di votare col portafo-

glio per le imprese migliori, il caporalato potrebbe 

sparire dalle campagne italiane15. Vincerebbero, 

infatti, quelle tecnologicamente più avanzate che 

hanno meno bisogno di puntare al ribasso sul 

costo del lavoro. 

Le nostre agricolture possono partecipare attiva-

mente al salto tecnologico che si sta realizzando 

e promuovere così una qualità a più dimensioni. 

Si tratta di  interpretare la coesione sociale non 

in senso moralistico come mero bisogno di stare 

insieme e fare comunità, ma come percorso che 

permette di utilizzare consapevolmente le tecno-

logie digitali ed essere comunità potenti nelle 

relazioni economiche e sociali. Bisogna invertire 

l’ordine di priorità tra sviluppo e coesione sociale 

intesa come ho detto poc’anzi, anticipando la 

seconda come premessa del primo per civilizzar-

lo. È inoltre necessario puntare sulla responsabi-

lità delle classi dirigenti locali che devono poter 

scegliere poche cose da fare e farle bene. Com-

battendo le povertà, l’evasione scolastica, il disa-

gio giovanile, l’esclusione sociale. Mettendo fine 

alla corruzione e alle mafie. 

La rivoluzione tecnologica in atto può aprire una 

nuova prospettiva allo sviluppo dei territori meri-

dionali e alla loro presenza sui mercati interna-

zionali. Si tratta di ridisegnare completamente il 

rapporto tra legame con il territorio e presenza 

nei mercati internazionali, che non sono strategie 

alternative. Occorrono politiche per l’internazio-

nalizzazione fondate sull’innovazione sociale, sul 

“fare squadra” in Italia e all’estero, sul supera-

mento di inutili e costose incombenze burocrati-

che, sulla nostra capacità di favorire processi di 

interscambio culturale prima ancora che com-

merciale, sulla costruzione di reti diffuse e colla-

borative tra pubblico e privato. 
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Le Agrarian Sciences in the West  

di Antonio Saltini 

 

Le Agrarian Sciences in the West di Antonio 

Saltini costituiscono la traduzione dell'opera in 

volume unico che l'autore propose all'editore 

Perdisa nel 1978, che Luigi Perdisa accettò 

con entusiasmo impegnandosi, dopo il succes-

so, nell'onerosa impresa della moltiplicazione 

del primo testo in quattro volumi magnifica-

mente illustrati.   

Visitando le più avanzate aziende statunitensi, 

francesi, inglesi, israeliane e neozelandesi un 

quesito divenne assillante per il reporter agri-

colo: quali fossero le matrici storico-

scientifiche del fenomeno tecnologico ed eco-

nomico di cui era testimone, il fenomeno che 

stava raddoppiando la popolazione del globo, 

per la prima volta dalla comparsa dell'Homo 

sapiens, in soli cinquant'anni (da 2,5 miliardi a 

6 tra il 1950 ed il 2000). Per dare risposta al 

quesito Saltini sfogliò i cataloghi di tutte le 

grandi biblioteche: un testo che analizzasse la 

storia dei progressi delle conoscenze agronomi-

che dalle prime espressioni scientifiche, greche 

e latine, alla Rivoluzione Verde di Norman Bor-

laug non era mai stato tentato. Se voleva di-

sporre di quella storia avrebbe dovuto scriverla 

lui. L'esplorazione del planisfero agricolo aveva 

reso il desiderio di conoscere tanto impellente 

che l'agro reporter decise di affrontare l'impre-

sa. Conoscendo la metodologia della storia della scienza iniziò a leggere i testi di tutti gli 

agronomi che nella bimillenaria vicenda percepiva avessero assolto ad un ruolo significati-

vo: richiese fotocopie di libri introvabili alla British Library ed alla Bibliothèque Nationale, 

ai rarissimi agronomi italiani che amassero la storia della propria disciplina, ai molteplici 

storici di formazione letteraria che producevano volumi e saggi su argomenti le cui fonda-

menta erano loro completamente ignote, divenne frequentatore assiduo delle librerie anti-

quarie di Londra e Parigi, di Napoli, Firenze e Roma, e le sue visite furono immancabilmen-

te fruttuose: decine di eredi di antichi cultori si stavano liberando dei testi agronomici che 

ingombravano stanze intere: quanto gli serviva costituiva una delle sfere più economiche 

dell'antiquariato librario: centinaia di volumi, volumetti e opuscoli gli fornirono parte in-

gente del materiale di cui era alla ricerca.  

Per informazioni rivolgersi a Maria D'Agostino, e -mail:  mariadago.nta@libero.it  

 

Presentazione  Agrarian Sciences in the 

West  alla Facoltà di Scienze agrarie e 

alimentari dell’Università di Milano,     

foto  Silvio Scarsi. 
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LA QUESTIONE GIOVANI NELL’AGRICOLTURA  

EUROPEA: UN DILEMMA DIFFICILE  

DA AFFRONTARE 

 

                                                         ERMANNO COMEGNA  

  

Cercare di trattenere le nuove generazioni nel 

settore agricolo dei Paesi dell’Unione europea è 

uno degli obiettivi più intensamente perseguito 

dalle Istituzioni comunitarie, dai Governi naziona-

li e, laddove esistono, dalle Autonomie regionali. 

Ogni volta che si programmano interventi di poli-

tica agraria per il futuro, si cerca di aumentare la 

varietà degli strumenti di sostegno disponibili e la 

dotazione finanziaria necessaria per attivarli.  

In una recente relazione speciale della Corte dei 

Conti Europea, è stato evidenziato come tra il 

periodo di programmazione 2007/2013 e quello 

successivo 2014/2020, il bilancio dell’UE a so-

stegno dei giovani agricoltori è aumentato da 

3,23 a 6,42 miliardi di euro.  

Nonostante tali sforzi, il processo di senilizzazio-

ne del settore agricolo europeo non si è arresta-

to. La questione è avvertita a tal punto che, nelle 

proposte della nuova PAC post 2020, è stata 

prefigurata una intensificazione ulteriore degli 

interventi a favore dei giovani. 

Gli ultimi dati disponibili sulle strutture delle 

aziende agricole, dicono in modo impietoso che 

c’è una fuga dei giovani dall’agricoltura: -33,1% 

in Italia e -23,2 % nella UE dal 2007 al 2013. 

L’Italia sembra mostrare una accentuazione del 

fenomeno della scarsa presenza giovanile nel 

settore primario. Tutte le statistiche comparative 

con dati sui diversi Paesi membri dell’Unione 

Europea mostrano che il nostro si trova in una 

situazione peggiore della media comunitaria. 

Non mancano, tuttavia studi condotti da alcuni 

ricercatori italiani che tendono a restringere il 

campo di osservazione alle sole aziende agricole 

economicamente rilevanti, escludendo pertanto 

le microimprese con una produzione economica 

di modesta entità (10.000 euro per anno). Il risul-

tato di tale esercizio, porta verso una incidenza 

giovanile decisamente più marcata (il 18% se-

condo Francesco Piras su AGRIREGIONIEUROPA, 

dicembre 2018). 

  2007 2013 Differenza % 

Numero di agricoltori di età non superiore 

a 44 anni in Italia 
231.970 155.270 -33,1% 

Numero di agricoltori di età non superiore 

a 44 anni nell’Unione Europea 
2.966.940 2.279.310 -23,2% 

Percentuale di agricoltori di età superiore a 

45 anni in Italia 
86.2 85.7 - 

Percentuale di agricoltori di età superiore a 

45 anni nell’Unione Europea 
78.2 78.7 - 

Il ricambio generazionale in agricoltura: un problema difficile da affrontare. Fonte: Corte dei Conti Euro-

pea, relazione speciale nr. 10 del 2017. 
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Le Regioni italiane sono sensibili all’argomento e 

considerano il ricambio generazionale come una 

delle priorità da perseguire con maggiore convin-

zione. Durante il periodo di programmazione della 

politica di sviluppo rurale 2007-2013, sono stati 

oltre 22 mila i giovani agricoltori che hanno bene-

ficiato del premio forfettario una tantum per il 

primo insediamento in un’azienda agricola. Peral-

tro, tale intervento funziona in maniera efficace  

come dimostra la capacità di raggiungimento 

dell’obiettivo da parte delle regioni italiane rispet-

to a quanto programmato. Nel settennio conside-

rato, c’è stata una percentuale di esecuzione del 

96,5% . 

Area Giovani agricoltori beneficiari Obiettivo 2007/2013 % di esecuzione 

Competitività 14.788 15.537 95,2% 

Abruzzo 965 750 128,7% 

Bolzano 455 450 101,1% 

Emilia Romagna 1.640 1.774 92,4% 

Friuli V. G. 95 500 19,0% 

Lazio 1.505 1.960 76,8% 

Liguria 538 610 88,2% 

Lombardia 1.138 1.190 95,6% 

Marche 189 226 83,6% 

Molise 156 160 97,5% 

Piemonte 1.919 1.500 127,9% 

Sardegna 1.819 1.786 101,8% 

Toscana 1.530 1.875 81,6% 

Trento 260 113 230,1% 

Umbria 491 440 111,6% 

Valle d’Aosta 154 203 75,9% 

Veneto 1.934 2.000 96,7% 

Convergenza 7.394 7.450 99,2% 

Basilicata 752 749 100,4% 

Calabria 1.212 1.322 91,7% 

Campania 969 886 111,9% 

Puglia 2.495 2.586 96,5% 

Sicilia 1.966 1.927 102% 

Totale 22.182 22.987 96,5% 

Il sostegno per l’insediamento dei giovani agricoltori nei PSR 2007/2013 .  Fonte: Corte dei Conti Repubbli-

ca Italiana, Relazione speciale 2018. 
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Anche nel periodo di programmazione 2014-

2020, le regioni italiane non si sono tirate indie-

tro, anzi hanno ulteriormente intensificato gli sfor-

zi a tal punto che nel solo biennio 2016-2017 

sono state presentate 28.824 domande di primo 

insediamento. 

REGIONI DOMANDE PRESENTATE 

Abruzzo 1.088 

Basilicata 1.546 

Calabria 2.110 

Campania 586 

Emilia Romagna 824 

Friuli Venezia Giulia 172 

Lazio 1.218 

Liguria 445 

Lombardia 794 

Marche 544 

Molise 385 

P.A. Trento 352 

Piemonte 1.807 

Puglia 4.540 

Sardegna 2.707 

Sicilia 4.700 

Toscana 2.763 

Umbria 877 

Valle d’Aosta 39 

Veneto 1.327 

Totale Nazionale 28.824 

Domande presentate dai giovani agricoltori a valere sulla Misura 6.1 del 

PSR 2014/2020 negli anni 2016 e 2017.  Fonte: Coldiretti 
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L’analisi quantitativa sul fenomeno dei giovani in 

agricoltura restituisce sicuramente dei dati inte-

ressanti e, in qualche caso contraddittori, a tal 

punto che è frequente imbattersi nel confronto 

tra coloro che esaltano il ritorno all’agricoltura e 

quelli che, invece, contestano la veridicità di tale 

fenomeno.  

Probabilmente, potrebbe essere più fruttuoso 

concentrare l’attenzione sull’aspetto qualitativo 

del fenomeno e su gli insegnamenti che possono 

derivarne. 

Sotto tale profilo, le interviste contenute nel pre-

sente fascicolo della rivista “I Tempi della Terra” 

risultano oltremodo interessanti, perché confer-

mano alcune caratteristiche virtuose legate alla 

presenza dei giovani come soggetti imprenditoria-

li in agricoltura.  

Questi ultimi generalmente esprimono una visio-

ne diversa di gestione aziendale che conduce 

verso modelli economici capaci di creare valore e 

di generare ricchezza puntando non solo sulla 

coltivazione della terra, ma anche su altre attivi-

tà, spesso collaterali e finanche estranee al setto-

re primario. Inoltre i giovani esprimono una eleva-

ta attitudine verso l’innovazione e spesso sono in 

grado di mettere in campo idee creative e approc-

ci radicalmente differenti rispetto a quelli stan-

dard.  

Un’indagine svolta intervistando giovani agricolto-

ri di tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, a 

cura del sindacato giovanile CEJA e dell’impresa 

di macchinari per agricoltura e l’industria alimen-

tare DeLaval, ha fornito interessanti risultati sugli 

elementi che le nuove generazioni di agricoltori 

considerano importanti per lo sviluppo di aziende 

economicamente sostenibili. 

Ci sono i soliti fabbisogni che immancabilmente 

compaiono quando si parla di fattori critici che un 

giovane imprenditore agricolo incontra (accesso 

alla terra ed accesso al credito); ma, con qualche 

sorpresa, tra le preoccupazioni più menzionate 

sono emerse variabili meno scontate.  

Il primo fattore limitante è la garanzia di poter 

contare su un livello di reddito aziendale adegua-

to (59.20% delle risposte). Un altro elemento che 

angustia perfino i giovani è la complessità delle 

procedure amministrative (42,43% delle rispo-

ste). Ai primi posti tra le preoccupazioni dei giova-

ni si colloca la possibilità di competere ad armi 

pari nel mercato globale, con quasi il 40% delle 

risposte . 

Tipologia di preferenze dei giovani agricoltori Percentuale di risposte ottenute 

Livello adeguato di reddito 59,20% 

Accesso alla terra 50,82% 

Semplificazione delle procedure amministrative 42,43% 

Competizione leale con il mercato globale 39,47% 

Misure che facilitano le opportunità di investimento  

(Es. Sussidi) 
29,96% 

Accesso al credito 28,12% 

Una migliore posizione per i giovani imprenditori agricoli 

nella catena alimentare 
25,77% 

Accesso alle nuove tecnologie (ad esempio: automazione, 

meccanizzazione, digitalizzazione) 
19,53% 

Altre risposte 4,09% 

Nessuna delle precedenti 0,61% 

I principali fattori critici per i giovani agricoltori europei. Fonte: ricerca DeLaval - CEJA 
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Sarebbe opportuno utilizzare le indagini qualitati-

ve sul rapporto giovani e agricoltura e realizzarne 

di nuove per indagare sulle motivazioni che pos-

sano ostacolare o favorire il fenomeno del ricam-

bio generazionale, utilizzando tali risultati per 

calibrare meglio gli interventi di politica agraria 

sul territorio. 

Ermanno Comegna è libero professionista, economista, esperto di politi-

ca agricola comunitaria, giornalista pubblicista.  

. 
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 L’intervento del commissario all’agricoltura Hogan ai giovani del CEJA  

 

NUOVI STRUMENTI PER I GIOVANI AGRICOLTORI NELLA PAC POST 2020 

 

Il tema del ricambio generazionale in agricoltura è in cima alle priorità dell’Unione europea e lo si può 

constatare agevolmente consultando le proposte di riforma che la Commissione ha pubblicato il mese 

di giugno 2018. 

C’è uno sforzo evidente sia in termini finanziari (più risorse sono canalizzate a favore dei giovani), sia 

come numerosità ed eterogeneità degli strumenti di sostegno che l’esecutivo comunitario vorrebbe 

fossero messi in campo dai singoli Paesi membri.  

Ora la sfida deve essere colta dalle istituzioni nazionali (ministero e Regioni, Provincie autonome), le 

quali hanno il dovere di andare oltre i classici incentivi fino ad oggi utilizzati. Del resto, il premio unico 

forfetario di primo insediamento ha dimostrato negli anni che, pur essendo apprezzato dai beneficiari, 

non è in grado da solo di risolvere il problema. Serve qualche cosa di più, come è emerso anche dalle 

interviste rilasciate da alcuni giovani imprenditori italiani, pubblicati in questo stesso fascicolo.  

Gli strumenti di sostegno per i giovani agricoltori sono contenuti nel primo (pagamenti diretti) e nel se-

condo pilastro (sviluppo rurale) della PAC. Dopo il 2020, tali interventi oltre ad essere più numerosi ed 

eterogenei, saranno anche maggiormente flessibili, conferendo agli Stati membri la facoltà di adattarli 

al meglio alle specifiche condizioni territoriali ed ai relativi fabbisogni che si intendono soddisfare.  

L’utilizzo in modo virtuoso delle nuove possibilità esige, però, una fase preparatoria attenta e scrupolo-

sa. Non bisogna improvvisare ed è opportuno pianificare per tempo le azioni che si intendono mettere 

in campo a livello nazionale e regionale, per affrontare la questione del ricambio generazionale.   

Solo con una buona e razionale pianificazione preventiva, predisposta anche dopo il confronto con gli 

operatori e l’analisi del contesto territoriale di riferimento, sarà possibile allestire un pacchetto integra-

to di interventi tale da essere potenzialmente efficace.      

Per avere una idea delle diverse misure che potrebbero essere attivate nella prossima programmazione 

2021-2027, si riportano di seguito ampi stralci del discorso che il commissario all’agricoltura dell’Unio-

ne europea Hogan ha tenuto il 28 maggio 2019, in occasione del presidium della Confederazione euro-

pea dei giovani agricoltori (CEJA). 

Incentivi ai giovani nella nuova PAC 

Per la prima volta in assoluto, l'importanza cruciale dei giovani agricoltori e il rinnovamento generazio-

nale sono stati esplicitamente dichiarati come un obiettivo chiave della PAC per il dopo 2020. I giovani 

agricoltori trarranno beneficio da una vasta gamma di strumenti, attraverso una combinazione di inter-

venti obbligatori e volontari. 

Almeno il 2% della dotazione nazionale per i pagamenti diretti dovrà essere destinato al ricambio gene-

razionale. La spesa oggi ammonta solo allo 0,8%. 

Tale importo può essere assegnato sotto forma di sostegno al reddito complementare nel primo pila-

stro (pagamenti diretti) e/o tramite sovvenzioni di importo forfetario nel secondo pilastro (premio di 

primo insediamento). 

La proposta della Commissione Ue mantiene la sovvenzione per i giovani agricoltori nell'ambito dei pa-

gamenti diretti e la rafforza finanziariamente. Inoltre, gli Stati membri avranno maggiori capacità di ade-

guare il sistema alle esigenze specifiche dei giovani agricoltori. 

Ci sarà sempre la riserva per i diritti all'aiuto da utilizzare, in via prioritaria, per i giovani agricoltori e per 

coloro che iniziano per la prima volta la loro attività agricola. 

Ci sarà un aumento dell'importo massimo di aiuti disponibili come premio di primo insediamento 

nell’ambito del PSR che arriverà fino a 100.000 euro. 

Non si parla solo di erogazioni dirette di fondi pubblici. Gli Stati membri avranno la possibilità di soste-

nere diverse forme di cooperazione tra agricoltori. Ciò potrebbe portare a favorire i rapporti di collabora-

zione  tra diverse generazioni di agricoltori, ad esempio con anticipo della pensione e pagamenti forfet-

tari per  
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gli agricoltori più anziani che trasferiscono permanentemente la loro azienda ai giovani subentranti.  

Inoltre, potrebbero essere attivati a cura delle autorità nazionali e regionali, migliori servizi di pianifica-

zione della transizione intergenerazionale, anche con il miglioramento dei servizi di intermediazione per 

l'acquisizione di terreni. 

Altresì, potrebbero essere oggetto di sostegno le organizzazioni nazionali o regionali innovative impe-

gnate a promuovere e facilitare servizi di partenariato tra giovani e vecchi agricoltori. 

Oltre all'aiuto finanziario, i giovani agricoltori continueranno a beneficiare del sostegno agli investimenti 

e del trasferimento di conoscenze e formazione nell'ambito del PEI-AGRI, anche attraverso finanziamen-

ti LEADER e altri interventi di sviluppo rurale. 

Gli Stati membri possono anche decidere di utilizzare una determinata quota della loro dotazione 

FEASR per finanziare azioni relative alla mobilità transnazionale dell'apprendimento, con particolare 

attenzione ai giovani agricoltori, conformemente al regolamento Erasmus. 

Infine, gli Stati membri potranno creare e incentivare strumenti finanziari per sostenere il capitale circo-

lante. Tale novità può essere di primaria importanza per i giovani agricoltori, che affrontano maggiori 

difficoltà a causa degli alti investimenti da sostenere nella fase di start up e dei bassi rendimenti eco-

nomici nella fase di avvio della nuova attività. 

I prestiti BEI 

Sempre in materia di strumenti finanziari ci sono recenti novità da considerare con attenzione. Ad apri-

le scorso, dopo molti mesi di negoziati, la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti 

hanno annunciato un nuovo programma di prestiti d'iniziativa congiunta che offre nuove possibilità di 

finanziamento ai giovani agricoltori. 

Concretamente, questa iniziativa mette a disposizione prestiti con un programma di 1 miliardo di euro 

per i giovani agricoltori e la bioeconomia, completamente finanziata dalla BEI.  

Ciò riflette la crescente comprensione tra i politici che se vogliamo una nuova generazione di giovani 

agricoltori dinamici, in grado di mantenere la sicurezza alimentare europea e allo stesso tempo di fare 

di più per il clima e l'ambiente, è necessario un maggiore sostegno. 

Dobbiamo affrontare la volatilità dei prezzi e la necessità di un sostegno del capitale circolante a breve 

termine per aiutare a mantenere attività agricole redditizie, in particolare nei periodi di difficoltà tempo-

ranea di liquidità. 

Ecco perché il nuovo strumento BEI è benvenuto. Peraltro, il prestito della BEI dovrebbe mobilitare un 

ulteriore miliardo di euro da parte delle banche private partecipanti negli Stati membri dell'UE; il che 

significherebbe investire complessivamente 2 miliardi di euro nel nostro settore agricolo, in particolare 

per sostenere i giovani agricoltori. 

