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Piazza Santo Spirito a Firenze, statua di Cosimo Ridolfi, pioniere del progresso tecnico e scientifico agricolo. A metà dell’Ottocento, quando gli agronomi italiani, i proprietari ed i parroci preoccupati della miseria contadina cercavano una guida nei
volumi di Filippo Re, che aveva professato la concezione dei quattro elementi di Aristotele (terra, acqua, aria e fuoco), tre decenni dopo il trionfo della fisica degli elementi di Lavoisier, un uomo solo, Cosimo Ridolfi, tentò, con la creazione della Facoltà di agraria di Pisa, di sospingere la cultura agraria italica verso gli standard ormai
comuni in Gran Bretagna, Germania, Francia, Belgio, Svezia. Impresa quasi impossibile siccome il convincimento radicato nei proprietari agrari, idealmente impersonati
da Stefano Jacini, era l’indefettibile certezza che fonte della propria ricchezza non
dovesse essere il costoso progresso tecnico, ma dovesse continuare a essere il brutale sfruttamento dei contadini.
I TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

2

Numero 6• Luglio 2020

Fondazione
Nuova Terra Antica

I TEMPI DELLA TERRA
Direttore responsabile
Ermanno Comegna

SOMMARIO

Vicedirettore
Francesco Marino

04 Editoriale
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
Attilio Scienza, Alfonso Pascale, Antonio Saltini,
Gianluca Brunori, Giuseppe Sarasso, Nicola Colonna,
Sergio Salvi, Luigi Mariani, Vittoria Brambilla,
Michele Lodigiani, Ermanno Comegna, Valeria Prat

06 Sophie può diventare episteme?
Come superare le barriere tra il pensiero
umanistico e quello scientifico.
Attilio Scienza
17 Quale lavoro e quale innovazione in
agricoltura?
Alfonso Pascale
25 Nuie vulimm 'o post, nun vulimm faticà
Antonio Saltini
31 Il maggior filosofo dell’illuminismo napoletano denuncia nel “reddito di cittadinanza” la
premessa del tracollo civile ed economico
della nazione
Redazione
34 Sfide sociali ed innovazione trasformativa:
il ruolo dei sistemi della conoscenza
Gianluca Brunori
38 La difficile interazione tra ricerca,
sperimentazione e divulgazione scientifica
Giuseppe Sarasso

Rivista trimestrale
Ideata da Antonio Saltini

44 La sfida della formazione tecnica superiore
per rispondere alle esigenze delle imprese
Nicola Colonna
48 Dalla creazione di nuove varietà al
commercio delle sementi: il “sistema Strampelli” nella granicoltura d’inizio ‘900
Sergio Salvi

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Francesco Salamini, Prof. Tommaso Maggiore,
Prof. Dario Casati, Prof. Attilio Scienza,
Prof. Silviero Sansavini, Prof. Gianni Matteo Crovetto

52 Covid19 e food security
Luigi Mariani
56 Lo spillover che ha cambiato la vita di
miliardi di uomini
Vittoria Brambilla
59 Cina. Dalle origini neolitiche il plurimillenario divorzio tra coltivazioni e allevamenti
Antonio Saltini
64 Per il cibo, tra uomo, insetti e crittogame
una contesa millenaria (II parte)
Antonio Saltini
89 Il dilemma dell’onnivoro
Michele Lodigiani

Info: agrarian.sciences@gmail.com

96 Antonio Saltini definito biopatriarca dal
blog “Amicidell’ortodue”
Ermanno Comegna
98 Quel meraviglioso fiore chiamato carciofo
Valeria Prat

I TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

3

EDITORIALE

RICERCA, INNOVAZIONE E SISTEMA DELLA CONOSCENZA:
NECESSARIO UN SALTO DI QUALITA’

La filiera della ricerca che comprende l’innovazione, la divulgazione ed i servizi di consulenza è di fondamentale importanza per lo sviluppo razionale dell’agricoltura e per far fronte alle continue sfide di
origine esterna ed interna al settore.
La considerazione è così scontata che il ricordarla appare come banale e ripetitivo, se non fossimo che
siamo in Italia, Paese nel quale la fobia verso la scienza e la tecnica raggiunge apici difficilmente riscontrabili in altri luoghi.
Purtroppo, il sentimento di intolleranza è piuttosto diffuso ed ha prodotto danni ormai irrecuperabili.
Basti pensare al trattamento riservato ad alcuni illustri scienziati italiani, i cui programmi di ricerca sugli
ogm sono stati interrotti con inaudita violenza e con cinico compiacimento.
“Potevamo essere i primi in Europa, mentre siamo scomparsi dalla scena. Poteva nascere una industria
biotecnologica italiana forte di brevetti italiani e invece continueremo ad acquisire a costi talvolta proibitivi i brevetti stranieri nel campo delle sementi”, ha scritto il prof. Silviero Sansavini su Agrarian Sciences nel 2015.
Per non parlare della ingloriosa fine cui sono stati destinati alcuni eccellenti centri per la ricerca, la sperimentazione e la diffusione delle conoscenze che un tempo sono stati vanto e gloria dell’Italia, a livello
europeo e mondiale. La disciplina del bilancio ha spinto molti governi a sacrificare la ricerca e la sperimentazione, mentre nello stesso tempo si sono moltiplicati bonus e spese improduttive ed assistenziali.
C’è un'altra questione che merita di essere ricordata ed è la evidente inefficacia e carenza di funzionalità dei servizi nazionali di supporto alla conoscenza ed all’innovazione, nonostante non manchi chi non
si trattenga dall’evidenziarne i pregi.