Questa è una delle più grandi operazioni di finanziamento per l'agricoltura dell'UE mai realizzate dalla 

Banca europea per gli investimenti.  

In concreto, l’iniziativa concede prestiti prioritariamente destinati ai giovani agricoltori, con una scaden-

za più lunga rispetto a quelli standard (fino a 15 anni, rispetto a una media di 5-7 anni offerti dalle ban-

che) e con un tasso di interesse ben al di sotto rispetto a quelli di mercato. 

I primi due prestiti pilota di 275 milioni di euro sono già in fase di sviluppo in Francia con Crédit Agricole 

e presto si partirà in Italia e si spera che molti altri Stati membri seguiranno. 

Oltre al prestito, l'iniziativa comprende una raccomandazione per l'uso combinato delle sovvenzioni 

FEASR per i giovani agricoltori e le start-up, ricorrendo agli abbuoni di interesse, all’assistenza tecnica e 

ad altri strumenti finanziari. 

La Banca europea per gli investimenti è pronta a fornire consulenza attraverso i propri servizi speciali-

stici, anche su base bilaterale, a favore delle autorità di gestione del PSR, aiutandoli a progettare al 

meglio tutti gli aiuti finanziari disponibili. In tale contesto, le autorità di gestione potrebbero beneficiare 

delle competenze manageriali del Fondo europeo per gli investimenti (FEI). 

 

Er. Co. 
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DIFFICILE FARE AGRICOLTURA PER  

UN GIOVANE, SENZA QUALITA’,   

CONOSCENZA E NETWORK 

 

                                                         

                                                       A RAFFAELE MAIORANO  

La ricognizione svolta nel corso della preparazione del fascicolo de “I Tempi della Terra” che ha come 

tema centrale la questione giovanile nel sistema dell’agricoltura e della bioeconomia italiana ha con-

sentito di giungere ad una conclusione non scontata: i giovani imprenditori agricoli tendenzialmente 

cercano di conferire una impronta peculiare alla gestione aziendale, distaccandosi dal modello agricolo 

standard seguito dai genitori.  

Ci sono alcuni elementi che ricorrono con regolarità e sono l’orientamento al marketing, l’attenzione 

all’innovazione ed alla tecnologia, la propensione a diversificare le attività cercando di andare oltre la 

fase della produzione di materie prime agricole, il coraggio di gradare oltre i confini del settore agricolo 

ed esplorare così possibili opportunità di integrazione. 

Tali caratteristiche sono presenti anche nella esperienza di Raffaele Maiorano, un giovane imprenditore 

impegnato su più fronti, con una solida esperienza nel sindacato della rappresentanza agricola (è stato 

per sei anni presidente dei giovani di Confagricoltura) e con interessi in imprese che producono in Cala-

bria e nelle Marche. 

Agli elementi prima ricordati, si aggiungono altre caratteristiche che rendono ancora più originale l’espe-

rienza di Maiorano nel settore agricolo. Ne parliamo direttamente con l’interessato. 

 

 

  

INTERVISTA 

Raffaele Maiorano 

un giovane agricol-

tore impegnato su 

più fronti che guar-

da oltre i confini del 

settore agricolo 
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“Gestisco direttamente un’azienda olivicola che produce e commercializza in modo diretto olio extraver-

gine, in regime biologico, contando su una superficie piantumata di 60 ettari. Sono inoltre socio di due 

altre imprese agricole di cui una cerealicola nelle Marche e l’altra con orientamento produttivo misto, di 

colture vegetali, zootecnia bovina da carne ed allevamento di ovini da latte, localizzata in provincia di 

Crotone. Oltre all’impegno come imprenditore agricolo sono docente universitario alla facoltà di scienze 

gastronomiche di Camerino, project manager alla Rome Business School, consulente di start-up e dele-

gato di Confagricoltura per gli SDG’s dell’ONU (Obbiettivi di sviluppo sostenibile) e Chairman del GFAR 

(forum globale per la ricerca agricola). Ho conseguito una laurea in economia e finanza alla Luiss e i 

primi anni li ho dedicati al giornalismo, per poi passare all’attuale occupazione in campo agricolo. La 

mia è una famiglia di agricoltori da quattro generazioni.” 

D. Come è iniziata la Sua avventura nel settore agricolo? 

R. Avevamo un’azienda olivicola in Calabria che ho iniziato a gestire da oltre dieci anni, intervenendo 

dapprima nell’ammodernamento e nella sistemazione dell’oliveto e poi iniziando una scrupolosa piani-

ficazione di marketing che ha preso in considerazione i diversi aspetti, come il packaging, il brand, il 

blend e i criteri di commercializzazione. In questo momento sono impegnato in una ulteriore fase di 

avanzamento del progetto che riguarda l’investimento in un frantoio aziendale che realizzerò anche 

grazie al contributo del PSR. 

D. Come è andata, considerando che opera in un settore sensibile come quello dell’olio d’oliva nel qua-

le la maggior parte degli agricoltori si lamenta sia della scarsa redditività che della difficoltà di un singo-

lo produttore ad essere protagonista sul mercato? 

R. Indubbiamente il settore non è facile, ma se ci si muove bene, si trovano degli spazi e l’azienda agri-

cola conquista una propria identità che è fondamentale per stare sul mercato. La mia personale espe-

rienza mi dice che ci sono tre fattori critici di successo: la qualità intrinseca del prodotto (l’olio deve 

essere buono), la buona presentazione del prodotto al pubblico di riferimento (il packaging deve risulta-

re attrattivo), la capacità di raccontare in maniera originale ed avvincente il prodotto. Ho seguito questi 

tre precetti e a distanza di anni sono soddisfatto dei risultati raggiunti, anche se c’è una elevata esposi-

zione ai fattori legati al cambiamento climatico, con oscillazioni produttive notevoli da un anno all’altro 

e non ho beneficiato, nella fase di commercializzazione, del valore aggiunto conferito dall’origine terri-

toriale del prodotto. Sarebbe stato più facile ottenere risultati partendo, ad esempio, da un olio tosca-

no. 

D. Lei mostra un certo ottimismo ed una forte volontà. Cosa ne pensa dei frequenti riferimenti al ritorno 

verso l’agricoltura? 

R. La narrazione che ascoltiamo o leggiamo sulla crescente presenza di giovani generazioni in agricol-

tura è purtroppo infondata. Non è così semplice come si pensa. Ci sono delle barriere all’ingresso che 

spesso risultano insormontabili. Personalmente ritengo siano necessari tre ingredienti: poter contare 

su un’azienda agricola strutturalmente solida, possedere una esperienza ed una conoscenza specifica 

nel settore e infine, è importante fare parte di un network, perché altrimenti si farebbe poca strada. 

D. Quali sono i problemi più frequenti che si trova ad affrontare nella gestione della Sua azienda agrico-

la? 

R. Il primo è sicuramente la scarsa redditività dell’agricoltura, per effetto della combinazione di diversi 

elementi, come i prezzi eccessivamente bassi, i costi crescenti da sostenere e i frequenti rischi climatici 

che sempre più insidiano la quantità e la qualità delle nostre produzioni. Il secondo problema è una 

politica agricola europea che diventa sempre meno efficace, a seguito delle riforme che ci sono state 

negli ultimi anni. La PAC chiede agli agricoltori maggiori impegni e mette a disposizione risorse decre-

scenti. Abbiamo bisogno di poter contare su una PAC forte e stabile nel tempo, perché in questo modo 

noi agricoltori possiamo mantenere i prezzi bassi per i consumatori e garantire loro un livello di salubri-

tà e di qualità che non ha riscontro in altre parti del Mondo. Un eventuale ulteriore indebolimento della 

  



 

I TEMPI DELLA  TERRA  2 • 2019                                                                                                                             35 

  

PAC nei prossimi anni provocherebbe dei disastri nel sistema agricolo italiano, soprattutto nelle aree 

dove è più difficile produrre e stare sul mercato. Un terzo fattore critico che avverto con sempre mag-

giore gravità è la carenza di manodopera qualificata. La velocità dell’innovazione in agricoltura è molto 

accelerata e questo implica la necessità di poter contare su operatori professionali, in grado di utilizza-

re tutti gli strumenti che la tecnologia mette oggi a disposizione. L’introduzione del reddito di cittadinan-

za ha complicato ulteriormente il problema. Due dipendenti della mia azienda mi hanno comunicato 

che cesseranno di prestare lavoro per tale ragione. 

D. In genere quando si parla di problemi per i giovani agricoltori, si citano l’accesso alla terra ed al credi-

to. Lei non è di questo avviso? 

R. Il problema non è dare la terra ai giovani, ma mettere in condizione chi si impegna in questo settore 

di raggiungere un livello soddisfacente di sostenibilità economica nel lungo periodo. Iniziative come la 

banca della terra, il regime fondiario di primo insediamento, il tutoraggio sono utili entro certi limiti, ma 

non determinanti. Non credo ci siano giovani disposti ad investire in agricoltura sapendo che mancano 

le condizioni per ottenere una redditività adeguata e stabile nel tempo. 

D. Lei è impegnato presso istituzioni internazionali sul tema della sostenibilità. In che modo ritiene che 

questo orientamento possa contribuire a migliorare le condizioni degli agricoltori? 

R. La sostenibilità non deve essere vista come un costo, ma come una opportunità di investimento per 

l’azienda agricola. Questo principio emerge in modo evidente in un manuale che sto per dare alle stam-

pe il cui titolo è “SDG’s 4 Business”. È necessario un cambio di paradigma, per effetto del quale la so-

stenibilità non deve più essere imposta dall’alto, ma diventare una scelta strategica di ogni impresa. Ciò 

accadrà quando ci si renderà conto della possibilità di coniugare ai risultati di tipo sociale ed ambienta-

le, anche quelli economici. La prima cosa da fare è misurare il livello di sostenibilità dal quale l’azienda 

parte. Quindi selezionare i futuri investimenti tenendo conto dell’impatto che essi possano avere sulla 

sostenibilità. Bisogna tenere presente che il raggiungimento degli obiettivi ONU sullo sviluppo sostenibi-

le genera opportunità di mercato che uno studio del Parlamento europeo ha quantificato in 10.000 mi-

liardi di euro. La sfida pertanto è quella di creare le condizioni per provocare gli investimenti necessari, 

sia di natura pubblica che privata, per raggiungere i traguardi stabiliti in termini di sostenibilità ambien-

tale, sociale ed economica. In altre parole andrebbe innescato un circolo virtuoso che parte dal basso 

(paradigma del bottom up) che si espande sulle imprese e sulla società. Se questo modello dovesse 

affermarsi con successo avremo una unica certificazione di sostenibilità che comprende e supera tutte 

le altre, compresa quella del biologico, generando così i vantaggi per le imprese ed i consumatori. 

 

 

 

 

 

 

 

Er . Co. 
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IO ALL’AGRICOLTURA CI CREDO 

 

                                                   A GIANFRANCO MALTESE 

 

 

Bisogna avere fiducia nei giovani e metterli alla prova per esprimere il loro potenziale e portare la cari-

ca, la visione ed il coraggio che, superata una certa soglia di età, tendono ad affievolirsi, in particolare a 

chi è sopraffatto dalla rassegnazione e dalla fatalità.  

L’agricoltura, come tutte le altre attività umane, è oggetto di ininterrotte spinte verso il cambiamento 

che i giovani riescono in genere a cogliere con qualche anticipo e ad interpretare meglio, rispetto a chi è 

segnato dalla stanchezza e, sempre più di frequente, dalle delusioni per gli insuccessi.  

Ritardare o ostacolare l’accesso delle nuove generazioni al business agricolo e rimanere indifferenti agli 

appelli che essi lanciano sono delle gravi colpe che la società nel suo complesso pagherà con costi ele-

vati, di natura economica, sociale ed ambientale.  

Il giovane agricoltore Gianfranco Maltese, 34 anni, di cui 15 dedicati all’attività agricola, conduttore di 

una impresa vitivinicola a Marsala, in provincia di Trapani, ha raccontato la sua esperienza alla rivista I 

Tempi della Terra, confessando la passione che lo pervade e la fiducia verso il futuro che lo spinge a 

non fermarsi e cercare sempre nuove strade e sfide sempre proiettate vero il nuovo.  

  

INTERVISTA 

L’originale modello di 

impresa di Gianfranco 

Maltese, agricoltore di 

Marsala, produttore di 

vini che esporta oltre 

il 70% della propria 

produzione 
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“Nasco da una famiglia di contadini e dopo gli studi all’Istituto tecnico agrario (a Marsala esiste uno dei 

più antichi e prestigiosi del Paese, n.d.r.), nel 2004, a soli 18 anni, decido di fare il grande passo e mi 

iscrivo come giovane imprenditore agricolo, usufruendo dei contributi previsti dalla politica europea (il 

cosiddetto PSR n.d.r.). Inizia così la quinta generazione di impegno in agricoltura della mia famiglia che 

conduce un fondo nel Comune di Marsala in Sicilia. Mi sono reso conto che fosse necessario imprimere 

una svolta nel modello di gestione e mi sono subito attivato in tal senso. La prima mossa è stata di tra-

sformare l’azienda da convenzionale ad integrata, per poi approdare al metodo del biologico. Il secondo 

passaggio è consistito nell’iniziare una scrupolosa attività di recupero degli antichi vitigni. Non è stato 

semplice. Sono state necessarie sperimentazioni e prove molto impegnative che però hanno avuto un 

esito soddisfacente. Il mio primo vino da varietà tradizionali di viti è stato il Perricone che oggi è l’apice 

della mia gamma di prodotti. Il terzo elemento che ha connotato la strategia aziendale è l’investimento 

nella cantina e nella creazione del marchio che oggi contraddistingue la gamma di prodotti. In questa 

fase, mi ha aiutato la partecipazione ad eventi a livello nazionale ed internazionale. Ho avuto modo di 

confrontarmi con realtà di successo che hanno costituito per me un punto di riferimento ed io stesso 

ho avuto dei riconoscimenti che mi hanno molto incoraggiato ed aiutato. Ricordo con orgoglio, il premio 

vinto in Texas, in un concorso internazionale dedicato alle varietà antiche. Sono stato selezionato an-

che come azienda viticola sostenibile”.    

D. Oltre al vino ci sono altri settori ed attività di interesse alle quali si dedica?  

R. Cerco di guardare al futuro e non chiudermi entro i confini della mia azienda. Oggi l’agricoltore deve 

essere aperto ed operare con uno sguardo rivolto a ciò che avviene nel Mondo, per cogliere le opportu-

nità e per un reciproco e proficuo scambio di conoscenze. Qualche tempo fa ho incontrato dei colleghi 

israeliani che hanno un brevetto per un impianto di compostaggio. Si parte dagli scarti organici, per 

arrivare a produrre metano, energia elettrica e fertilizzanti, in un’ottica di economia circolare. Ho instal-

lato il macchinario nella mia azienda e sono diventato partner per l’Italia della start up israeliana. Circa 

l’85% delle superfici agricole sono dedicate al vigneto. Il resto è oliveto e produzione di ortaggi. Sono 

anche attivo nella ricezione dei turisti enogastronomici. 

D. Lei è soddisfatto dei risultati raggiunti ed è appagato dall’attività imprenditoriale che svolge. Non 

sono aspetti di poco conto. Molti giovani, oggi che pure hanno un lavoro sicuro, avvertono spesso qual-

che malessere, per diverse ragioni: la lentezza dei percorsi evolutivi nella carriera; la difficoltà di vivere 

in grandi Città con una bassa qualità della vita; il tipo di lavoro impegnativo e ripetitivo. Quali sono i pro-

blemi che incontra un giovane agricoltore e gli ostacoli principali con cui fare i conti?  

R. Non mancano gli aspetti critici e gli ostacoli che frenano lo sviluppo delle aziende condotte dai giova-

ni imprenditori. Il primo è l’accesso al credito. Già difficile per un’impresa ordinaria risulta molto più 

complicata per i giovani, che spesso si vedono rispondere di no e quando ci riescono devono essere 

fortunati e spendere molte energie a trovare le adeguate garanzie richieste dagli istituti finanziari. Un 

secondo problema è l’accesso alla terra. Sotto tale profilo, io sono un privilegiato, perché ho radici agri-

cole e l’azienda di famiglia è una di quelle storiche. Per altri è una barriera all’entrata insormontabile. 

Si cerca di rimediare in qualche modo a tale handicap, con politiche mirate, ma non si è ancora trovata 

la soluzione giusta. Il terzo problema è il fattore burocratico che grava come un macigno su tutte le im-

prese agricole, giovani e non. Porto l’esempio della mia azienda che deve incassare alcune decine di 

migliaia di euro di vecchi contributi dal PSR. Tardano ad arrivare per qualche capziosa interpretazione 

dei funzionari che istruiscono la pratica. Non è sufficiente rivolgersi a dei tecnici specializzati. Ci sono 

sempre ostacoli e complicazioni, con perdite di tempo che allontanano l’imprenditore dai più fruttuosi 

lavori in azienda e dalla attività di promozione dei propri prodotti, inchiodandolo sulla scrivania. La bu-

rocrazia ha un lato fastidioso che danneggia l’economia. Sento spesso lo slogan di puntare sui giovani 

salvo poi creare difficoltà e complicazioni. C’è poi un problema che io definisco “eredità del sistema 

Italia”  che è tipico, cioè, del nostro Paese. Mi riferisco alla esposizione alle truffe ed al rischio credito. 

Vendo oltre il 70% della mia produzione di vino all’estero e non ho alcun contenzioso per il recupero di 
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te. Viceversa ho 7 pratiche in sospeso in Italia, per mancati pagamenti. 

D. Ha parlato di fattori critici generali che riguardano quasi tutti gli agricoltori e tutte le regioni. Ci sono 

punti di debolezza specifici della sua regione?       

R. Certo ed è lo scarso spirito di cooperazione che anima gli agricoltori siciliani. Ognuno fa per sé. C’è 

poca aggregazione e non emerge la consapevolezza dei benefici che si potrebbero acquisire mettendo 

a sistema le variegate forze del territorio. 

D. Ha fiducia verso il futuro? Quali sono le opportunità che intravede?  

R. Guardo con ottimismo al futuro e per tale ragione sono impegnato nell’attività agricola con tutte le 

mie forze fisiche ed intellettuali. Credo nel modello di impresa integrata, polifunzionale ed a servizio 

della società. La missione della moderna agricoltura non è solo quella di produrre derrate alimentari; 

ma anche di partecipare ai circuiti virtuosi della economia circolare ed aprirsi al Mondo ed al resto 

d’Europa, senza barriere e timidezze. Sotto tale profilo, mi colpisce sempre constatare il grande appeal 

di cui gode il made in Italy, ovunque vada. Mi sento appagato, benvoluto, ammirato e trovo sempre le 

porte aperte, ogni volta che mi reco in un paese straniero per promuovere la mia produzione. Noi italia-

ni non siamo del tutto consapevoli di ciò. Alcuni miei colleghi continuano a credere nei classici schemi, 

come, ad esempio, la vendita esclusiva attraverso i mercati ortofrutticoli all’ingrosso, rinunciando a 

priori alla strada della commercializzazione diretta all’estero, pur avendo a disposizione prodotti di ec-

cellenza. 

D. Se dovesse dare un consiglio ad un giovane che intende intraprendere per la prima volta l’attività 

agricola, cosa gli direbbe? 

R. Di non guardare solo alla produzione ed all’aspetto tecnologico della conduzione aziendale. Ogni 

impresa deve avere una propria originalità e creare un modello esclusivo di business che la differenzi 

rispetto ai colleghi ed alla concorrenza. La distintività è un fattore cruciale anche per le aziende agrico-

le e per ottenere questo ambito risultato è necessario basarsi sulle persone, sulla storia, sul territorio e 

sulle peculiarità del prodotto. Non bisogna pensare solo a faticare nei campi e negli allevamenti. Un 

grande sforzo va dedicato alla ricerca di una strategia competitiva che conferisca unicità all’impresa. 

D. Se dovesse rivolgere un appello ai politici europei e nazionali oggi impegnati nella riforma della PAC e 

che cercano di affrontare il nodo dello scarso ricambio generazionale in agricoltura, cosa metterebbe in 

evidenza? 

R. Qui in Sicilia, ma credo anche in molti altri luoghi d’Italia e negli altri paesi europei, avvertiamo il gra-

vissimo problema della fuga dalle campagne e dell’abbandono dei terreni. Questo fenomeno ha inte-

ressato anche i fertili territori del Trapanese, dove abbiamo fatto i conti con il fenomeno dell’acquisto 

speculativo dei vigneti da parte di investitori di altre regioni, i quali erano interessati soltanto alle auto-

rizzazioni produttive. Negli ultimi tre anni, a Trapani, sono stati abbandonati oltre 15.000 ettari di terre-

ni, per effetto della mancanza di ricambio generazionale. Da anni l’Unione europea cerca di incentivare 

con strumenti diversi l’imprenditoria giovanile nel settore primario. Evidentemente gli sforzi non sono 

stati sufficienti. Occorre inventare qualche nuovo strumento e i primi segnali della volontà di procedere 

in tale direzione sono emersi nel pacchetto di proposte della Commissione europea della riforma PAC 

post 2020. Non sarà facile trovare soluzioni soddisfacenti, ma abbiamo il dovere di provarci, iniziando 

dal territorio, in modo da studiare interventi e progetti adatti agli specifici fabbisogni. 

 

 

 

Er. Co. 
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                             MELO IN VALTELLINA        

 

 

                              

                                                                

                                                           

                                                                

  

SCATTI  D’AGRICOLTURA 

DI SILVIO SCARSI 
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La Redazione ritiene di introdurre con questi stralci 

della famosa Corografia fisica, storica e statistica 

dell'Italia e delle sue isole , pubblicata in 19 volumi 

tra il 1836 e il 1845, la splendida raccolta di imma-

gini realizzata, il giorno della piena fioritura dei meli 

in Valtellina, caduto, quest'anno, il 6 aprile, da Sil-

vio Scarsi, per sottolineare come la coltura della vi-

te sia, nelle poche pagine dedicate alla Valle, men-

zionata tre volte, assegnandole, quindi il ruolo di 

produzione primaria dell'agricoltura valligiana, che 

una volta viene menzionata la bachicoltura, nessu-

na la cultura del melo, che nel secolo successivo 

soppianterà, in alcune vallate di particolare fertilità, 

il vigneto dando vita ad una delle produzioni poma-

cee più prestigiose dell'intera geografia agraria na-

zionale. Quella melocoltura d'élite il cui cuore è age-

volmente identificabile in Ponte, sede della più effi-

ciente cooperativa frutticola, che Zuccagni menzio-

na come centro viticolo, è l'oggetto dei magistrali 

scatti di Silvio. 
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Attilio Zuccagni Orlandini 

Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole 

Volume quinto. Parte terza.  

Regno Lombardo-Veneto 

Firenze 1844 

 

Dipartimento dell'Adda 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 

Oscurissima, nei secoli barbari, è la storia della Valtellina, il cui nome viene 

mentovato per la prima voltada S. Ennodio Vescovo di Pavia verso l'anno 500 

dell'era volgare... L'erudito Ebel, che ha pubblicato molte notizie da lui raccolte 

nelle sue alpine peregrinazioni, suppone essere stata questa valle in antico po-

polata dagli Etruschi, occupatori delle pianure soggiacenti alle Alpi e cacciati 

dai Galli a' tempi di Belloveso... Allora tutta la Valtellina venne in mano ai Vi-

sconti; e caduta in sorte a Giovanni Galeazzo, ei la sottrasse alla giurisdizione 

di Como e le permise di governarsi da se medesima. Stimolato però dai Coma-

schi e molcontento della turbolenza de' Valtellinesi, la rimise nell'antica dipen-

denza... 

Il giungere delle truppe francesi in Milano nel 1796 risvegliò ne' Valtellinesi le 

non mai estinte speranze di indipendeza; e que' montanari insorsero nell'anno 

appresso, scacciando i loro padroni. Napoleone Bonaparte, che allora per la 

Francia avea conquistato la Lombardia, assunse le parti di mediatore e propose 

che i Valtellinesi formassero la quarta lega grigia, ma i Grigioni offesi da tale 

progetto lo respinsero duramente. Divenuto poi Re d'Italia, unì quelle contrade 

al dipartimento del Lario di cui capoluogo era Como... 

 

Distretto di Sondrio 

Alle falde meridionali delle Alpi Retiche presso la foce del Mallero, torrente che 

dalla valle Malenga si getta nell'Adda, sorge in amena situazione la regia città 

di Sondrio, capoluogo dell'omonima Provincia. Quella romantica valle s'interna 

nella catena del Bernina... Ripiegasi poi a Chiesa verso la destra, ed ivi costeg-

giando Poschiavo prende il nome di Lanzada. Amendue queste vallate lunghe 

circa dodici miglia vedonsi attorniate dalle superbe e immense ghiacciaje, onde 

la catena del Bernina è coperta... 
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Distretto di Ponte 

Da posto elevato e ridente signoreggia i suoi numerosi ed ameni vigneti il borgo 

di Ponte... Il villaggio di Ambria era rinomato al tempo del dominio Sforzesco 

pel molto ferro che se n'estraeva. 

Distretto di Tirano 

Presso Tirano è frequentatissimo in due annue fiere uno de' principali santuarj 

della Valtellina, dedicato alla B.V.  

Distretto di Morbegno 

L'aria morbosa che quivi deriva dai vicini terreni impaludati dall'irregolare 

corso dell'Adda, dà il nome al capoluogo di questo Distretto... Dalla sommità 

del Legnone... presentasi magnifica  la veduta della immensa pianura Lombar-

da fino a Milano, dei laghi di Como e Lugano, della Valtellina e della montuosa 

catena che la circonda.  

Distretto di Traona 

In mezzo a vigneti e a ombrose selve di castagni, 10 miglia a ponente in distan-

za da Sondrio... primeggia ridentissimo fra i suoi numerosi casali Traona... E' 

da desiderarsi che molti villaggi del Distretto di Traona non vengano un gior-

no distrutti dallo scoscendimento de' molti burroni onde sono minacciati. 

Distretto di Chiavenna 

Sull'impetuoso torrente Mera giace al centro della curva formata dalle Alpi 

Retiche, il murato e commerciante Comune di Chiavenna... Il commercio di 

transito vi è animatissimo, l'industria agricola che fa ogni suo potere nei vigne-

ti onde verdeggia il ristretto coltivabile territorio, la manifattrice che vi produ-

ce quantità considerabile di bozzoli...tengono attivissima quella popolazione. 
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Silvio Scarsi, fotografo dal 1991, anno in cui ha conseguito l'attestato di qualifica professionale di 

Fotografo all'istituto Galileo Galilei di Milano. Come libero professionista è specializzato in reportage e 

cerimonie. Nel 1978 ha conseguito il diploma di Maestro d'arte presso l'Istituto Statale d'arte in Villa 

Reale a Monza. Dal 1978 lavora in un'azienda metalmeccanica come impiegato tecnico per il controllo 

della qualità. Dal 2014 svolge un'attività di Network Marketing per un'azienda che si occupa di prodotti 

di salute e benessere.   

Il servizio fotografico è stato intera-

mente realizzato tra i meleti di Ponte 

Valtellina e borghi circostanti, l'area 

più consona al melo della Valle. E' 

palese, dai fotogrammi, l'uso di por-

tinnesti nanificanti impiegati nelle 

formule più aggiornate di coltura 

densa.  Coltivare meleti su pendici 

anche molto erte comporta fatiche 

cospicue: in più di un appezzamento 

le irrorazioni si effettuano con pompe 

a spalla. Nel 1978 una società israe-

liana propose un sistema di tubature 

che, con valvole autocompensanti, 

avrebbe provveduto tanto all'irriga-

zione quanto ai trattamenti antipa-

rassitari, che sarebbe stato finanzia-

to come progetto pilota da enti inter-

nazionali. L'entità dei dislivelli, e del-

le escursioni termiche, dimostrò il 

progetto vana elucubrazione. La fati-

ca di coltivare mele in Valtellina, no-

nostante l'impiego di cento espedien-

ti, rimane. La redazione ringrazia il 

signor Adriano Gadaldi, direttore tec-

nico della Cooperativa Ponte in Val-

tellina, per la cortese collaborazione. 
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ATTUALITÀ DELLO STUDIO DEI PROCESSI  

DI DOMESTICAZIONE DELLA VITE SELVATICA:  

UN’AREA COMUNE DI RICERCA TRA  

ARCHEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E BIOLOGIA 

                                                                

                                                                Attilio Scienza  

                                                             Osvaldo Failla 

 

  

Negli ultimi decenni, le ricer-

che sui processi di domesti-

cazione della vite hanno fatto 

progressi significativi grazie 

alla diffusione delle tecniche 

di biologia molecolare. Grazie 

a queste tecniche di analisi 

della struttura genetica delle 

varietà di vite domestica e 

delle possibili relazioni con le 

popolazioni di vite selvatica, 

è stato possibile ottenere 

consistenti evidenze di feno-

meni di domesticazione poli-

centrica della vite già ipotiz-

zati nell’ambito delle ricerche 

archeologiche ed antropologi-

che. Questi risultati incorag-

giano ad intraprendere pro-

grammi di tutela, conserva-

zione e valorizzazione del 

germoplasma di vite selvati-

ca. 

 

Incisione tratta da             

Emblemata del XVI sec. 
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Immagine medioevale dell'allevamento della vite su tutori (Theatrum sanitatis,sec XIV). 
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Premessa  

Il viaggiatore attento alle manifestazioni meno 

eclatanti della natura che percorre in autunno i 

boschi collinari della Maremma ai confini tra La-

zio e Toscana o cammina lungo i campi di grano 

trebbiato alle falde del Monte Amiata, dove nelle 

antiche faglie del suolo argilloso si raccoglie un 

po’ d’acqua nelle stagioni piovose dell’anno, non 

potrà non notare delle piante di vite, anche dalle 

dimensioni ragguardevoli, che si avviluppano 

attorno a grandi querce fino a raggiungere e colo-

nizzarne la sommità. 

Della presenza nei boschi di queste rappresen-

tanti della flora mediterranea, ne sono a cono-

scenza soprattutto i cacciatori che le utilizzano 

come esche naturali per insidiare merli e tordi. 

Viene peraltro spontaneo chiedersi se queste viti 

sono veramente gli ultimi esemplari, le reliquie 

viventi, delle grandi distruzioni operate dalle gla-

ciazioni o piuttosto il risultato di semine sponta-

nee fatte da uccelli che si sono cibati di uve colti-

vate. La risposta anche se scontata, può essere 

tratta dalle acute osservazioni di Levadoux 

(1956) per gli aspetti viticoli ed ampelografici e 

per quelli semantico-culturali del Sereni (1981). 

Le viti selvatiche sono quindi dal punto di vista 

genetico ed evolutivo, diverse dai vitigni coltivati, 

anche se hanno con alcuni di questi dei rapporti 

di parentela. 

Le viti selvatiche, oggi fortemente minacciate 

dalla pressione antropica che ne limita gli spazi 

di diffusione, sono le ultime eredi di quelle viti 

primigenie che salvatisi in numerose zone – rifu-

gio dell’Europa mediterranea ed atlantica dalle 

pulsazioni glaciali, sono state oggetto a partire 

dal Neolitico, prima della raccolta delle bacche e 

poi di coltivazione primitiva per le prime vinifica-

zioni.  

 

Le motivazioni culturali e scientifi-

che alla base dell’interesse per la 

vite selvatica 

Lo studio della vite selvatica rappresenta un sin-

golare esempio di interazione tra discipline che 

appartengono a domini del sapere molto distanti. 

I primi ad interessarsene sono stati i botanici tra 

la fine del 1800 e la metà del 1900 nell’ambito 

degli studi relativi alle “specie relitte” ed agli en-

demismi glaciali, comprendendo in questa defini-

zione quelle popolazioni di piante che erano so-

pravvissute, in particolari nicchie biologiche in 

Europa, all’azione distruttrice delle ultime due 

glaciazioni, quelle di Riss e di Würm. Va dato me-

rito a De Lattin (1939) per aver delimitato i due 

rifugi, quello mediterraneo e quello caucasico e 

di aver tracciato, i confini della rioccupazione dei 

territori più settentrionali delle due sottospecie 

(caucasica e silvestris) nei periodi interglaciali, 

dove in funzione dell’ampiezza delle pulsazioni 

dei ghiacciai, l’entità della distruzione è apparsa 

molto diversa, ad oriente minore, rispetto all’occi-

dente. Vavilov (1950), ha descritto i luoghi del 

Caucaso, dell’Europa orientale e dell’Europa occi-

dentale, dove le viti selvatiche erano componenti 

fondamentali di quella flora, soprattutto nei bo-

schi planiziali ed umidi, ed erano spesso associa-

te a forme intermedie, paradomesticate e dome-

sticate, espressione di disgiunzione di meticci. 

La prima selezione delle viti selvatiche è avvenuta 

mediante gli uccelli ( C.Smith,2014). 
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Prima di loro anche un paleontologo, D’Ancona 

(1890) aveva intuito un’evoluzione della Vitis 

vinifera separata in Asia ed in Europa. Ma l’inte-

resse maggiore per questa sottospecie, conside-

rata dagli agronomi di nessuna utilità ai fini di 

una utilizzazione economica, è venuto dagli ar-

cheobotanici per i frequenti ed abbondanti ritro-

vamenti di semi negli scavi di abitato, soprattutto 

di insediamenti palafitticoli e delle terramare 

dalle regioni più settentrionali (in Svezia, presso 

Stoccolma, in Germania nella valle del Neckar ed 

in Svevia, in Belgio nella bassa valle della Schel-

da) alle più meridionali (in Svizzera sul lago di 

Costanza, in Italia nei pressi del lago di Garda e 

di Varese e nelle terramare di Castione). I ritrova-

menti più antichi di vinaccioli fossili a questo 

riguardo sono riferibili all’età neolitica, 30-20 

secoli a.C. e le medesime viti hanno persistito 

nelle successive età del Bronzo (20-10 sec. a.C.) 

e nell’età del Ferro (attorno a 1000 anni a.C.). I 

residui di semi incombusti, i cui ritrovamenti non 

sono mai stati così numerosi da far pensare ad 

antiche vinificazioni, avevano suscitato l’interes-

se di Stummer (1911), un archeologo austriaco, 

che aveva individuato delle differenze significati-

ve nella forma dei semi trovati negli orizzonti 

dell’età del Bronzo rispetto a quelli dell’età del 

Ferro. I valori del rapporto tra la lunghezza e la 

larghezza del seme, in gran parte legati alla di-

mensione del becco, detto appunto indice di 

Stummer, venne impiegato da generazioni di 

archeologi per l’attribuzione dell’orizzonte di sca-

vo ad una precisa epoca, ma spesso ha fornito 

risultati imprecisi sia per le modificazioni nella 

forma del seme che sono avvenute durante la 

conservazione, soprattutto a carico delle dimen-

sioni del becco, sia per l’elevata variabilità morfo-

logica che esiste tra le diverse origini genetiche 

del seme, a prescindere dalla loro appartenenza 

alle varietà selvatiche e coltivate. Numerosi sono 

stati inoltre gli studiosi che hanno ipotizzato l’ori-

gine dei vitigni coltivati dalle forme selvatiche di 

vite in molte località europee e qualcuno più ardi-

to si è spinto ad ipotizzare ascendenze selvatiche 

di alcuni vitigni coltivati come il Molon (1906) per 

il Barbera, Gallesio (1817) per il Dolcetto, Agaz-

zotti (1867) per le Lambrusche, l’Asprinio, ecc. 

La dioicia fiorale portata da qualcuno come pro-

va della origine selvatica, ha evidenze molto de-

boli, in quanto una vite selvatica maschile in con-

dizioni trofiche ideali, come ad esempio in colti-

vazione, diviene spesso ginodioica, analogamen-

te a quanto avviene in discendenze autofeconda-

te di forme bisessuali di vite coltivata, dove com-

paiono spesso forme unisessuali. Furono soprat-

tutto gli studiosi di viticoltura tedeschi ed italiani 

ad analizzare, a cavallo dei due secoli scorsi, in 

coincidenza con l’arrivo delle cosiddette malattie 

americane, il comportamento della vite selvatica 

nei confronti della resistenza al freddo, alla fillos-

sera, oidio e peronospora. 

 

Viti selvatiche e viti coltivate, una 

frontiera tassonomica ancora in-

certa  

Nel luglio del 1774 il botanico tedesco C. Gmelin 

moriva in un luogo selvaggio del Dagestan, pri-

gioniero di montanari caucasici che lo avevano 

rapito. Malgrado la sua giovane età aveva già 

intrapreso lunghe spedizioni scientifiche nelle 

regioni attorno al mar Caspio ed a lui si deve la 

collocazione della vite selvatica nell’ambito 

dell’inquadramento sistematico linneiano della 

Vitis vinifera. L’allievo che lo assistette nelle sue 

ultime ore, riferì che nell’agonia, lo studioso tede-

sco ripeteva i nomi latini delle nuove specie che 

aveva identificato, citando spesso anche la vite 

selvatica. Per la verità fin dai primi geoponici 

greci, fu sempre chiara la distinzione tra le forme 

spontanee e coltivate di vite, ma i rapporti tra le 

due sottospecie sono sempre rimasti molto ambi-

gui e spesso l’unico elemento che ne consentiva 

una corretta attribuzione tassonomica era rap-

presentato dalla diversa epoca di domesticazio-

ne che aveva inciso profondamente nel fenotipo 

delle viti da più tempo sottratte alla condizione di 

pianta selvatica. Questa constatazione rifiuta 

l’appartenenza delle viti coltivate e selvatiche a 

due distinte sottospecie e le considera due tappe 

cronologiche dello stesso cammino evolutivo. 

Agli inizi del ‘900 molte ricerche archeologiche, 

soprattutto di scuola tedesca, utilizzarono nella 

archeologia di abitato, per distinguere i resti del-

le viti selvatiche da quelle delle viti coltivate, il 

cosiddetto indice di Stummer (1911), (il rapporto 

tra la lunghezza totale del vinacciolo e quella del 

suo becco) per cui il vinacciolo, l’unico organo 

della vite non decomposto, divenne una sorta di 

“fossile guida” per attribuire i ritrovamenti all’età 

del bronzo o del ferro. 

La distinzione tra questi due gruppi di vitigni è 

resa molto più difficile e solo agli estremi di una 

distribuzione normale di frequenze è possibile 
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constatare valori del rapporto, riferibili rispettiva-

mente alle viti selvatiche e coltivate. La gran par-

te di vitigni si collocano invece nella zona centra-

le della curva a campana, ad indicare una nuova 

situazione rappresentata dai vinaccioli con carat-

teristiche intermedie. Questa constatazione evi-

denzia un aspetto fino ad ora sottovalutato, rap-

presentato dal fenomeno della introgressione 

genica, dall’ingresso, cioè, nelle varietà coltivate 

di una parte del patrimonio genetico delle viti 

selvatiche, attraverso incroci spontanei. Le pro-

spettive che si dischiusero da questi primi risulta-

ti furono a dir poco rivoluzionarie, sia sul versan-

te delle ipotesi sull’origine e la filogenesi della 

vite coltivata, che dal punto di vista della inter-

pretazione storico-archeologica, ma purtroppo gli 

inadeguati strumenti di indagine d’allora non 

consentivano ulteriori approfondimenti. Gli svi-

luppi della biologia molecolare e le ipotesi sull’o-

rigine delle popolazioni umane europee, hanno 

recentemente confermato non solo l’ipotesi della 

introgressione genetica, ma anche l’esistenza di 

un’ampia variabilità genetica delle viti selvatiche 

in Europa. L’origine di questa variabilità, oltre 

che legata a fenomeni di segregazione insiti nella 

moltiplicazione spontanea per seme, è anche il 

risultato di processi di paradomesticazione che 

hanno spesso, in epoche molto lontane, interes-

sato queste popolazioni orientandone la struttura 

genetica, generazione dopo generazione, in mo-

do diverso da quello che sarebbe avvenuto in 

natura. Le cosiddette forme di viticoltura per pro-

tezione o antropofile, a partire dal Neolitico, han-

no lasciato tracce profonde non solo nelle moda-

lità di coltivazione (ad arbustum) ma anche nelle 

caratteristiche del genoma di queste popolazioni, 

verso la domesticazione, spesso però interrotta, 

profondamente nel fenotipo delle viti da più tem-

VITE SELVATICA 

Vitis vinifera ssp. silvestris Beck 

VITE COLTIVATA 

Vitis vinifera ssp. sativa (DC.) Hegi 

Ecotipo tipicamente mesofitico (flora ripariale) Ecotipi mesofitici e xerofitici 

Germogli e tralci poco vigorosi con portamento rica-
dente 

Germogli e tralci di maggiore vigore con porta-
mento da assurgente a ricadente 

Foglie generalmente glabre piccole intere o trilobate 
(raramente 5-7 lobi) con seno peziolare molto aperto 
o aperto 

Foglie da glabre a tomentose grandi da intere a 7 
lobi con seno peziolare da aperto a chiuso con 
lembi sovrapposti 

Fiori unisessuali in piante dioiche Fiori ermafroditi 

Grappoli di piccola dimensione con acini piccoli e sfe-
roidali 

Grappoli di maggiori dimensioni talvolta alati con 
acini più grandi da sferici ad ovoidali 

Bacche generalmente molto pigmentate 
Bacche da non pigmentate (bianche) a legger-
mente pigmentate (rosa) a pigmentate (rosse, 
blu, nere). 

Profilo antocianico spesso privo di forme esterificate Profilo antocianico con forme esterificate 

Bacche con succo poco zuccherino Bacche con succo da poco a molto zuccherino 

Vinacciolo piccolo, corto e spesso senza becco           
distinto 

Vinacciolo grande, oblungo (6-7mm.) piriforme 
con becco distinto 

Superficie ventrale dei semi per lo più liscia e superfi-
cie dorsale con scutello (calaza) distinto e rilevato 

Superficie ventrale dei semi con margine rialzato 
ed evidente e superficie dorsale con scutello 
(calaza) indistinto 

Rapporto larghezza/lunghezza dei semi x100 compre-
so tra 54 e 83 (Stummer 1911) compreso tra 64 e 83 
(Schiemann 1953) 

Rapporto larghezza/lunghezza dei semi x100 
compreso tra 44 e 75 (Stummer 1911) compreso 
tra 54 e 70 (Schiemann 1953) 

Caratteristiche differenziali della vite selvatica rispetto alla coltivata secondo Stummer (1911), Schiemann 

(1953), Levadoux (1956), Olmo (1995) Failla et al (1992) e Mattivi et al. (1993). 
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po sottratte alla condi-

zione di pianta selvatica. 

Questa constatazione 

rifiuta l’appartenenza 

delle viti coltivate e sel-

vatiche a due distinte 

sottospecie e le conside-

ra due tappe cronologi-

che dello stesso cammi-

no evolutivo. 

Prima dell’introduzione 

dei marcatori molecolari, 

un lavoro pionieristico, 

realizzato con l’analisi 

elettroforetica delle proteine ed enzimi dell’endo-

sperma del seme di vite confrontando numerosi 

vitigni con accessioni di vite selvatica italiane, 

metteva inaspettatamente in evidenza una netta 

separazione tra i due gruppi, tale da far conclu-

dere agli autori che si trattasse di due taxa sepa-

rati. Lavori successivi, finalmente basati su mar-

catori molecolari e specificatamente sui marcato-

ri SSR, ancora poco numerosi e in genere basati 

su campioni relativamente piccoli e limitati da 

poche aree dell’Europa occidentale, confermava-

no tuttavia una generale e netta separazione tra 

le viti selvatiche e quelle domestiche con solo 

alcune sporadiche eccezioni, che meriterebbero 

di essere approfondite, di viti domestiche incluse 

nei raggruppamenti statistici di quelle selvatiche 

e qualche vicinanza genetica tra alcune accessio-

ni di viti selvatiche francesi e tunisine e il germo-

plasma coltivato francese. 

L’origine policentrica della vite domestica, e quin-

di l’importanza delle popolazioni occidentali di 

vite selvatica nella costituzione del germoplasma 

coltivato, è però supportata da alcune evidenze 

indirette relative alla struttura genetica degli as-

sortimenti varietali. A que-

sto proposito una ricerca 

recente ha messo in evi-

denza un grado di diversità 

genetica tra gli assortimenti 

varietali di numerosi paesi 

europei (Austria, Germania, 

Francia, Italia, Croazia, Gre-

cia, Spagna e Portogallo), 

così elevato che, secondo 

gli autori può essere giusti-

ficabile solo postulando 

eventi di domesticazione 

indipendenti. Più convin-

centi, seppure anch’essi 

indiretti, sono alcuni risulta-

ti, che analizzando il DNA 

cloroplastico (aploide ed 

ereditabile solo per via ma-

terna) di numerose acces-

sioni di vite coltivata, prove-

nienti da assortimenti varie-

tali che spaziavano dal Cau-

caso al Portogallo, hanno 

riscontrato maggiore varia-

bilità nelle accessioni occi-

dentali, con la presenza 

Areale di distribuzione della vite selvatica secondo Zohary e Hopf (1993) . 

L’areale di distribuzione della Vitis vinifera allo stato selvatico è stato 

suddiviso in tre areali geografici: orientale, anatolico-balcanico e 

occidentale. Nei tre areali, secondo l’ampelografo russo A.M. Negrul 

sarebbero state selezionate, dalle locali popolazioni di vite selvatica, 

gli assortimenti varietali afferenti ai tre gruppi sub-specifici che egli 

definì proles o gruppi eco-geografici, riportati nei riquadri. 
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La mappa, disegnata in accordo con le fonti scientifiche di natura paleo-etno-botanica, paleo-agronomica ed 

etno-archeologica, rappresenta le aree di paradomesticazione (aree cerchiate) e i centri di domesticazione 

(aree ombreggiate in blu) secondo la cronologia della espansione della vite domestica da oriente verso 

occidente. Le frecce indicano le vie di diffusione della viticoltura da una regione alle altre. L’areale ombreggiato 

in grigio rappresenta l’attuale areale di distribuzione della vite selvatica. La cronologia della comparsa di resti 

fossili di vite domestica nei diversi areale è approssimativamente la seguente (tratto da Forni 2004). BP = before 

present = prima di ora. 

CENTRO DI  

DOMESTICAZIONE 
AREA PERIODO 

Primo / a Regione Anatolica-circum Mesopotamica 6° – 5° millennio a.C. 

Primo / b Trans Caucasia 6° – 4° millennio a.C. 

Secondo / a Balcani meridionali e regione Egea 5° – 4° millennio a.C. 

Secondo / b Regione Circum-Pontica 4° – 3° millennio a.C. 

Terzo Italia meridionale 3° – 2° millennio a.C. 

Quarto Iberia sud orientale 2° – 1° millennio a.C. 

Quinto Italia settentrionale 1° millennio a.C. 

Sesto Europa centrale Età dell’Impero Romano 



 

I TEMPI DELLA  TERRA  2 • 2019                                                                                                                             61 

  

anche di aplotipi assenti nelle provenienze più 

orientali. Tali risultati sono stati poi confermati, 

introducendo tra i campioni da analizzare anche 

accessioni di vite selvatica. I loro risultati metto-

no in evidenza almeno due centri di domestica-

zione, uno medio-orientale ed uno occidentale: 

più del 70% delle accessioni iberiche mostrereb-

bero un aplotipo compatibile solo con il centro di 

domesticazione occidentale. 

La collaborazione tra archeologi e biologi, rara 

avis nel campo della ricerca rispettivamente viti-

cola ed archeologica, intende sviluppare le inda-

gini sul rapporto che lega il luogo di domestica-

zione ed il momento in cui questa è avvenuta con 

il risultato selettivo utilizzando alcuni marcatori 

molecolari, detti aplotipi, che potrebbero essere 

in questo caso utilizzati come indicatori cronologi-

ci nei processi di selezione. 

Le prime indagini, ancora preliminari, evidenzia-

no una costante presenza di viti selvatiche in 

molti siti etruschi della Toscana e del Lazio dove 

sono presenti tracce delle strutture primitive di 

lavorazione dell’uva (palmenti e locali candidati 

alla vinificazione). Oltre al censimento ed alla 

caratterizzazione del materiale individuato, lo 

sviluppo delle ricerche prevede la verifica, attra-

verso marcatori molecolari sia nucleari che plasti-

diali, dell’appartenenza di questi individui a for-

me selvatiche o paradomesticate e successiva-

mente inselvatichite. 

Tra i risultati attesi quelli di maggior interesse 

sono rappresentati: 

• dalla individuazione dell’epoca probabile di 

domesticazione, da correlare alle caratteristi-

che strutturali e sociali dell’abitato, anche 

per mettere in evidenza eventuali rapporti 

con altre culture (es. greca); 

• dall’individuazione del momento dell’abban-

dono del sito e quindi del rinselvaticamento 

delle viti paradomesticate; 

• dalla individuazione di differenze nel polimor-

fismo del DNA delle viti paradomesticate 

rinselvatichite presenti nel sito e quelle sel-

vatiche individuate nelle aree circostanti; 

• dalla presenza di fenomeni di introgressione 

genetica di viti coltivate nelle viti selvatiche 

identificate nei diversi siti. 

 

Attualità dello studio della vite selvati-

ca, un'area comune di ricerca tra ar-

cheologia, antropologia e biologia 

Nel confronto tra il Testamento antico e quello 

Nuovo si nota il profondo cambiamento nell'attivi-

tà preminente di molti protagonisti: nell’Antico 

prevale il pastore, nel Nuovo il pescatore. Abramo 

calca le alture assolate e polverose con i suoi 

I percorsi della più antica diffusione della viticoltura dal centro primario di domesticazione Anatolico-circum 

mesopotamico (tratto da Forni 2004). 
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greggi, monta le tende presso le oasi, fa vita soli-

taria. Gesù battezza nel fiume, pesca nel lago, 

cammina sull’acqua, trasforma l’acqua in vino. Al 

formaggio sostituisce i pesci, al silenzio del de-

serto, il clamore delle folle, passa dalla solitudine 

del pastore alle insidie ed alla paura del mare 

aperto. Vi sono nella vita delle civiltà momenti 

che fanno da spartiacque, che rappresentano il 

paradigma interpretativo del cambiamento: nulla 

da allora sarà come prima. 

Anche per la vite con il re Numa, dalla protoviti-

coltura di ispirazione etrusca, testimoniata dalle 

lambruscaie, si passa a quella dell‘arbustum 

italicum, ed il vigneto già luogo disordinato, crea-

to, ora, “ex novo” con lo scasso, diviene un luogo 

ordinato. La metamorfosi della vite da pianta 

selvatica a pianta coltivata, è il frutto dell’azione 

demiurgica dell’uomo: nel procedere lento della 

selezione genetica e nel miglioramento delle ca-

ratteristiche qualitative, l’uomo si è specchiato, 

ha domesticato se stesso, ha stabilito con i viti-

gni un rapporto paterno.  

Gli sviluppi della biologia molecolare e le ipotesi 

sull’origine delle popolazioni umane hanno, re-

centemente, confermato che le varietà coltivate 

in Occidente non sono solo il risultato di fenome-

ni di migrazione ma il risultato di puntiformi feno-

meni di paradomesticazione che hanno in epo-

che molto lontane, generazione dopo generazion-

ne, agito sulle popolazioni selvatiche orientando-

ne la struttura genetica. 

A fronte di una variabilità genetica naturale delle 

popolazioni spontanee, non sempre molto eleva-

ta, la presenza di migliaia di vitigni nella viticoltu-

ra europea testimonia, accanto al rilevante ruolo 

dell’introgressione genica, il contributo essenzia-

le prestato dai popoli che quelle viti hanno dome-

sticato, guidati dalla loro cultura, dai loro miti, 

espressione delle scelte di vita quotidiana. 

CARATTERISTICHE 
MORFOLOGICHE ED 

ECOLOGICHE 

PROLES 

OCCIDENTALE PONTICA ORIENTALE 

Areali di origine 
Dalla penisola italiana a 
quella iberica. 

Dalla Georgia, attraverso 
l’Anatolia fino ai Balcani. 

Afghanistan, Iran, Armenia, 
Azerbaigian 

Apice del germoglio 
e foglioline apicali 

Poco tomentosi 
Tormentosi di colore grigio 
o bianco 

Glabri e lucenti. 

Foglia adulta 

Pagina inferiore rivesti-
ta di peli aracnoidei, 
lembo ripiegato in bas-
so 

Pagina inferiore villoso 
aracnoidea e setolosa, lem-
bo ripiegato irregolarmente 

Pagina inferiore rivestita di 
peli setolosi lembo ripiega-
to verso l’alto 

Grappolo Non grandi, compatti. 
Medi, compatti, raramente 
spargoli. 

Grossi, spargoli spesso ra-
mosi. 

Acino 

Normalmente rotondo, 
raramente ovale, di 
grandezza media -
piccola, polpa succosa: 
bianchi o neri. 

Normalmente rotondi, ra-
ramente ovali, di media-
piccola grandezza, polpa 
succosa: bianchi, neri, rosa 
in eguale proporzione. 

Normalmente ovali o allun-
gati, medi o grossi, polpa 
compatta e croccante: pre-
valentemente bianchi. 

Vinaccioli Piccoli con breve becco. Piccoli, medi o grandi 
Medi o grandi con lungo 
becco 

Apirenia 
Molto limitata, assenti 
vitigni completamente 
apireni. 

Numerosi vitigni con par-
ziale apirenia, o anche viti-
gni totalmente apirene. 

Numerosi vitigni con parzia-
le apirenia ed alcuni con 
totale apirenia. 

Fertilità dei germogli 
Elevata percentuale di 
fertilità, con due-tre 
grappoli di germoglio. 

Elevata percentuale di ger-
mogli fertili. 

Discreto numero di germo-
gli fertili con basso numero 
di grappoli per germoglio. 

Resistenza al freddo Elevata. Elevata. Ridotta. 

Principali caratteristiche distintive dei tre gruppi eco-geografici di Vitis vinifera domestica secondo Negrul. 
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Parafrasando un’affermazione di Levadoux, che il 

segreto delle origini della nostra viticoltura sareb-

be nelle viti selvatiche, da caratterizzare con l’a-

nalisi degli individui ancora presenti nei luoghi 

della primigenia domesticazione, ancora frequenti 

nell’Italia centrale: confrontandoli con i vitigni 

antichi di quelle zone è forse possibile identificar-

ne l’origine geografica, le fasi della loro coltivazio-

ne, la successiva migrazione verso altri luoghi. 

Per poter fare questo sono necessari alcuni prere-

quisiti quali la conservazione della variabilità na-

turale in tutto il continente europeo e, parimenti, 

la salvaguardia del germoplasma coltivato antico. 

Fondamentale è inoltre l’apporto scientifico di più 

discipline, per poter ricostruire i paesaggi mentali 

dei nostri avi remoti, in una sorta di “archeologia 

della mente “. 

 

Le viti selvatiche italiane, 

strumento necessario per lo 

studio dell’origine dei vitigni 

coltivati 

La correlazione che esiste tra il gra-

do di parentela delle varietà di vite 

ed il grado di variabilità genetica tra 

le popolazioni è data dal meccani-

smo di isolamento delle popolazioni, 

detta deriva naturale. Se due popo-

lazioni di una stessa specie sono 

separate da ampie estensioni spa-

ziali o da barriere geografiche invali-

cabili (mari, catene montuose, de-

serti, ecc.) è probabile che entram-

be si trovino a possedere solo una 

frazione del patrimonio genetico 

della specie originaria. Di conse-

guenza le due popolazioni così se-

parate possiedono patrimoni geneti-

ci differenti, che si manifestano in 

modo vistoso a livello fenotipico. 

Nel passaggio da una generazione 

ad un’altra un ruolo importante è 

appunto esercitato dalla deriva ge-

netica, tanto più forte quanto più 

piccola è la popolazione, fattore 

determinante  della sparizione o del 

successo di un vitigno. 

L’indigenismo in antropologia ed in 

archeologia è una corrente che mira 

a trattare ciascuna società come 

autonoma ed a vedere quindi i suoi sviluppi in 

termini essenzialmente endogeni.  

In sintesi si può affermare che l’origine di molte 

varietà di vite, pur con gli effetti della deriva gene-

tica sulle popolazioni attuali, è orientale, ma, con-

trariamente ai cereali (frumento ed orzo), si è avu-

ta una significativa azione di domesticazione loca-

le che ha portato a molte varietà con il contributo 

di geni provenienti da popolazioni locali sia proto-

domesticate che selvatiche o addirittura espres-

sione di viti domesticate in Occidente. Questo 

risultato apre quindi nuove prospettive, che devo-

no peraltro essere confermate, sull’origine poli-

centrica delle varietà di vite e sul ruolo fondamen-

tale della domesticazione locale come preconizza-

to dagli indigenisti.  

 

Valletta Drago - Calabria. 
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Attraverso l’individuazione 

degli pseudo geni o geni 

silenziosi che non sono in-

fluenzati dalla selezione ma 

che sono invece più diretta-

mente soggetti alla deriva 

genetica riusciamo a valuta-

re l’intensità delle introgres-

sioni geniche e delle muta-

zioni spontanee. Il polimorfi-

smo di un gene è infatti in-

fluenzato dalla elevata fre-

quenza di mutazioni, che 

rappresentano una sorta di 

orologio biologico che scan-

disce i tempi dei processi 

evolutivi. 

Le varietà occidentali, infat-

ti, essendo state moltiplicate 

per molto tempo per seme, 

come dimostrano indagini recenti, ed avendo 

avuto l’apporto genetico delle viti selvatiche 

(introgressione genica) hanno creato nuovi centri 

di variabilità secondaria con una maggiore varia-

bilità di quelli considerati nel passato gli unici 

centri primari di origine delle varietà, localizzati 

dalla cultura idealista dell’800, nelle regioni 

trans-caucasiche. Una recente ricerca di De Lo-

renzis et al. (2015) condotta su un significativo 

set di varietà e viti selvatiche georgiane utilizzan-

do marcatori SNP ha evidenziato una stretta con-

nessione tra i profili genetici della vite coltivata e 

quella selvatica, ipotizzando il ruolo fondamenta-

le dell'incrocio tra gli individui delle due sottospe-

cie nella formazione del germoplasma della 

Transcaucasia. Emanuelli et al. (2013) genotipiz-

zando con marcatori SNP la collezione ampelo-

grafica della Fondazione Edmund Mach a San 

Michele all’Adige (TN), hanno scoperto che il 

Lambrusco a foglia frastagliata (sin. Enanzio) ed 

il Lambrusco di Sorbara si sono collocati, nel clu-

ster della classificazione dei vari gruppi varietali, 

nel sottoalbero delle viti selvatiche. Nel 2016 

questi riscontri sono stati confermati da Grando 

(comunicazione personale) con lo stretto legame 

di parentela tra una vite selvatica trovata nei 

dintorni di Rovereto e la Negrara trentina.  

 

 

 

Ristalu- Sardegna. 

 

Ristalu- Sardegna. 
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Sinni - Bosco Policoro - Basilicata. 

Monte Dindro - Puglia. 

Costa delle Cese - Teramo - Abruzzo. 
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Dalle viti selvatiche ai vitigni coltivati, 

viticoltura embrionale e proto viticoltu-

ra: dai centri di paradomesticazione a 

quelli di domesticazione 

Nell'impegno a comprendere il significato ed il 

valore che le viti selvatiche hanno avuto in pas-

sato nella creazione dei vitigni moderni italiani 

non ci si può esimere dal descrivere i processi e 

le fasi che hanno segnato la nascita della viticol-

tura occidentale.  

Per la maggior parte degli studiosi l’Asia Anterio-

re è considerata la culla della vite domestica. Ma 

ciò deve considerarsi non solo nel senso di una 

precedenza cronologica, ma anche nel fatto che i 

vitigni orientali, avendo raggiunto un alto grado di 

domesticità, ebbero la meglio, nelle altre regioni 

a vocazione viticola, mediante processi di ibrida-

zione ed anche sostituzione, sugli emergenti viti-

gni locali, ancora a livello domesticoide. 

Nei processi di domesticazione si possono evi-

denziare alcune fasi evolutive:  

a. Raccoglitori: raccolgono i prodotti vegetali 

utili. Nel nostro caso grappoli d’uva. È da 

notare che la forte variabilità qualitativa del-

la vite selvatica, la prevalenza dei grappoli 

smilzi, di acini piccoli ed acidi rendevano la 

vite una pianta relativamente poco ricercata. 

È probabile tuttavia, come si è detto, che in 

qualche località comparissero ecotipi più 

apprezzabili. 

b. Viticoltori embrionali: in presenza di ecotipi 

dai frutti particolarmente appetibili, è inevita-

bile la protezione, la cura di queste viti selva-

tiche, nella foresta o negli immondezzai, sin 

dal Paleolitico-Mesolitico e, a maggior ragio-

ne, dal Neolitico. La viticoltura embrionale – 

quella per protezione – potrebbe precedere 

addirittura la stessa cerealicoltura, in quanto 

non richiede, come la seconda, la continua 

presenza del coltivatore per preparare il suo-

lo, seminare, diserbare, mietere, trebbiare, 

macinare, cuocere. 

c. Protoviticoltura. Se i viticoltori embrionali 

erano solo, sostanzialmente, “protettori” di 

viti spontanee produttive (le femminili e le 

ermafroditi) e tra queste soprattutto di quelle 

più appetibili, il passaggio alla prima viticol-

tura vera e propria (la protoviticoltura) si rese 

possibile con la completa stabilizzazione 

delle sedi, vale a dire, come si è già accenna-

to, con l’instaurarsi della aratrocultura. Che 

significa viticoltura nel pieno significato del 

termine? Significa innanzitutto coltivazione 

sistematica della vite, al di fuori dei siti 

(immondezzai etc.) dove cresceva sponta-

nea. Significa altresì comprendere appieno 

la radicale distinzione tra moltiplicazione per 

seme e moltiplicazione vegetativa.  

d. I cinque centri di domesticazione della vite. 

La regione occidentale a cavallo tra la Siria e 

l’Anatolia è da considerarsi la più probabile 

sede d’origine della vite domestica ed è defi-

nibile come il centro primario di domestica-

zione della vite. Ovviamente, nell’areale di 

paradomesticazione più prossimo a tale cen-

tro, quello che comprende la regione greca, 

gli apporti del vicino centro primario di do-

mesticazione viticola hanno impresso la 

spinta decisiva al passaggio dalla viticoltura 

embrionale locale alla domesticazione piena. 

In tale area, a partire dalla media Età del 

Bronzo, si venne a costituire il centro secon-

dario di domesticazione viticola. Il processo 

si ripeté con la colonizzazione greca precoce 

della Sicilia e dell’Italia centro-meridionale, 

che con il vigoroso coinvolgimento etrusco 

sfociano nella costituzione, in tale regione, a 

partire dall’Età del Ferro, di un centro di do-

mesticazione terziario. Altrettanto avvenne 

durante la colonizzazione punica, greca e poi 

romana in Iberia sud-orientale, ove in tal 

modo si costituì un centro quaternario di 

domesticazione viticola. Parallelamente, 

nell’Italia padano-veneta, nella Francia meri-

dionale e nella Spagna nord-orientale, in 

un’area che si estendeva da Vicenza al bas-

so Ebro, si costituiva, ad opera dei popoli 

dell’arte delle situle, e poi nelle aree collate-

rali, per merito dei colonizzatori greci (Focesi 

in particolare) e infine etruschi e romani, un 

centro quinquenario di domesticazione. 

La penisola italiana può essere considerata, nel-

le sue regioni meridionali, il terzo centro di dome-

sticazione, mentre il centro nord, il quinto centro. 

In queste regioni un ruolo determinante nella 

formazione di nuove varietà e nello sviluppo delle 

tecniche di coltivazione della vite è stato svolto 

dagli Etruschi prima e dai Romani attraverso que-

sta scansione temporale: 
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Distribuzione delle diverse tipologie di roncole e pennati in funzione della 

forma d'allevamento. 

Pennato di Columella con 

l'indicazione delle varie parti     

che lo compongono 
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 1. Fase della “lambruscaia”:  fine del II millen-

nio a.C. – prima età del ferro. Gli Etruschi 

sfruttano la naturale associazione della vite 

selvatica alle piante arboree spontanee. Le 

“lambruscaie” vengono coltivate nell’habitat 

naturale per favorire l’apporto di luce ai frutti 

della vite ed eliminare le piante concorrenti. 

Queste viti producono poco vino e di non 

elevata qualità, spesso affiancato o sostituito 

da altre bevande fermentate ottenute da 

frutta. 

2. Fase “numana”: seconda metà dell’VIII-

ultimo quarto del VII secolo a.C. Con la razio-

nalizzazione delle tecniche viticole le viti sel-

vatiche vengono coltivate al margine dei bo-

schi, con la selezione ed il miglioramento 

delle piante più produttive ed anche con la 

coltivazione dei vitigni importati attraverso i 

flussi coloniali greci, che investono l’Italia 

centro-meridionale e la Sicilia dalla metà 

dell’VIII secolo a.C. Il vino è ancora un prodot-

to di pregio, come si deduce dalla prescrizio-

ne numana, ricordata da Plinio, che vieta 

l’uso del vino di viti selvatiche nelle cerimo-

nie funebri; si afferma tuttavia, il suo consu-

mo per scopi culturali, purché le uve proven-

gano da viti potate.  

3. Fase del “paesaggio organizzato”: ultimo 

quarto del VII-seconda metà del IV secolo 

a.C. Sul finire del VII secolo a.C. ha inizio una 

sostanziale riorganizzazione delle campagne 

che porterà a una specializzazione delle tec-

niche vitivinicole. L’aumentata produzione di 

vino è all’origine del commercio che raggiun-

ge molte aree del Mediterraneo Occidentale: 

in questo senso si spiega l’incremento della 

produzione di anfore da trasporto nelle cam-

pagne di Caere e Vulci, che alimenta la fitta 

rete di commerci diretti verso le terre dei 

Celti. È anche il momento in cui si afferma su 

vasta scala un nuovo sistema di produzione, 

rappresentato dalle fattorie poste a diretto 

contatto con le terre coltivabili. Una richiesta 

differenziata anche sul piano qualitativo 

comporta una massiccia circolazione varieta-

le, con la messa a cultura dei vitigni specia-

lizzati e di varia provenienza, destinati, trami-

te una più rigorosa potatura, ma sempre nel-

la forma delle viti associate a tutore vivo, alla 

produzione di uve molto mature, per vini al-

colici, dolci e aromatici.  

4. Fase del “vigneto con gli scassi a trincea”: 

dalla seconda metà del IV secolo a.C. in 

avanti. Non è chiaro il momento dell’introdu-

zione della tecnica a filari nell’agricoltura 

etrusca: la documentazione archeologica 

oggi disponibile in Etruria meridionale pone il 

momento iniziale del suo sviluppo tra la metà 

del IV e gli inizi del III secolo a.C. La tecnica 

con scassi a trincee parallele accompagna la 

conquista romana delle campagne etrusche, 

diffondendosi in molti comparti dell’Italia 

centrale, in significativa sincronia con il dif-

fondersi della stessa pratica nella Grecia 

continentale e nell’ambiente coloniale occi-

dentale. La “lambruscaia” persiste come 

forma di coltivazione tradizionale in alcune 

aree di influenza culturale etrusca. 

La ricerca genetica e molecolare in campo vitico-

lo ha raggiunto numerosi e importanti risultati 

negli ultimi anni. Le potenzialità dell’indagine 

molecolare spaziano dalla definizione dell’identi-

tà varietale per ciascun vitigno, e la relativa defi-

nizione di parentele e pedigree (ove possibile), 

alla caratterizzazione di vie metaboliche impor-

tanti dal punto di vista agronomico ed evolutivo 

quali quelle di produzione di antociani e aromi.  

Le conseguenze e ricadute applicative sono po-

tenzialmente enormi e spaziano dal settore vivai-

stico fino alla tutela del prodotto italiano di quali-

tà. 

L’Italia, ha ricevuto in eredità dai popoli che 

l’hanno abitata nell’antichità, vitigni diversi per 

origine e forme di allevamento; inoltre la presen-

za di popolazioni di vite selvatica suggerisce l’ipo-

tesi che la Penisola sia Centro di domesticazione 

secondario per la specie. L’Italia possiede pertan-

to fondati titoli di candidata per descrivere e ca-

ratterizzare la biodiversità insita nella specie che 

mantiene alti i livelli di eterozigosi e che ha gran-

di potenzialità (fenotipi resistenti/tolleranti a 

stress biotici e abiotici) ad oggi inesplorate. 
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 Tipologie strutturali delle forme di allevamento della vite su tutori vivi. 
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L’Europa, un continente che ha sempre 

considerato il pane il proprio cibo, an-

che se consumare pane di frumento, e 

non focacce di misture in cui entravano 

orzo, miglio, castagne e  ghiande, era 

privilegio dei signori, è stata divisa, per 

forse mille anni, dalla linea che separa-

va l’agricoltura mediterranea, fondata 

sul frumento alternato al maggese, ed 

il pascolo di  greggi ovine e mandrie 

bovini, e a settentrione, la coltura 

triennale, che imponeva un ordine so-

ciale più rigido, fondato sul castello e 

sulla comunità di villaggio. Le piane co-

stiere della Provenza, dell’Andalusia, 

della Maremma e del Peloponneso pre-

sentavano scenari che il naufrago ap-

prodato dopo una tempesta non avreb-

be saputo distinguere. Se non esistes-

se, autentica stella polare, la marca 

della trebbiatrice, Bubba,  lo scenario 

proposto dal fotogramma potrebbe es-

sere attribuito, con eguali probabilità di 

individuazione, alle maremme toscane 

o laziali o alla Crau provenzale: un cen-

tro aziendale composto di recinti capa-

ci di trattenere bovini semiselvaggi, at-

torno maggesi e seminativi senza fine, 

nella stagione della transumanza im-

mensi greggi ovini, che l’estate andava-

no a ricercare uno stelo d’erba sulle vi-

cine Alpilles.  
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Inizio pionieristico 

La domesticazione è stato uno dei primi atti di 

miglioramento praticato dall’uomo e fu una com-

binazione tra selezione naturale, che favorisce 

tutte le modifiche che aumentavano la probabilità 

di lasciare dei discendenti nella successiva gene-

razione, e le scelte dei primi coltivatori, che in 

migliaia di semine e raccolti cercarono di concen-

trare solo le mutazioni spontanee della pianta 

che meglio l’adattavano all’ambiente ed alla colti-

vazione. Un semplice esempio chiarisce il concet-

to: la disseminazione spontanea dei semi è una 

caratteristica favorevole alla prosecuzione della 

specie, ma non lo è per la domesticazione. Ecco 

perché ha ragione André de Vilmorin (pronipote di 

Louis de Vilmorin) quando dice che: “Il mestiere 

del selezionatore è stato il più vecchio mestiere 

del mondo”. Anche la post-domesticazione può 

essere classificata come una continuazione dei 

sistemi sopra descritti.  

E’ però solo con John Le Couteur (1794-1875) 

nell’isola di Jersey e Patrick Shireff  (1791-1876) 

in  Scozia, che inizia la creazione varietale ed in 

particolare solo su piante autogame come il fru-

mento. Essi compresero che ciò che seminavano 

era una popolazione, cioè che si trattava di un 

miscuglio di differenti tipi e forme botanicamente 

equivalenti che si tramandavano previa selezione 

massale (scelta dei semi degli individui migliori 

per poi seminarli in miscuglio) per accrescerne 

l’omogeneità. La loro intuizione fu quella di segui-

re la discendenza di una sola pianta e constatare 

che sovente le tipologie morfo-fisiologiche erano 

fissate dopo una sola generazione. Ne conclusero 

che questa poteva essere la strada per creare 

una “varietà”. Tuttavia un botanico spagnolo, 

Mariano La Gasca, amico di Le Couteur, gli fece 

notare che le popolazioni che lui definiva omoge-

nee non lo erano completamente e lo fece riflet-

tere sul fatto che la disformità poteva nascondere 

tipi migliori, ma anche tipi peggiori che avrebbero 

abbassato la media produttiva; quindi sarebbe  

stato più proficuo cercare di seminare solo i tipi 

migliori. Le Couteur seguì il consiglio e raccolse 

separatamente i semi delle varie piante prescel-

te, e ne realizzò la moltiplicazione in modo da 

poter seminare una superficie sufficiente per va-

lutare la produttività di ciascun nuovo tipo. Que-

sto lavoro diede origine alla varietà Talavera de 

Bellevue messa in commercio nel 1830. Con que-

sto metodo fu creata anche la varietà Square-

head che ritroveremo in seguito. Successivamen-

te Le Couteur comprese che era ancora meglio 

partire non dai semi di una spiga ma addirittura 

dai singoli semi della spiga. 

Per ciò che concerne Shireff dobbiamo dargli atto 

che fu il primo a proporre l’ibridazione nel fru-

mento ed a praticare la castrazione (non dimenti-

chiamo che solo un secolo prima si negava che le 

piante fossero sessuate). L’intuizione gli si propo-

se dopo aver realizzato selezioni partendo da 

varianti naturali (sports) ritenuti interessanti e 

che reperiva nelle normali coltivazioni; ne dedus-

se che fosse l’ibridazione a crearli. Intuiì altresì  

l’importanza della scelta dei parentali prima 

dell’incrocio, inoltre nell'asserirne  l’operatività 

per trarne una varietà appare chiaro che avesse 

intuito le basi della selezione genealogica. Quindi 

avendo lavorato negli anni 1820-30 è a lui che 

sarebbe coerente attribuire l’intuizione della sele-

zione genealogica. Ciò fu invece attribuito a Louis 

de  Vilmorin (1816-1860), il nipote di Philippe 

Lévêque de Vilmorin, figlio di un famiglia di com-

mercianti di sementi che sposò Jeanne Andrieux, 

perché fu il primo che ne esplicitò in dettaglio, nel 

1856, la metodologia e l’applicò sul frumento e 

sulla bietola da zucchero; da una parte descrisse 

l’importanza dell’isolamento (semina separata 

dei semi di una pianta prescelta) e la necessità di 

seguirne la discendenza (al fine di trovare carat-

teristiche più sicure per continuare a mantenere 

la scelta). 

  

Les grands champions du siècle. Fiera della 

propria grandeur cerealière, la Francia, le cui 

pianure settentrionali godono delle migliori 

condizioni del Globo per le elevate produzioni 

di frumento, ha visto, nel Novecento, la 

successione di una serie di grandi campioni, il 

primo il Vilmorin.  
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Il metodo della selezione genealogica che il Vil-

morin applicò fu particolarmente proficuo nel 

frumento in quanto autogamo: autofecondandosi 

per il 90% era consequenziale che di generazione 

in generazione la discendenza presentasse carat-

teri  sempre più omogenei; oggi sappiamo che 

aumenta il grado di omozigosi, ma tale concetto 

era già stato enucleato da Mendel. In sintesi è in 

questo modo che si riesce a estrarre da una po-

polazione una linea che man mano diverrà 

“pura”, aggettivo che ne definisce l’omogeneità. 

Vilmorin intravvide anche la possibilità di partire 

da un incrocio perché 

dai semi ibridi semina-

ti in isolamento si rica-

vavano piante che si 

riproducevano per 

autofecondazione e 

l’omogeneità poteva 

essere migliorata de-

purando la discenden-

za degli individui va-

rianti. Purtroppo la 

morte prematura, a 

soli 44 anni, non per-

mise al genetista fran-

cese l'applicazione 

delle sue idee preveg-

genti. L’opera fu però 

proseguita dal figlio 

Henry, che costituì nel 

1893, incrociando 

Chiddam rosso (per 

utilizzarne la precoci-

tà) e Prince Albert (al 

fine di avere più pro-

duzione di paglia; tale 

varietà era chiamata 

anche Rostoff, da cui si può evincere l’origine 

russa). La varietà Dattel (la prima varietà al mon-

do generata da un incrocio guidato, eseguito da 

Henry de Vilmorin, è definibile quale prima varietà 

“del secolo” perchè coltivata fino al 1940 ). Biso-

gna tuttavia segnalare due circostanze: 1°, che le 

importanti intuizioni di Louis e del figlio Henry non 

oltrepassarono subito i confini della Francia e si 

dovette attendere che fossero riscoperte da Hjal-

mar Nilsson (1856-1925) della stazione svedese 

di Swalöff. Come capiterà poi a Mendel, che fu 

dimenticato per 35 anni; 2°, molti selezionatori 

non ne capirono bene l’operatività in quanto non 

avevano approfondito lo studio delle leggi di Men-

del, che, per di più, erano avversate da un lamar-

kismo  alquanto radicato. 

Possiamo intravvedere in questo escursus il mo-

dello seguito anni dopo anche dal nostro Nazare-

no Strampelli, che, per ottenere il Senatore Cap-

pelli, estrasse le migliori linee pure dalla popola-

zione di frumento nord-africana Jeahn Rhetifah  e 

successivamente scelse la strada dell’incrocio 

per ottenere le varietà che hanno fatto la storia 

della granicoltura italiana e che sono state i pa-

rentali per le varietà del dopoguerra; esaurito lo 

sfruttamento dei geni assemblati da Strampelli 

purtroppo calò il buio sul miglioramento italiano 

del frumento. Tra l’altro per proseguirne il lavoro 

non sarebbe stato neppure necessario conoscere 

le leggi di Mendel, sarebbe stato sufficiente saper 

osservare. 

Il criterio seguito fu in via prioritaria la 

produttività  

A. Fase delle linee estratte da popolazioni e dei 

primi incroci 

Non bisogna dimenticare che fino al XVII sec. il 

pane nei paesi centro-settentrionali europei non 

era che una “galletta” piatta che veniva spezzata, 

ottenuta da farine costituite da miscugli di segale 

e grano saraceno, segale e grano seminati in mi-

scuglio (meteil, in inglese dredge, ossia 2/3 di 

segale 1/3 di frumento) oppure miscugli di molti 

cereali a paglia. Queste gallette erano ottenute 

sfarinando la cariosside intera, cioè con i tegu-

menti esterni, quanto oggi viene definito "farine 

integrali". In Francia la panificazione mediante 

aggiunta di lievito madre fu permessa solo nel 

1670. Tuttavia è solo nel XIX sec. che il pane pre-

  

Raccolto campi parcellare - Stazione Vilmorin.  
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se la forma e la struttura che oggi conosciamo 

(Godon, 1881). Nelle popolazioni seminate in 

Francia intorno nella prima metà del 1800 i valori 

alveografici (W) erano intorno a 70, quindi la pa-

nificazione era possibile solo perché  manuale, 

tuttavia si deve anche precisare che ci si doveva-

no accontentare di quanto usciva dal forno di 

cottura, e che spesso non era di qualità, apprez-

zabile. Ciò nonostante intorno al 1870 in Francia 

il 50% degli apporti calorici era dato dal pane.  In 

questo stesso secolo, stando ai cataloghi di Vil-

morin del 1880, notiamo che le varietà più colti-

vate erano ancora popolazioni di grano tenero di 

diversa provenienza: quelle inglesi, seminate nel 

Nord e nella regione di Parigi (blé Victoria, Chid-

dam ecc. 1850), erano più produttive delle popo-

lazioni di inizio secolo e più resistenti all’alletta-

mento e alla ruggine gialla, ma avevano scarso 

valore panificatorio, oppure russe (Blè de l’ile de 

Noè, Blé Red Chaff Dantzick, Blé d’Odessa ecc. 

nelle regioni del Sud-Ovest e del Centro (sono 

conosciuti anche come “blés d’Aquitaine”). V'era-

no altresì  grani provenienti dall’Italia (Richelle 

blanche de Naples, Pétanielle blanche). Questa 

diversificazione di popolazioni differenti abbassò 

ulteriormente il W a valori intorno a 60. Occorre 

precisare che i nomi dei grani di sicura provenien-

za russa sono quelli dei porti d’imbarco, ma i luo-

ghi di produzione era più continentali come ad 

esempio la Galizia austro-russa e le zone delle 

terre a “chernozem”. Si pensi che il giallo della 

bandiera ucraina vuol significare il colore del fru-

mento maturo, mentre il blu rappresenta il cielo 

che sovrastava queste immense coltivazioni di 

frumento.  Per i grani di provenienza italiana pro-

babilmente si trattava di grani duri le cui semole/

farine erano mescolate ai grani del nord carenti 

in W. Per spiegare la provenienza russa occorre 

ricordare che la fine del XVIII sec. è stata caratte-

rizzata da carenze nella disponibilità di grano, per 

ovviare alla quale veniva importato frumento 

dall’Ucraina. Nel 1826 un mugnaio di Nerac nel 

Sud-Ovest della Francia prelevò un campione di 

semente da queste partite e la diede da moltipli-

care e, quindi, coltivare, al Marchese di Noè e che 

rapidamente essa si diffuse in Aquitania, nella 

Brie ed in Beauce con la denominazione di “blè 

de Noè”. Da questa popolazione sono man mano 

state estratte, in modo più o meno empirico, varie 

selezioni, che si sono diffuse con la denominazio-

ne di “grani d’Aquitania”. La stessa esigenza di 

importare frumento si impose in Italia dopo la 

riunificazione, quando il Sud dell’Italia fu sfamato 

con frumenti partiti dal porto di Odessa. Ecco 

perché non è fuori luogo che anche dei grani te-

neri seminati in Italia possano avere questa pro-

venienza (Rieti, Gentil rosso?). 

  

Blé, battage en Normandie avec un cheval sur un tapis roulant. Carte postale sur la moisson et le 

battage. Cadeau de M. De Frotté, deja rédacteur en chef de La France Agricole.   Da A. Saltini Agrarian 

Sciences in the West, Firenze 2018. 
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Si seminavano anche varietà appartenenti al ge-

nere T.turgidum che i francesi chiamavano pou-

lards ed è in questi grani che era più frequente 

reperire spighe ramificate, l'origine di spiegazioni 

fantasiose, ancora presenti oggi, dei “grani del 

miracolo” (Lyssenko ci credette al punto da dedi-

carvi tanto tempo invano) o “grani delle mummie” 

o “delle piramidi” (l’invenzione del Kamut non 

avrebbe nulla di originale). Erano coltivate pure 

varietà di farro. Tuttavia è da queste popolazioni 

di origine russa, che ha avuto origine anche la 

granicoltura dell’America del Nord (Red Five e 

Hard Red Winter). Nel catalogo Vilmorin del 1909 

il panorama varietale cambia quasi totalmente, si 

salva solo qualcuna delle vecchie popolazioni, 

mentre molte altre portano la dizione di “ibrida”a 

significare chi si era ormai passati dalle popola-

zioni alle varietà ed, infatti, compaiono il Blè 

hibryde de Bordier (Prince Albert x blé de Noé,  il 

primo esempio degli incroci tra grani inglesi e 

grani russi del 1889) il Dattel (Prince Alberto x 

Chiddam), Japhet (mutante reperito  in Blé de 

Noè),  gli ibridi ottenuti da Vilmorin assieme a 

tanti altri. Compare anche nel catalogo la varietà 

Rieti. Ad inizio secolo XIX avviene una prima rivo-

luzione nella molitura con l’abbandono delle ma-

cine a palmenti e l’adozione della molitura a cilin-

dri, immediatamente seguita dall’altra rivoluzione 

a livello di impastatura: da quella manuale si pas-

sa a quella meccanica, cui diede impulso l’ado-

zione, in poco tempo, anche dalla scarsità di ma-

nodopera a causa della guerra. Il panorama varie-

tale cambiò e il W si elevò ad 80, le varietà più 

coltivate del tempo furono: Vilmorin 23, Blé des 

Allié, Bon Fermier (1905), Hatif Inversable(1908)  

Institut Agronomique (1922). Quest’ultima varie-

tà, ottenuta dal professor Schribaux, costituisce 

un incrocio tra (Epì Carré x Rieti) x Hatif Inver-

sable) che diede origine ad una serie di varietà 

con rese più regolari nel tempo. In quest’epoca gli 

strumenti di misura della qualità delle farine e 

degli impasti conseguenti si limitavano all’esten-

simetro di Chopin e si privilegiava prioritariamen-

te la produttività. A questo punto è giusto far no-

tare che il nostro Strampelli ha operato con il me-

desimo materiale per ottenere l’incrocio “chiave” 

delle costituzioni successive. Mosse da una varie-

tà olandese (Wilhelmina Tarwe), ottenuta dal 

breeder Brockema incrociando la varietà Zeeuw-

se Witte con l’inglese Squarehead, e la incrociò 

ancora con Squarehead e poi con il Rieti. Da que-

sto lavoro sono state conservate due linee: la 

“21ar” (aristata) e la “67m” (mutica). Queste due 

linee fecero oggetto di vari incroci con la varietà 

giapponese Akakomughi originando con la 21ar 

le varietà Ardito e Mentana, mentre con la 67m  

ottenne le varietà Damiano e Villa Glori.  

 

B. Fase delle grandi varietà, ricerca delle varietà 

nane e prime immissione di resistenze ai 

parassiti. 

Fu solo intorno al 1930 che i parametri qualitativi 

cominciarono ad essere presi in considerazione e 

di conseguenza il panorama varietale cambiò, 

portando il W a 80/90. Il panorama è dominato 

dalla prima vera varietà “del secolo”, il Vilmorin 

27, un incrocio eseguito nel 1910 ed iscritto nel 

1933 al momento della creazione del catalogo 

ufficiale, la varietà era, per l’epoca, a paglia corta 

e possedeva resistenza all’allettamento e  un W  

di 120, una forza elevata per il tempo. Fu la varie-

tà più coltivata in Francia per 25 anni benché non 

fosse molto resistente al freddo. Iniziò nei mede-

simi anni anche l’attività creativa delle stazioni 

ufficiali di miglioramento vegetale. Inesorabilmen-

te le varietà più antiche scomparirono e occorrerà 

attendere il 1950 per vedere il W portarsi stabil-

mente a 90 (è di questo periodo la creazione da 

parte dell’INRA della prima varietà di forza deno-

minata Magdalena con un W intorno a 250), an-

che perché a questo punto iniziano importanti 

modifiche colturali (generalizzazione della conci-

mazione azotata) e fu impresso un forte impulso 

alla creazione varietale. La varietà leader del mo-

mento è il Cappelle Desprez del 1946, frutto 

dell’incrocio tra Vilmorin 27  x Hibryde de Jon-

quois, a sua volta derivato da Vilmorin 23 x Insti-

tut Agronomique (che aveva come parentale  an-

che il Rieti). La varietà era caratterizzata da una 

buona resistenza al mal del piede 

(Pseudocercosporella herpotrichoides), malattia 

tipica delle zone temperate e unica resistenza 

che si conosca, buona resistenza all’allettamento 

e resistenza parziale alla ruggine gialla che poi si 

è convertita in durevole. La qualità era mediocre, 

ma ai tempi non era un carattere prioritario. Per 

10 anni essa ha occupato più della metà delle 

semine a grano francese nella parte settentriona-

le del Paese ed ebbe un grande successo in In-

ghilterra. Potremmo definirla la seconda varietà 

“del secolo”. Nel 1950 esce la varietà Etoile de 

Choisy di costituzione INRA (Institut Nationale de 

la Recherche Agronomique) che può ben conside-

rarsi la terza varietà “del secolo”. La sua precoci-

tà le ha permesso di localizzarsi nel Sud-Ovest 

(Aquitania) ed in zona mediterranea e sostituire 

tutte le varietà seminate in precedenza, appunto 

per il suo rendimento sistematicamente più ele-

vato del 5-20%. È la prima varietà a rompere la 

dicotomia tra precocità e produttività. E' derivata 

dall' incrocio tra una linea ricavata da una popola-

zione dell’Est della Francia (Mouton) che conferi-

sce la resistenza al freddo e l’Ardito di Strampelli, 

che conferisce la precocità e la taglia bassa per 

resistere all’allettamento, la varietà ha un buon 

W. Cappelle e Etoile de Choisy predominano in 
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tutto il territorio francese, la linea divisoria tra 

loro è il corso della Loira: a nord del fiume, zona 

caratterizzata da grandi aziende cerealicole, pre-

domina il cc, mente a sud del fiume, regione a 

superfici aziendali minori e più accidentata oro-

graficamente predomina Etoile de Choisy.  Inizia 

un periodo molto prolifico per la creazione varie-

tale con altre varietà di successo per le regioni a 

Nord della Loira: Champlein di Benoist (creata nel 

1959, che aveva come genitore Hybride de Jonc-

quois), Capitole-Vilmorin (creata nel 1964,  che 

possiede nella propria genealogia il Cappelle). 

Questo gruppo di varietà, del quale abbiamo cita-

to solo le più importanti, hanno avuto come carat-

teristica comune quella di regolari ed ottime rese 

a seguito dell’intensificazione colturale. Il risulta-

to fu l’elevazione delle produzioni medie naziona-

li, che passarono, negli anni ’50,  da 27 a 38 q/

ha. La corsa alle rese ha avuto impulso anche 

dall’introduzione dei criteri d’iscrizione al Registro 

varietale che consentivano l'inclusione esclusiva 

delle varietà che superavano le rese della media 

dei testimoni nelle prove ufficiali. Questa spasmo-

dica ricerca della produttività sfocia addirittura 

nelle “varietà impanificabili” cioè rifiutate dall’in-

dustria molitoria, ma che realizzavano rese che 

raggiungevano già i 100 q/ha e oltre. Rappresen-

tanti di questa categoria sono una varietà inglese 

come Maris Hunstman (creata nel 1973, essa 

possedeva il gene Pm6 di resistenza all’oidio deri-

vato dal T. timopheevi) e una varietà olandese, 

Clement (creata nel 1974 e con introgresso 

1B/1R della segale, dotata del gene Pm8 di resi-

stenza all’oidio ed altre resistenze).  

Contemporaneamente si impone la tendenza a 

creare varietà basse al fine di intensificare la col-

tivazione, aumentare le dosi di semina e valoriz-

zare le aumentate dosi d’azoto; inizia per questo 

la ricerca dei geni del nanismo. I geni del semina-

nismo erano già stati usati da Strampelli nel 

1913 ricavandoli dalla varietà giapponese Aka-

komughi. Strampelli era stato un precursore: solo 

nel 1973 Benoist costituisce la varietà Talent, 

che possiede il gene Rht8  di Akakomughi  ricava-

ro dalla varietà italiana Fortunato  costituita dal 

nostro genetista. La diffusione dei geni del più 

radicale nanismo avvenne, invece, nel dopoguer-

ra. Il Dr C. Salmon, ufficiale, in Giappone, dello 

stato maggiore del generale McArthur, ma specia-

lista di agricoltura, vede dei grani nani conosciuti 

sotto il nome di « Norin 10 ». Questi frumenti con-

tengono i geni del nanismo conosciuti con le sigle 

Rht1 e Rht2 e sono inviati in USA al ricercatore 

dell’USDA Dr. Vogel che li incrocia con la sua va-

rietà Brevor. Vogel invia questi incroci a Norman 

Borlaug, inviato in Messico a creare le fondamen-

ta del futuro CYMMIT, il quale  a sua volta li incro-

cia con frumenti messicani resistenti alla ruggine 

creando una pluralità di linee discendenti. Solo 

tre furono ritenuti interessanti per creare i fru-

menti che saranno noti come “i grani della Rivolu-

zione Verde”. Furono seminati in Messico tra il 

1962 e il 1968, furono adottati, tra drammatici 

contrasti, in India ed in Pakistan e, successiva-

mente, usati in Europa. L’introgressione dei due 

geni del nanismo del CYMMIT nel materiale euro-

peo fu opera di Mr. Couderon e da questo lavoro 

nacque la varietà Curtot nel 1974. È l’epoca della 

intensificazione senza se e senza ma, anche per-

ché  la PAC, imposta, al primo negoziato a Bruxel-

les, da De Gaulle ad Adenauer,  arrosait la pro-

duttività della prima coltura francese: le blé. Oggi 

soprattutto da una   stampa ignorante, ma  iper-

sensibile  ai doni  generosi, si demonizza l’agricol-

tura facendo credere  che questa politica  della 

Le deuxième champion. Al Vilmorin subentrò, 

con nuovi primati, la varietà Cappelle-Desprez. 

In una competizione sempre più accesa si 

confrontarono, successivamente, Etoile de 

Choisy, Talent, ultimo, a fine secolo, Soisson, 

che può essere considerato il quarto grand 

champion du siècle. Aprirà, peraltro, la 

successione dei champions del nuovo millennio 

l'Apache  
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produttività sia tuttora praticata, ma si dimentica 

le crisi energetiche che hanno fatto rinsavire ed è 

da tempo che l’agricoltura è divenuta più econo-

ma e anche gli input sono stati rivoluzionati. Pur-

troppo il settore agricolo non ha saputo informare 

convenientemente l’opinione pubblica di questi 

cambiamenti, lasciando che i pennivendoli in 

cerca di lucroso successo si esibissero su tutti i 

teatrini mediatici nella parodia dell'agricoltura 

immaginata da maghi e negromanti. 

In questo periodo si imboccò la strada secondo la 

quale non importava che le varietà fossero sensi-

bili alle malattie del culmo e della spiga: vi erano 

le molecole anticrittogamiche che risolvevano il 

problema. A nulla valse l’allarme degli agronomi 

avveduti che avvisarono che così facendo ci si 

condannava al loro ricorso obbligatorio, per l'ine-

vitabile insorgere di resistenze ai nuovi prodotti 

chimici. L’esempio l’abbiamo ancora con il prima 

citato Courtot che era sensibile alle ruggini e che 

deve il proprio successo a fungicidi sistemici sem-

pre più efficaci. Dobbiamo riconoscere, comun-

que, che Courtot aveva un positivo valore panifi-

catorio. 

Questa esperienza insegnò che occorreva reperi-

re le resistenze genetiche, ma ormai quelle della 

specie frumento erano state sfruttate e spesso 

aggirate, quindi si pensò di andarle a scovare in 

specie compatibili per eseguire una ibridazione di 

introgressione. Abbiamo visto che i primi tentativi 

erano già stati realizzati (il gene Pch1 di Aegilops 

ventricosa, presente ormai in tutte le varietà – il 

gene Pm6 da T. timopheevi e Pm 8, presenti in 

30 varietà recentemente iscritte). Risultò di porta-

ta ben più ampia:   

1. l’introduzione del “linkat Yr17-lr37-Sr38-

Cre5” anch’esso proveniente da Ae. Ventrico-

sa,  che conferiva resistenze ai tre tipi di rug-

gine e anche ad un nematode ed ormai pre-

sente in 1/3 delle varietà;  

2. lo scambio di un segmento di cromosoma 1/

B del frumento con uno di cromosoma 1/R 

della segale, che caratterizzò molte varietà 

del Nord Europa (come già ricordato sulla 

varietà Clement).  

L’entrata in campo dell’INRA in competizione con 

i selezionatori privati portò ad una maggiore sen-

sibilizzazione verso le resistenze alle malattie.  

  

Blé, battage à Luc sur Mer. Carte postale sur la moisson et le battage. Cadeau de M. De Frotté, deja rédacteur en 

chef de La France Agricole.   Da A. Saltini Agrarian Sciences in the West, Firenze 2018. 
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I selezionatori privati avevano trascurato 

questi aspetti, in quanto l’ibridazione inter-

specifica alterava eccessivamente il patri-

monio genetico, tanto da diminuire la pro-

duzione. Esempi di questa strategia seletti-

va sono state la varietà  Roazon (INRA - 

VPM x Moisson - 1976) che per prima por-

tava il linkat di cui sopra ed il gene Pch1: la 

sua estrema sensibilità all’oidio ed alla 

septoria, aggiunta  a cattiva qualità panifi-

catoria e scarsa produttività la resero, pe-

raltro, incommercializzabile (ciò che corri-

sponde a quanto ricordato circa l'incontrol-

labile rimescolamento genico conseguente 

all’ibridazione interspecifica, quindi  mal 

accettata dai selezionatori privati). Questo 

germoplasma fu, tuttavia, intensamente 

utilizzato: da Roazon è derivata, infatti, la 

varietà Renan (la varietà seminata in biolo-

gico e nell’agricoltura ecocompatibile assie-

me a due variamente derivate e molto usa-

te in biologico in Europa). Per realizzarla si 

è dovuto tuttavia praticare modifiche gene-

tiche artificiali tali da costituire dei veri e 

propri stravolgimenti del corredo genico: 

niente da invidiare alle attuali biotecnologie 

considerate OGM. Anzi la sentenza della 

Corte di Giustizia Europea con la sentenza 

il 25 luglio 2018 ha affermato che si tratta 

di “OGM non regolamentati”. 

 

  

C. Miglioramento della qualità di trasformazione 

Abbiamo sottolineato che il passaggio dall’impa-

stamento manuale a quello meccanica 

(impastatrici che ruotavano a 40/50 giri/minuto 

per 15 minuti) comportò una prima rivoluzione 

tecnologica che incise sulla panificazione (seguita 

da due fermentazioni, rispettivamente di 3 ore ed 

1 ora). La seconda avvenne quando i giri al minu-

to delle impastatrici passarono a 80 giri per 

15/20 minuti e la panificazione comportò due 

fermentazioni, di 1 ora e di due ore. Certo si ot-

tennero pani più soffici, più bianchi, ma con me-

no profumo. A queste innovazioni tecnologiche 

man mano se ne aggiunsero altre come la divisio-

ne volumetrica dei pani d’impasto, il controllo 

della fermentazione con il freddo e la congelazio-

ne degli impasti. Queste rivoluzioni trasformative 

non potevano non coinvolgere le qualità delle 

farine da panificazione, modificando, quindi, le 

qualità richieste nei frumenti: erano inaccettabili 

gli impasti collanti, poco elastici, di buona consi-

stenza e, soprattutto irregolari nel tempo. Si è 

ovviato con l’aggiunta di miglioratori (farina di 

fava, acido ascorbico e aggiunta di farine di forza, 

che fino agli anni 80 venivano dal Canada, suc-

cessivamente si impiegò glutine nativo. Contem-

poraneamente si diffusero procedure di panifica-

zioni speciali e tipi specifici di prodotti da forno. 

La selezione non si preoccupò, peraltro, di perse-

guire tutti i requisiti richiesti dalla pletora dei pro-

dotti da forno che il mercato proponeva, si orien-

tò, piuttosto, verso il miglioramento generalizzato 

scaturito dai rapporti con l’interprofessione, pro-

ponendo, eventualmente, aspetti qualitativi emer-

si in certe preparazioni senza avervi dedicato una 

ricerca precipuamente mirata. 

In Francia, ma anche in tutta l’UE, alla fine degli 

anni 70, entra in vigore la legge sementiera co-

mune, che sancisce che, per essere commercia-

lizzata, una varietà deve essere iscritta nel Regi-

stro comuinitario, previo controllo della validità e 

dell’apporto di un certo progresso quali-

quantitativo. L’iscrizione comportava l’ottenimen-

Frontespizio catalogo Vilmorin del 1935.  
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to di un COV (Certificato di Ottenimento Vegetale) 

che dava diritto ad una protezione nel senso che 

chi coltivava quella varietà all’atto dell’acquisto 

del seme pagava un diritto al costitutore per per-

mettergli di coprire i costi della ricerca pregressa 

e disporre dei mezzi finanziari per continuarla. 

Purtroppo il pagamento di questi diritti di licenza 

di utilizzazione non è andata oltre il 50/60% delle 

quantità di sementi di cereali a paglia usate, 

quindi l’interprofessione francese si accordò per 

introdurre un CVO (Contributo volontario obbliga-

torio) che l’organismo di stoccaggio avrebbe pre-

levato dalla vendita delle partite ricevute in con-

segna e fatto affluire in una cassa comune in 

modo da remunerare per 85% il costitutore della 

varietà e per un 15% di finanziare la ricerca.  

Nel contempo la struttura cooperativa della col-

lecte, che in Francia corrisponde a norme rigoro-

se, si andò ristrutturando e divenne l'organismo 

che acquistava e consigliava le varietà, le riprodu-

ceva, rivendendo il seme commerciale agli agri-

coltori. Le proposte varietali si limitarono a 10 o 

20 denominazioni; i criteri di scelta erano costi-

tuiti innanzitutto dalla produttività, quindi dalla 

tolleranza alle malattie. La qualità panificatoria  e 

tecnologica assumeva sempre maggiore impor-

tanza, quindi occorreva gestire il controllo varieta-

le onde eseguire l’ammasso differenziato per 

creare lotti omogenei che avrebbero generato 

farine tecnologicamente perfettamente rispon-

denti ai vari tipi di panificazione. Nell’ambito del 

rinnovo varietale l'obiettivo diviene più agevole e 

più rapido perché l’obsolescenza di mercato di 

una varietà tende a divenire più rapida. Unica 

eccezione è la varietà Soissons, costituzione della 

Florimond Desprez del 1988, che potremmo defi-

nire la quarta varietà “del secolo” per le sue ca-

ratteristiche seminane, la precocità,  la buona 

qualità panificatoria ed un larghissimo spettro di 

adattamento ambientale. La varietà ha superato 

il 40% di tutte le semine di grano in Francia e non 

è, tuttora, del tutto scomparsa (usata anche in 

biologico). Precedentemente si era affermata la 

varietà Camp Remy (1980) per la elevata qualità 

panificatoria. Nei primi anni 2000 è emersa la 

varietà Apache (Nicherson, 1998). Nel contempo 

il settore della trasformazione si è anch'esso evo-

luto: è calata, infatti,  l'entità  della produzione di 

farina mentre sono aumentati i quantitativi desti-

nati all'alimentazione animale (si deve sottolinea-

re che l’Europa era ed è carente in proteine vege-

  

Ferme Benoist, Les Yvelines, 'Île de France, foto A. Saltini 14 giugno 1985. 
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tali e tra le leguminose non vi sono piante concor-

renti ai cereali) e all'industria dell’amido. Comun-

que i criteri di selezione rimangono quelli relativi 

agli usi alimentari, nell’ordine: rendimento in fari-

na e facilità di estrazione, forza (qualità del gluti-

ne misurata dal W). Dobbiamo inoltre annotare 

che la “rusticità”  (un termine usato, tradizional-

mente per definire la resistenza ai fattori avversi, 

quali il maggio "ortolano" che imperversa mentre 

apprestiamo la rivista) delle varietà, contraria-

mente a quanto si creda, è maggiore nelle varietà 

moderne che non in quelle antiche. 

Tutto questo lavoro di miglioramento oggi ha por-

tato a classificare il frumento secondo la seguen-

te catalogazione ( ma un’altra è stata recente-

mente proposta):  

• BAF   frumento miglioratore o di forza 

• BPS    frumento panificabile superiore 

• BP      frumento panificabile 

• BAU   frumento per altri usi 

La granicoltura francese riserva alle prime due 

categorie circa il 70% della superficie e ciò le per-

mette di esportare dei miscugli di farine superiori 

a seconda dei tipi di panificazione, ai panificabili 

destina il 20/22% delle superfici, mentre per gli 

altri usi un 8%. 

Se percorriamo l’evoluzione del’indice alveografi-

co di decennio in decennio a partire dal 1920 e 

fino alla fine del secolo troviamo questa evoluzio-

ne del W: 60/80 nel primo ventennio e poi 80/90 

– 90/100 – 100/110 – 110/130 – 140/170 – 

180/200 – 180/200 

Da 10 anni però assistiamo ad una stagnazione 

produttiva e non tanto perché il progresso geneti-

co sia diminuito, ma quanto all’effetto del riscal-

damento climatico, che penalizza le varietà fino 

ad oggi costituite con un ciclo più lungo. In Italia, 

finito di sfruttare come germoplasma il materiale 

che ci ha lasciato Strampelli, stiamo lentamente 

per essere colonizzati. Nel grano duro abbiamo 

pensato di resuscitare il Senatore Cappelli dopo 

un secolo, credendo che esso fosse ancora qual-

cosa di immutato e tuttora vitale. 

  

Ferme Benoist, Les Yvelines, 'Île de France, foto A. Saltini 14 giugno 1985. 
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Grani ibridi  

E un concetto che deve legarsi alla produzione in 

campo, nel senso che essendo il frumento una 

pianta con un tasso di autofecondazione del 90% 

e solo del 10% di fecondazione incrociata, si è 

tentato di applicare al grano il concetto di semen-

te ibrida del mais. Cioè durante la produzione in 

campo si interferisce perché l’autofecondazione 

del 90% sia praticamente impedita mediante 

l’uso di gametocidi. Comunque la metodologia 

non dà risultati significativi, quindi si attende la 

transgenesi per tentare questa via. In altri termini 

il fenomeno dell’eterosi è immensamente meno 

ingente che nel mais, causa dello scarso aumen-

to delle rese, limitato ad un mero 15%. Alla mode-

stia dei risultati si aggiunge il costo elevato del 

seme, che si unisce agli elementi già menzionati 

limitando lo sviluppo di queste varietà. La via non 

è da scartare, ma per ora non si conoscono modi 

per espandere l’uso dei frumenti ibridi. Vi è da 

dire che l’irrorazione del gametocida non è anco-

ra entrata nel mirino dei movimenti ambientalisti, 

ma se ne crescerà l’importanza probabilmente 

farà oggetto di opposizioni. La prima varietà ibri-

da coltivata è stata Courtel, ottenuta dall’INRA nel 

1985. Altri ibridi emersi, seppure in termini oltre-

modo modesti,  sono state le varietà con prefisso 

“Hyno” (costituite ida una società della Dupont, 

che ha ceduto, recentemente,  il materiale ad 

una società tedesca). 

Grano duro 

La coltivazione del grano duro in Francia è inizia- 

 

ta negli anni 50 con varietà importate dal Norda-

frica come la varietà Bidi 17, ma la non resisten-

za al freddo limitò la coltivazione sulle rive del 

Mediterraneo senza con ciò risolvere la soggezio-

ne all’allettamento per taglia troppo elevata. Si 

inziò allora un programma di riceca che dette 

luogo alla creazione di varietà tipo Durtal 

(Benoist). La varietà risolse i difetti di Bidi 17 

(resistenza al freddo e taglia alta), ma la qualità 

pastaria era insoddisfacente. 

Il vero impulso alla coltivazione del grano duro 

corrispose in Francia  alla creazione, nel 1983, 

della GIE (Groupement d’intérêt économique) 

voluto da Victor Desprez, centro propulsore  di 

una collaborazione tra i sementieri che seleziona-

no grano duro, gli industriali delle paste unita-

mente alla consulenza di istituti di ricerca nazio-

nali (Arvalis e INRA). Il primo per la competenza 

agronomica il secondo per il germoplasma. 

Nell’anno 2000 si decise di imprimere  un nuovo 

impulso al miglioramento del duro partendo, in 

pratica, da “zero” e denominando il programma 

“Tetraploide”. Si scelsero 5 sottospecie a corredo 

cromosomico tetraploide: ssp. dicoccoïdes ssp. 

dicoccum ssp. polonicum ssp. turanicum  ssp. 

ispahanicum, che sono state incrociate con varie-

tà  "d'elite" esistenti (anche italiane), successiva-

mente è stata operata una selezione particolar-

mente intensa nel materiale ottenuto e gli incroci 

ritenuti sono stati provati dai membri della GIE. 

Alla conclusione sono state ritenute degne di inte-

resse 17 linee e nel 2003 sono state testate per 

la produttività e per le resistenze alle principali 

malattie, compresa la resisten-

za al freddo. Dopo le analisi 

delle produzioni affidate ai pa-

stai sono state scelte 5 linee, 

che furono riesaminate da Arva-

lis e Inra per la risposta azoto-

proteine. Il materiale genetico 

con le relative annotazioni fu 

distribuito ai membri sementieri 

della GIE, che ebbero, così, la 

disponibilità di germoplasma 

composto da numerose acces-

sioni di tetraploidi e di varietà 

d'elite. La grande variabilità 

genetica di partenza rappresen-

tò la cornucopia da cui ricavare 

una creazione commerciale di 

alta qualità, dotata delle miglio-

ri caratteristiche agronomiche 

ed alti valori tecnologici. 

 

  

Parcelle di selezione della GIE grano duro. 



 

I TEMPI DELLA  TERRA  2 • 2019                                                                                                                             84 

Bibl iograf ia e  r i fer iment i :  

C.Doré, F, Varoquauxm coordinatieurs  - Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivées - INRA 

Pierre Faillet – Le grain de Blé, composition et utilisation – INRA 

André Gallais – Hétérosis et variétés Hybrides en amélioration des plantes – Ediction QUAE 

André Gallais – Comprendre l’amélioration de plantes, Enjeux, Méthodes, Objectifs et critères de sélection- Edition QUAE 

Christophe Bonneuil, Frédéric Thomas – Gènes, Pouvoir et Profits, Recherche publique et régimes de production des savoirs de 

Mendel aux OGM – Editions QUAE 

Notizie desunte dagli archivi della Maison Florimond Desprez – Créations Variétales – Cappelle en Pévèle – Nord (France) 

https://www.agriculturepaysanne.org/files/Les-bly-s-tendres-cultivy-s-en-NPDC-1800-1930-ADEARN-CRRG.pdf 

http://museum.agropolis.fr/pages/documents/bles_vilmorin/table.php 
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Alberto Guidorzi,  Agronomo. Diplomato all'Istituto Tecnico Agrario di Remedello (BS) e laureato in Scienze Agra-

rie presso l'UCSC 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 rappre-

sentante esclusivo per Italia; incarico che ha svolto per 40 anni accumulando così conoscenze sia dell'agricoltura 

francese che italiana.  

I risultati realizzati possono essere compendiati 

in 4 programmi di ricerca privati, che operativa-

mente si sono estrinsecati in 

• 20 ricercatori e tecnici 

• 1000 nuovi incroci ogni anno 

• 150.000 parcelle seminate 

• 20.000 parcelle di sperimentazione in nume-

rosi siti diversi. 

Da un punto di vista dei risultati, la produzione 

media si attesta sui 55 q/ha (secondi dopo il 

Messico che però il grano duro lo irriga), quando 

Canada e USA sono a 30 q/ha (e noi italiani sia-

mo di questo gruppo). Dal punto di vista economi-

co abbiamo: 

1) 24.000 aziende coltivano grano duro per 

circa 300.000 ettari 

2) 1, 8 milioni di t prodotte 

3) 600.000 t sono trasformate ricavandone 

500.000 t di semola 

4) 240.000 t di pasta secca e 91.000 t di cous 

cous 

5) 1,2 milioni di tonnellate sono esportate verso 

l’Europa del Nord, Italia e Maghreb. 

Perché l’Italia non ha mai immaginato di impe-

gnarsi in un piano paragonabile? 

https://2.bp.blogspot.com/-CJa6WzcPSj8/XKSSGnIOwmI/AAAAAAAAPC0/lzp16PxxmSUJTRBItjf662QDk99jcZWDACLcBGAs/s1600/alberto%2Bguidorzi.jpg
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L'AGRUMICOLTURA COMMERCIALE:  

UN PRIMATO ITALIANO PER SEMPRE DISSOLTO  

                                                                  

 SORRENTO E LA COSTIERA AMALFITANA 

                         

                                                              VINCENZO IORIO 
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In Italia, i terrazzamenti caratterizzano il paesag-

gio di diverse regioni; tra queste è di notevole im-

portanza Sorrento con i suoi agrumeti. 

Il “Limone di Sorrento” IGP è praticamente pre-

sente tutto l’anno sui mercati locali e internazio-

nali, anche se è soprattutto la produzione estiva, 

realizzata attraverso la pratica della forzatura del-

le piante sotto le celebri pagliarelle che rende del 

tutto originale e prezioso questo frutto. 

Il suo successo commerciale è dovuto a una do-

manda sostenuta, sia grazie alla sua alta qualità 

ma anche grazie ai suoi prodotti quale le marmel-

late e il famoso limoncello che lo rendono famoso 

in tutto il mondo, e quindi a prezzi sempre supe-

riori alla media in tutta la stagione di vendita. 

La limonicoltura sorrentina ha un legame oltremo-

do solido con l’ambiente di produzione, soprattut-

to per la sua funzione di tutela del territorio e di 

salvaguardia del paesaggio costiero, influendo in 

tal modo anche sul turismo. 

La storia 

In Campania, gli agrumi sarebbero arrivati fin dal I 

secolo a.C., portati dagli Ebrei, come testimoniato 

anche dalle rappresentazione di limoni nei mosai-

ci e nei dipinti rinvenuti negli scavi di Pompei, che 

dimostrano il loro uso comune nell’area sin 

dall’antichità anche se a scopo quasi esclusiva-

mente ornamentale. La particolare posizione di 

Sorrento sia nei confronti di Napoli che nei con-

fronti di Amalfi, hanno creato un ampio mercato, 

sia nazionale che internazionale (Berrino, 1992), 

dove andare a collocare i prodotti della Costiera. 

Le più importanti documentazioni sulla presenza 

di limoni nella zona risalgono all’epoca rinasci-

mentale, durante la dominazione spagnola, di cui 

rimangono atti di vendita, dipinti, trattati di lettera-

tura e di botanica che raccontano l’impiego dei 

limoni prodotti localmente per i più svariati usi. I 

primi limoneti condotti in forma specializzata sono 

stati, però, opera dei Padri Gesuiti, che nel 1600 

realizzarono un’azienda ad hoc nella Conca di 

Guarazzano, tra Sorrento e Massalubrense, da cui 

questa coltura ricevette forte impulso (De Angelis, 

1996). 

Proprio qui, nel tempo, si è andato differenziando 

un ecotipo della varietà Femminelle Ovale, da cui 

deriva l’attuale cultivar definita appunto Ovale di 

Sorrento o Massese o Limone di Massalubrense, 

che ha assunto caratteristiche di notevole pregio. 

Ancora oggi esiste uno dei primi fondi coltivati, 

nominato appunto il “Gesù”, situato nella Conca 

di Guarazzanno, tra 

Sorrento e Massalu-

brense. Questa testi-

monianza avvalora la 

tesi secondo cui pro-

prio da questi due co-

muni della Penisola 

Sorrentina hanno avu-

to origine i nomi della 

varietà da cui si raccol-

gono l'Ovale di Sorren-

to e il Massese. Si trat-

ta comunque di casi 

ancora sporadici ma 

che hanno sospinto la 

dilatazione della colti-

vazione. Ma è solo nel 

1700, a causa della 

crisi che ha colpito 

l’industria serica, che si è verificata una vasta 

riconversione dei terreni in agrumeti, favorita sia 

dagli sgravi fiscali concessi dal governo, ma anche 

dall’obbligo di consumo di succo di limone da par-

te della marina inglese come profilassi contro lo 

scorbuto (Guendalina, 2001). Il paesaggio cambia 

aspetto: si costruiscono chilometri e chilometri di 

terrazzamenti sulle colline e giardini murati in pia-

  

 Fondo il Gesù a Massalubrense. 



 

I TEMPI DELLA  TERRA  2 • 2019                                                                                                                             87 

nura, si potenziano gli acquedotti e, per integrare 

il reddito, si piantano olivi, noci e viti. 

Si è formata, quindi, nelle aree pianeggianti un’a-

gricoltura che si può definire “urbana”, dove città 

e campagna si integrano. In questo modo il colti-

vatore si trova più vicino alla città e quindi al mer-

cato e di conseguenza è più coinvolto nel proces-

so degli scambi commerciali, sociali e culturali. Si 

forma così un ceto agricolo più colto e con un red-

dito più elevato rispetto alle aree agricole circo-

stanti che praticano le colture ordinarie di una 

costa montuosa e non particolarmente fertile 

(Marselli, 1983). L’Ottocento vede la nascita delle 

prime aziende di commercializzazione, che si tro-

vano a competere con i produttori siciliani, i quali 

hanno a disposizione un prodotto migliore. 

Nella seconda metà del Secolo per migliorare la 

qualità dei frutti, e quindi per competere con le 

altre aree di produzione, vengono rinnovati gli 

impianti introducendo una nuova specie prove-

niente dalla Cina attraverso il Portogallo, che da 

allora verrà chiamata Portogallo. Disposti più a 

nord rispetto agli agrumeti siciliani, quelli sorrenti-

ni sono più esposti alle gelate; per questa ragione, 

verso la fine del secolo, nascono le prime copertu-

re, prima in castagno e solo successivamente rea-

lizzate in paglia: le famose pagliarelle. 

È in questo secolo, infatti, che il limone assunse 

grande valore economico e sociale per l’intera 

area. In questo periodo, ogni particella coltivata è 

racchiusa da muri di delimitazione e protezione 

che danno ai campi l’aspetto misterioso e magico 

di giardini murati. Nella sola costiera amalfitana si 

contano mille ettari piantati a limone. È tra il 

1870 e il 1890 che vengono realizzate le pianta-

gioni più estese, che sostituirono vigne, oliveti e 

boschi; fu frantumata la roccia con mine e picconi, 

costruendo muri di sostegno e colmando i ripiani 

con terreno trasportato a braccia dalle gole sopra-

stanti, si crearono dei grandi vasi limitati dalla 

roccia e dai muri chiamate “pozzette”. Il costo di 

questa operazione variava molto in base alla pen-

denza del terreno e alla presenza di pietra sul 

luogo. Diciamo che occorrevano in media tra le 

20.000 e le 30.000 lire dell’epoca per ettaro, ma 

si poteva arrivare, nelle ubicazioni più difficile, a 

50.000 lire ad ha (Briganti, 1912). 

Durante la prima guerra mondiale si scoprono 

nuove tecniche colturali come la fumigazione con 

gas idrocianico, capace di annientare la coccini-

glia degli agrumi, e si assiste ad un’altra espansio-

ne degli impianti (Savastano,1922). Si tengono i 

primi corsi di potatura, concimazione e innesto 

alla facoltà di Agraria di Portici, affidati ai più illu-

stri professori dell’epoca. 

 

  

I famosi Pergolati e pagliarelle,  a destra particolare di una costruzione di  pagliarella, tetti fatti di paglia 

uniti da listelli di legno appoggiate su un pergolato con lo scopo di proteggere i frutti dalle gelate 

notturne e dalla grandine. Questa usanza però, dato l’elevato costo, è in disuso, sostituito da reti di 

plastica verdi o neri. 
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Varietà di limoni e arance  In tutta la zona la produzione è costituita da due 

varietà di limoni: il limone ovale chiamato anche 

limone Sorrentino, e quello "sfusato" o allungato 

tipico di Amalfi. Entrambi hanno una buccia sotti-

le, color giallo-chiaro e con scarsi semi, ma si dif-

ferenziano nella forma: quelli ovali sono più ac-

corciati e tondi con l’umbono poco sviluppato, 

mentre quelli allungati sono appunto più lunghi 

con l’umbono molto sporgente. 

Altra distinzione sta nel commercio: quello di Sor-

rento è preferito sui mercati inglesi e americani, 

quello di Amalfi è invece preferito in Francia. Altre 

specie coltivate seppure rivestano scarsa impor-

tanza sono: 

• Limoni di Pasqua chiamati Torsi 

(C.L.Amalphitanum minor); si consumano sui 

mercati del settentrione in occasione delle 

feste Pasquali; 

• Ponzini (C.L. Amalphitanum), i quali hanno la 

caratteristica di raggiungere i 2,5 kg di peso e 

in alcuni casi anche i 3,5 kg; 

•  Citrus Limonum Pusillum detto anche Limon-

gello. 

Per le arance abbiamo invece: 

  

In alto Limone ovale di Sorrento. In basso  

Sfusato di Amalfi. 

Specie e varietà di arance catalogate da Luigi Savastano nel 1884. 

Specie Varietà Nome Italiano Nome Volgare 

Citrus Aurantum     Arancio dolce    Pelese 

Citrus Aurantum     Arancio selvatico    Pelese 

Citrus Aurantum     Arancio da seme   Pelese 

Citrus Aurantum     Commune    Arancio Dolce e vaniglia   Portogallo 

Citrus Aurantum     Ulyssiponese    Arancio Dolce e vaniglia   Portogallo 

Citrus Aurantum     Microcarpum  Arancetta   Canzirro 

Citrus Aurantum  Sanguineum   Arancio sanguigno   

Citrus Aurantum  Sanguineum   Melarancio sanguigno   P. sanguigna  

Citrus Aurantum     Foetiferum Loureiro Arancia Fetifero Purtuallaro 

Citrus nobilis  Manderino   Mandarino 
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Il commercio 

Il commercio nella Penisola iniziò a svilupparsi a 

partire dal 1500, anche grazie alla vicinanza di 

Napoli e Amalfi. Agli albori esso risulta circoscritto, 

tuttavia, a mercati poco distanti dal Golfo a ragio-

ne delle dimensioni modeste delle imbarcazioni a 

vela a disposizione (Molegnano, 1607). 

È solo nel Settecento, quindi nell’Ottocento, che si 

svilupperà un autentico commercio basato sugli 

agrumi, che verranno esportati in tutto il mondo. È 

rilevante ricordare che l'area sorrentina era spe-

cializzata per lo più in arance, mentre la costiera 

amalfitana in limoni, venduti ai sorrentini, che li 

esportavano in tutto il mondo. 

Come abbiamo ricordato, nel Settecento si assiste 

ad un’espansione delle terre coltivate ad agrumi, 

e, come conseguenza, anche del commercio. Gli 

armatori, che frequentemente sono anche agrumi-

coltori, costruiscono decine di imbarcazioni desti-

nate a raggiungere tanto i porti europei quanto 

quelli americani. Si assiste alla nascita dei primi 

magazzini sulle marine, dove il prodotto viene 

incartato e chiuso nelle casse in attesa di essere 

imbarcato I primi armatori di cui si ricordino i nomi 

furono Gioacchino Minieri e la famiglia Ciampa di 

Cassano. 

Nella prima metà dell’Ottocento l'intera popolazio-

ne è coinvolta nella produzione e commercio degli 

agrumi. Nei giardini centinaia di braccianti sono 

impegnati nella realizzazione e manutenzione dei 

terrazzamenti, nella potatura e nella raccolta, car-

pentieri nella costruzione e manutenzione dei per-

golati, nei magazzini centinaia di donne sono oc-

cupate nella selezione e nell’imballaggio, piccoli 

armatori e marinai trasportano i limoni acquisiti 

dai commercianti sorrentini da Amalfi, Maiori e 

Minori (Merlo, 1857), facchini e carrettieri traspor-

tano e smistano. Si calcola che durante la prima 

guerra mondiale percorressero per le strade della 

zona circa ottocento tra asini, muli e cavalli 

(Apreda, 1918), ed infine falegnami, fabbri, mani-

scalchi davano vita ad un attivissimo artigianato 

di supporto (De Angelis, 1996).  

La selezione era una delle fasi principali del post-

raccolta, in quanto i frutti venivano selezionati in 

base alla destinazione (in Inghilterra andavano i 

frutti con una circonferenza da 19 e 22 cm, in 

America da 17 a 19 cm mentre in Francia da 20 a  

 

22 cm), e per ogni pezzatura mutava, palesemen-

te, il prezzo. Sono le donne a svolgere questo lavo-

ro con molta delicatezza. Ogni mattina, infatti, 

prima di iniziare il lavoro, avevano l’obbligo di ta-

gliarsi le unghie e di indossare guanti di cotone, 

per non graffiare il pericarpo, per non compromet-

tere la qualità del frutto provocandone il deprezza-

mento. Una volta effettuata la selezione, i frutti 

andavano posizionati nelle cassette, le quali era-

no di diversa grandezza secondo il luogo di desti-

nazione (Guendalina; 2001). Per Londra la cassa 

doveva contenere 420 limoni per un peso di 105 

kg, mentre per l’America era da 300 limoni con un 

peso lordo di 85 kg (Briganti 1912).  

Dopo l’unità d’Italia, sia a causa dello sviluppo 

delle reti di comunicazione, che dell’abrogazione 

delle barriere doganali, si assiste ad un’esplosio-

ne degli scambi, sia nazionali che esteri. Inizia il 

periodo d’oro dell’agrumicoltura sorrentina. Se nel 

1871 l'Italia esporta il 24 % del prodotto, in pochi 

anni si arriva ad esportarne il 40% per toccare, 

alla fine del secolo, una quota del 53% (Marotta, 

1995). Alla crescita complessiva partecipa anche 

la Penisola Sorrentina. Inizialmente l’esportazione 

era gestita da incettatori genovesi, ai quali si so-

stituirono quelli sorrentini che, comprese le poten-

zialità economiche del proprio prodotto, iniziarono 

ad occuparsi direttamente della commercializza-

zione ed esportazione di limoni e arance. I nuovi 

battelli, prima a vela e poi a vapore, salpano ogni 

giorno verso i porti di mezza Europa e dell’Ameri-

ca. Fra le destinazioni più importanti si registrano 

New York, Boston, Montreal, Liverpool, Londra, 

Amburgo, Anversa e Odessa nel Mar Nero. Il porto 

più ambito era quello di Odessa per la disponibili-

tà delle bellezze ucraine, come riferisce Michele 

Paturzo.  Nei propri commerci i sorrentini si sono 

sempre misurati con i siciliani, gli spagnoli e, in 

America, con i californiani, ma sono sempre riusci-

ti a collocare il loro prodotto, grazie ad alcuni 

espedienti che consentivano di ritardare il periodo 

di collocazione, così da non interferire con scomo-

di concorrenti. La raccolta avveniva in due tempi: i 

primi distacchi erano effettuati a dicembre, i se-

condi ad aprile-maggio. I frutti raccolti a dicembre 

venivano collocati in grotte di tufo, per essere im-

messi sul mercato nei mesi di giugno e luglio, 

quando la produzione concorrente era pressoché 

esaurita, riuscendo così a spuntare prezzi più alti. 
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Dei frutti lasciati sugli alberi, grazie alle coperture 

utilizzate contro il gelo, si riusciva a ritardare la 

raccolta fino ad aprile-maggio, arrivando a collo-

carli anche questa produzione a prezzi più van-

taggiosi (De Angelis, 1996). I frutti una volta rac-

colti venivano avvolti in carte veline colorate sulle 

quali erano impresse la denominazione della dit-

ta, la marca e il frutto. Questa carta aveva la par-

ticolarità di essere stata trattata con difenile o 

altri fungicidi, in modo da evitare la diffusione di 

marciumi durante il loro lungo viaggio in mare. 

All’epoca i tempi di consegna erano molto lunghi, 

si parlava di un mese per il nord Europa, mentre 

molto di più per l’America. Un noto armatore 

dell’epoca, Tommaso Jaccarino, attesta che nel 

1895 il vapore Alexandra effettuò due sole traver-

sate durante l'intera campagna: una per Boston, 

la seconda per Montreal. I piccoli vapori doveva-

no sfidare le tempeste ed i conseguenti, possibili, 

naufragi, con la perdita di nave e carico. La sem-

plice tempesta costituiva, comunque, un danno, 

alterando gravemente la merce a causa dello 

scuotimento (De Angelis, 1996).  

Sul mercato degli Stati Uniti i sorrentini devono 

confrontarsi con i californiani sia per le arance 

che per i limoni. Essi producono un’arancia, la 

Washington Navel che, anche se di qualità infe-

riore, è presentata al consumatore in maniera 

accattivante, con confezioni meglio curate, così 

da attrarre una maggior clientela. Un altro fattore 

a svantaggio erano i dazi doganali posti sulle mer-

ci importate per sfavorire la loro vendita e inco-

raggiare la produzione interna. Il dazio sugli agru-

mi, che fino al 1896 era stato di 2,75 L a quinta-

le, salì nel 1897 a 11 L al quintale e nel 1909 fu 

ancora aumentato a 16,5 L. Ma i produttori cam-

pani riuscirono a limitare in parte il danno, alla 

fine del XIX secolo, riuscendo ad avere una rap-

presentanza consolare proprio a Sorrento, e nel 

1893 un rappresentante di casa Ciampa, Luigi 

Contegin, ottenne una riduzione del 30% su ogni 

cassa di agrume scaricata negli Stati Uniti. Que-

sta notizia all’epoca produsse tanto scalpore che 

fu ampiamente commentata da diversi giornali 

americani come L’Eco d’Italia (Lupo 1990). Il pro-

fessore Ravaioli, delegato commerciale presso 

l’ambasciata nel 1903, asserisce che il prezzo 

dei nostri agrumi, nonostante sia inferiore rispet-

to a quello dei californiani (L. 1,25 a cassa) è pe-

rò elevato dalla tariffa protezionistica, e che per 

contrastare lo svantaggio sarebbe necessario 

organizzare meglio la commercializzazione e le 

procedure di vendita, tuttora arretrate (Briganti, 

1912). Nonostante tali difficolta, il commercio era 

florido, due- tre bastimenti alla settimana. La 

merce più richiesta restano i limoni, la cui qualità 

non aveva, allora, rivali in tutto il mondo, costi-

tuendo uno stimolo, nei confronti del consumato-

re, anche verso le arance, seppure di qualità infe-

riore rispetto a quelle di provenienze italiane di-

verse. Una volta sbarcato, il prodotto veniva ven-

duto all’asta. Sul mercato di Brooklin nel 1908 

una cassa di limoni veniva ceduta a sette dollari, 

mentre una di arance ad appena due dollari (De 

Angelis, 1996). Nel primo decennio del Novecen-

to le esportazioni erano ragguardevoli: 52.000 

q.li a Londra, 6.000 a Liverpool e 15.000 a New 

York.  Il primo conflitto mondiale segna la fine del 

trasporto via mare. Nascono nuove aree di produ-

zione in tutto il mondo, ad esempio Israele, le 

nazioni del nord Africa, il sud Africa e il Brasile, in 

grado di offrire prodotto con continuità seppure di 

qualità inferiore ma a costi alquanto inferiori ri-

spetto ai sorrentini, per il basso costo della mano-

dopera e soprattutto perchè la produzione non 

impone il costoso apprestamento di terrazzamen-

ti e pergolati. 

Il futuro del settore dipende, quindi, dall'ideazio-

ne di strategie per limitare i costi. Inizia così a 

svilupparsi, verso i mercati europei, il trasporto 

ferroviario. Il nuovo mezzo presenta numerosi 

vantaggi rispetto a quello marittimo. I tempi di 

consegna si abbreviano: mentre occorreva un 

mese per raggiungere Londra, via mare, il treno 

impiega solo otto giorni; si può offrire un prodotto 

più fresco e a costi molto inferiori. Nonostante il 

vantaggio conquistato risulta sempre più difficile, 

comunque, collocare sul mercato europeo le 

arance sorrentine. In una lettera della società 

SIEPA del 1928 a Londra si legge: “Di arance 

italiane nemmeno l’ombra. La spiegazione 

dell’arcano si trova tra di noi in certi eufemismi di 

sapore grossolanamente burocratico, ma la veri-

tà è ben altra, e purtroppo è assai dolorosa: il 

mercato britannico dev’essere ormai considerato 

come definitivamente perduto per noi. Le nostre 

arance non possono più lottare con la standardiz-

zazione spagnola, californiana, sudafricana, bra-

siliana e di Palestina…. Quelle poche, purtroppo 

assai poche, che da noi sono considerate come 
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fuori classe assolute e che potrebbero misurarsi 

con i campioni d’Europa d’Asia e d’Africa, costano 

tanto da divenire semplicemente proibitive”. Da 

questa lettera si evince il ruolo capitale dei prezzi, 

che non è agevole contenere come i concorrenti 

che coltivano agrumi in aree che non presentano 

le difficoltà della Costiera. Il 18 aprile 1928 esce 

un decreto ministeriale che codifica l’esportazione 

dei limoni di Maiori, Fondi e Sorrento. 

Gli anni cinquanta del XX secolo corrispondono 

alla fine del periodo d’oro dell’agrumicoltura sor-

rentina. I terreni, soprattutto gli aranceti, vengono 

abbandonati a vantaggio del turismo e dell’edili-

zia. Sopravvivono ancora oggi pochissime ditte, 

come la Costiera a Sant’Agnello, che trattano solo 

limoni, molto spesso provenienti dalla Sicilia e 

dalla Calabria, usati a integrare l'ormai irrisoria 

raccolta della Penisola Sorrentina (De Angelis, 

1996). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicità 

Una rilevante importanza, per sostenere il settore, 

fu attribuita alla pubblicità con lo scopo di attrarre 

un numero maggiore di clienti nel confronto con i 

concorrenti. 

Venivano utilizzate locandine, manifesti, stemmi 

che venivano impressi sulle casse e sulla carta 

velina che avvolgeva il frutto con la marca, il no-

me del commerciante, la quantità, la pezzatura e 

la varietà. Manifesti venivano collocati, inoltre, 

nelle sale d’asta, negli uffici degli spedizionieri e 

nei luoghi di vendita. I frutti erano presentati in 

eleganti confezioni, e individualmente avvolti in 

carte veline. A quelli non avvolti veniva applicato 

un adesivo, anch’esso colorato rappresentante di 

solito un santo o un putto. 

I simboli dovevano comunicare il prestigio e la 

forza del prodotto. C’erano alcune locandine che 

rappresentavano personaggi della mitologia clas-

sica, come Ercole, o della tradizione religiosa, co-

me san Giorgio che trafigge il drago, entrambi per 

inculcare nel consumatore l’idea della forza tra-

smessa attraverso la degustazione del frutto. Pos-

siamo trovare anche soggetti ironici e scaramanti-

ci come Arlecchino o il gobbo, oppure la lepre e la 

gazzella che volevano suggerire l’agilità, la linfa 

vitale che il frutto trasmetterà al consumatore. Ma 

la peculiarità dei commercianti sorrentini era l'im-

piego di raffigurazioni della vita quotidiana della 

Penisola e delle proprie culture. Si usavano come 

immagini uomini e donne vestiti  con i classici 

costumi napoletani, persone a lavoro nei campi 
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mentre raccoglievano agrumi, spacci che 

vendono belle ceste ricolme di limoni e 

arance le belle ragazze sorrentine, famo-

se in tutto il mondo grazie alla canzone 

napoletana, impegnate a suonare il 

mandolino o ballare la tarantella. Sono 

ancora famose la Bella Sorrentina della 

ditta Jaccarino, la Bella Ida della ditta 

Andrea Reale e la ragazza sul dorso 

dell’asino con le gerle piene di arance, il 

simbolo della ditta Ciampa. Un'altra im-

magine che ha varcato il tempo è quella 

di una carta velina con lo stemma di 

Sorrento e la scritta “Oranges and Le-

mons from the Country of the Syrens”, 

utilizzata per suggerire la visione di frutti 

cresciuti sugli scogli delle cantatrici pi-

sciformi. (De Angelis, 1996). 
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                                                                          PAGINE E FOTOGRAMMI 

                                                                             a cura di  MICHELE LODIGIANI 

“Tanti complici del pregiudizio antiscienti-

fico, anche nelle istituzioni e con alti li-

velli di responsabilità. Il germe della su-

perstizione, incredibilmente, ha ripreso a 

proliferare”. 

 

 

IL MEDICO  

e lo stregone 

                                                           

Ci sono molti motivi per rive-

dere, dopo più di 60 anni, IL 

MEDICO E LO STREGONE, 

girato nel 1957 da Mario 

Monicelli. Il film, a partire dal 

regista, raccoglie il meglio 

del cinema di quegli anni: il 

soggetto è dei grandissimi 

Age & Scarpelli (Agenore 

Incrocci e Furio Scarpelli), 

coadiuvati nella sceneggiatu-

ra da Luigi Emmanuele e 

Ennio De Concini; la colonna 

sonora è di Nino Rota. Il cast 

non è da meno: Mastroianni 

nel ruolo del medico, De Sica 

in quello dello stregone, e 

una serie di comprimari in 

stato di grazia, da Alberto 

Sordi a Marisa Merlini, a una 

giovanissima Ilaria Occhini. 

Insomma: una specie di di-

stillato della commedia all’i 

taliana, genere che sapeva 

descrivere l’Italia per ciò che 

era, con disincanto e spesso 

un po’ di poesia. 

La vicenda. A Francesco, 

dottorino fresco di laurea, 

viene affidata la condotta 

dell’immaginario paese irpi-

no di Pianetta, dove il 

“servizio sanitario” è costitui-

to fino a quel momento da 

Don Antonio, guaritore prati-

cone cui si affida ogni pro-

blema “di corpo e di cuore”.  

Nella inevitabile guerra fra 

scienza e superstizione in un 

primo tempo è quest’ultima 

a prevalere, al punto da de-

terminare il fallimento del 

programma di vaccinazioni 

che Francesco si proponeva 

di realizzare, anche per il 

sostegno non propriamente 

istituzionale del sindaco, 
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teoricamente schierato dalla parte del dottore ma 

per nulla disposto a sacrificare alla scienza la 

pace municipale e quella famigliare: la sorella 

Mafalda, infatti, è cliente abituale di Don Antonio 

da cui spera di avere notizie sul ritorno di un anti-

co fidanzato disperso in Russia. Le trame di Don 

Antonio sembrano avere successo, al punto che 

Francesco si accinge a lasciare il paese sconfitto, 

ma una serie di eventi imprevisti restituisce a lui 

e alla scienza la reputazione perduta, costringen-

do lo stregone ad un malinconico addio. 

Si può leggere il film su piani diversi. Quando lo 

vidi per la prima volta, probabilmente negli anni 

’70, ne apprezzai l’eccellente fattura, il meccani-

smo perfetto della trama e delle numerose vicen-

de di contorno, l’affiatamento straordinario fra gli 

attori, gli sceneggiatori e il regista. Una comme-

dia molto divertente, sì, ma non per questo priva 

di serietà: la rappresentazione del cambiamento 

culturale di un’Italia ancora in gran parte rurale, 

prossima al “boom economico” che ne avrebbe 

cambiato per sempre i connotati sociali, era vero-

simile e assai efficace; al mondo che stavamo per 

lasciarci alle spalle non si poteva che guardare 

senza rimpianti ma nel contempo con infinito 

affetto, riservando indulgenza persino allo strego-

ne, che in mancanza di meglio aveva saputo dare 

speranza a una comunità isolata e dimenticata 

(significativo e commovente che alla partenza 

l’ultimo e unico saluto gli venga da una giovane 

ragazza madre cui aveva negato l’aborto, che gli 

mostra con orgoglio e gratitudine il bimbo, prima 

rifiutato e ora sua prima ragione di vita). 

Rivedere il film ai giorni nostri però induce a 

tutt’altre considerazioni. I paesi come Pianetta 

non sono più isolati dal mondo, ma piuttosto de-

serti per l’abbandono di chi è andato a guada-

gnarsi il pane altrove; le informazioni attraversa-

no l’etere in tempo reale; la tecnologia pervade le 

nostre vite; il servizio sanitario è mediamente di 

buon livello, in vaste aree del Paese perfino otti-

mo; la speranza di vita è aumentata di circa un 

anno ogni 4, una stagione per ogni anno che ab-

biamo vissuto; la scolarizzazione è obbligatoria 

fino ai 16 anni; il benessere diffuso, anche in 

questi tempi di crisi, è inimmaginabile se visto 

con gli occhi di un italiano degli anni ’50. Nono-

stante ciò il film ha riconquistato una sua deso-

lante attualità e parla al presente forse più di 

quanto non facesse quando è stato girato: l’obbli-

go vaccinale, cui le statistiche sanitarie conferi-

scono una legittimità che è assurdo mettere in 

discussione, trova nell’Italia di oggi nuovi nemici; 

il pregiudizio antiscientifico nuovi complici, anche 

nelle istituzioni e con livelli di responsabilità ben 

più alti e gravi di quelli del povero sindaco di Pia-

netta; il germe della superstizione, incredibilmen-

te, ha ripreso a proliferare (la legittimazione 

dell’agricoltura biodinamica ne è una inquietante 

testimonianza). C’è tuttavia una  differenza es-

senziale fra Pianetta e l’Italia di oggi: se a Pianet-

ta l’ignoranza costituiva la ragione prima del rifiu-

to della scienza (“l’ignoranza è l’ottavo sacramen-

to” mi disse una volta un vecchio prete, esperto 

della vita, che ben sapeva che ad essa si debbo-

no tanti “peccati” inconsapevoli, e quindi proprio 

per questo meritevoli di assoluzione), nell’Italia di 

oggi, scolarizzata e informata, esso costituisce un 

imperdonabile “peccato mortale”, che rischia di 

condannare all’inferno non chi lo compie (che, 

badate bene, solitamente non appartiene alle 

classi sociali più sfortunate), ma l’intera società. 

Il film viene trasmesso occasionalmente in televi-

sione. Si può trovare su youtube in versione inte-

grale al seguente link: https://www.youtube.com/

watch?v=S2UF5APjx_o 

Michele Lodigiani, è agricoltore a Piacenza da quarantatré anni. Gli è sempre piaciuto percorrere strade 

nuove: alla tradizionale attività orticola/cerealicola aziendale ha quindi affiancato iniziative più ardite nel 

corso degli anni, occupandosi di piante da fibra, di fitodepurazione, è stato fra i primi ad adottare tecniche 

di agricoltura conservativa, è stato produttore di IV e V gamma negli anni successivi. Più recentemente  si  

è occupato di agricoltura di precisione.  
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Prodotti e sapori della terra  

SUA MAESTÀ IL MINESTRONE 

 

 

                                                            VALERIA PRAT 

 

Questo vuole essere un sipariet-

to “gustoso”. 

Il primo che va sotto i riflettori è 

il minestrone alla genovese. 

Chiedo venia per il campanili-

smo. 

E’ un primo piatto povero della 

tradizione ligure contadina. 

Un vero concentrato di verdure 

miste di stagione con l’aggiunta, 

volendo, di legumi secchi. 

Un ingrediente sempre presente 

è il pesto “maleducato”. 

Avaro di basilico e ricchissimo di 

aglio. 

Un toccasana per i marinai geno-

vesi (alito a parte) visto che l’a-

glio è un antibiotico naturale. 
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Fino al XIX sec., nel porto di Genova lavoravano i 

“Catrai”. A bordo delle loro imbarcazioni, piccole 

trattorie galleggianti, preparavano “ú menestrùn” 

che poi vendevano ai marinai delle navi ancorate 

nel porto in procinto di partire. Questi avevano 

così l’opportunità di 

gustare verdure fre-

sche, riducendo il 

pericolo di scorbuto e 

scabbia durante le 

lunghe navigazioni. 

Il termine catraio de-

riverebbe dal verbo 

anglosassone “to 

c a t e r ” ,  c i o è 

“provvedere il cibo”. 

In questo senso la 

tradizione dei catrai 

del porto genovese 

rappresenta una sor-

ta di antenato dell’o-

dierna attività di 

“catering”. 

“Ú menestrùn a la 

zeneise” richiede una 

lenta e lunga cottura. 

Alla fine deve risulta-

re molto denso e 

compatto. E superare la prova del cucchiaio di 

legno. Messo verticalmente all’interno del mine-

strone deve rimanere dritto, “in piedi”.  

La massaia di un tempo usava una panciuta pi-

gnatta in terracotta con quattro maniglie dette 

mucci (Il “muccio” in genovese è la crocchia dei 

capelli). 

La regola era farne tanto, che ne avanzasse anche 

per la sera. Nelle case contadine, spesso, anche la 

colazione del mattino si faceva con una razione di 

minestrone e una fetta di pane. 

Era anche diffusa l’usanza di 

tagliare a fette e friggere il mine-

strone in poco olio. Si preparava-

no così le famose frittelle di mi-

nestrone con una crosticina un 

po’ amarognola. 

Sì, sono appassionata di etimolo-

gie. Anche gastronomiche. Per 

cui ne “scodello” un’altra. Mine-

strone deriva dal lat ino 

“ministrare” e si riferisce all’atto 

di somministrare i cibi. 

Bon appetit! 

  

 

 
 Valer ia  Pra t è  genovese. 

Ha insegnato con passione per 37 anni materie umanistiche. Ama la natura, il volo in ultraleggero e l 'Emilia -Romagna. Ultimamente,  a 66 anni, ha 

esordito come scrittrice  con "A volte basta una piuma" e la storia vera di Felice Pedroni,  “Un cercatore d ' oro modenese di fine ' 800 che fa fortuna in 

Alaska”. Si sente poco scrittrice però,  un po'  di più  " giocoliera  delle parole". Diversamente giovane, diversamente  abile e diversamente scrittrice. 
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L’OPERA DI MARIO CAMPLI ED  

ALFONSO PASCALE SPINGE VERSO UNA  

RINNOVATA INTEGRAZIONE EUROPEA 

 

 

                                                        

Mario Campli ed Alfonso Pa-

scale conoscono a fondo i 

meccanismi dell’Unione Euro-

pea per averci operato dall’in-

terno per lungo tempo, come 

rappresentanti del sistema 

agricolo italiano. Tra l’altro, i 

due autori del volume 

“Semestre europeo costituen-

te, la democrazia oltre lo sta-

to”, con l’introduzione di Augu-

sto Pascucci, edito dall’Unione 

Nazionale Inquilini Ambiente e 

Territorio (UNIAT), hanno vissu-

to una stagione durante la 

quale le istituzioni comunitarie 

sono state oggetto di una gran-

de evoluzione, in un’epoca 

nella quale l’agricoltura rap-

presentava ancora la politica 

principale portata avanti.  

Forse proprio alla luce della 

notevole esperienza professio-

nale vissuta in via diretta, oltre 

che della sensibilità civile e 

politica di Campli e Pascale, è 

stata affrontata l’impervia sfi-

da di trovare una strada per-

corribile per superare il mo-

mento di appannamento, in 

  

RECENSIONE 
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questa fase vissuta dall’Unione Europea. 

Del resto non è la prima volta che i due Autori si 

occupano del futuro prossimo della costruzione 

europea. La particolarità del libro qui recensito è 

che si rivolge direttamente ai parlamentari che 

sono stati da poco eletti, formulando una serie di 

proposte, richieste, appelli e fornendo loro dei 

suggerimenti da utilizzare nel corso del quinquen-

nio della legislatura che sta per iniziare. 

Gli Autori parlano di promemoria su un tema che 

sta particolarmente a cuore e cioè la definizione 

contenuta nel Trattato che i cittadini sono diretta-

mente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Par-

lamento Europeo.  

Secondo Campli e Pascale tale principio non ha 

ad oggi un riscontro coerente ed efficacie nell’at-

tuale modello di governance delle istituzioni co-

munitarie. I meccanismi legislativi vigenti non so-

no concepiti in maniera tale da conferire la rap-

presentanza diretta dei cittadini. 

Da qui l’appello rivolto ai nuovi parlamentari affin-

ché il giorno stesso dell’insediamento ci sia l’as-

sunzione solenne dell’impegno a modificare que-

sta situazione scarsamente democratica ed anche 

contraddittoria. 

Campli e Pascale formulano la proposta di 

“semestre costituente”, con alcune modifiche del 

Trattato dell’Unione Europea e l’istituzione della 

“Camera dei Popoli” e della “Camera degli Stati”. 

Il saggio sul “Semestre Europeo Costituente” si 

conclude con l’indicazione di quale sia “il compito 

di ora” che attende il Parlamento Europeo nei 

prossimi anni, di cui di seguito si riportano alcuni 

significativi passaggi. 

“Nel Preambolo del Trattato sull’Unione Europea, i 

capi di Stato e di governo firmatari richiamano le 

“eredità culturali, religiose ed umanistiche” 

dell’Europa, alle quali si sono “ispirati”. Ad una di 

tali eredità si richiama questo pro memoria per te, 

parlamentare europeo appena eletto: le parole di 

Paolo di Tarso, nella prima Lettera ai Corinzi 

(scritta in greco). Paolo, riflettendo sul suo tempo 

e sulle sfide da esso poste alla sua generazione, 

scrive: “ò kairòs (il tempo di ora - il tempo opportu-

no) synestalménos estìn (si contrae – comincia ad 

accorciarsi)”. Il verbo greco sta ad indicare il com-

portamento del felino che si contrae sulle zampe 

prima di spiccare il salto che lo porterà a raggiun-

gere il suo obiettivo esistenziale. Dovrebbe trattar-

si, quindi, di una buona notizia: nel senso di un 

tempo pieno di sfide e responsabilità, che ci met-

te urgenza e ci trasmette un permanente stato di 

allerta e una tensione massima, proiettandoci 

verso un esito positivo. Sai che puoi fallire e sai 

anche che devi affrettarti”. 
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