La principale fonte di conoscenza degli agricoltori oggi è rappresentata da servizi forniti da privati, con
un ruolo ormai insostituibile delle società fornitrici di mezzi tecnici; mentre in passato il punto di riferimento erano i vari Istituti di ricerca e sperimentazione diffusi sul territorio ed ormai in buona parte
smantellati, non solo per risparmiare spesa pubblica, ma anche per l’idiosincrasia che la politica meno
illuminata nutre nei confronti della conoscenza scientifica.
Tutto ciò nonostante la formazione, l’informazione, i sevizi di consulenza e l’innovazione agricola in Italia siano finanziati da una molteplicità di fondi (FSE, FEARS, risorse nazionali e regionali) che, talvolta, si
fatica anche ad utilizzare .
Così, ad esempio, nella programmazione per lo sviluppo rurale 2014-2020, le 21 Regioni e Provincie
autonome italiane avevano stanziato inizialmente oltre 300 milioni di euro per la consulenza aziendale,
successivamente ridottisi a circa la metà, dopo che ci si è resi conto che non vi erano le condizioni per
impegnare integralmente le risorse disponibili, entro i rigidi tempi scanditi da Bruxelles.
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A luglio 2020, a pochi mesi dalla scadenza del settennio di programmazione, ci sono ben 9 Regioni
italiane senza bandi per questa fondamentale misura e la maggior parte di quelle che vi hanno già
provveduto, l’ha fatto dal 2018 in poi.
Pertanto, una attività sofisticata che dovrebbe essere offerta a favore degli utenti finali (le imprese) in
modo continuativo, funziona ad intermittenza, in base alle cadenze dettate da servizi amministrativi
evidentemente poco sensibili al tema.
Appare chiaro come, in tal modo, la spesa pubblica assorbita risulti poco fruttuosa e tendenzialmente
va ad alimentare un sistema vorace di organismi pubblici e privati che tendono più a far quadrare i
loro bilanci, piuttosto che generare utilità ai destinatari degli interventi.
Probabilmente, i difetti appena evidenziati, riferiti al capitolo della consulenza aziendale, li ritroviamo
in forme diverse e si spera attenuate, negli altri anelli della filiera della conoscenza: la ricerca di base
ed applicata, la formazione, la comunicazione e diffusione delle conoscenze.
In questo momento è in corso una delicata fase di transizione, tra la vecchia e la nuova programmazione della politica agricola comunitaria (PAC), la quale detta i tempi anche a quella concepita a livello
nazionale e regionale, essendo oggi in un regime di programmazione strategica pluriennale unitaria, a
seguito del new delivery model voluto dalla Commissione europea.
Il sistema della conoscenza riveste un ruolo centrale, come si evince dai documenti ufficiali della Comunità e dalle proposte di regolamento in via di approvazione. Di recente, con il Green Deal tale centralità è stata ribadita e rafforzata, perché più volte l’innovazione è considerata come uno degli strumenti abilitanti il processo della transizione ecologica.

La nuova PAC sarà avviata dal primo gennaio 2023, dopo il recente accordo interistituzionale che ha
prolungato da uno a due anni l’attuale politica. Pertanto, c’è il tempo per una realistica ricognizione su
quello che funziona bene e male a livello italiano e per compiere quei progressi ormai divenuti non
solo utili, ma pure obbligatori, per restituire piena funzionalità ai servizi per la conoscenza e l’innovazione in agricoltura.
A tali temi determinanti per il futuro del settore è dedicato il fascicolo estivo della nostra rivista di cultura agricola italiana, con la recondita speranza che possa suscitare qualche curiosità e reazione e
contribuire in tal modo al cambiamento verso la direzione giusta.

E RMANNO C OMEGNA
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SOPHIE PUÒ DIVENTARE EPISTEME?
COME SUPERARE LE BARRIERE TRA IL PENSIERO
UMANISTICO E QUELLO SCIENTIFICO

A TTILIO S CIENZA

Aristotele di Stagira
(384-322 a. C.), fondatore, ad Atene, del Peripato, un grande portico
dove docente e discepoli passeggiavano
conversando. Scrisse
sull’intera sfera delle
conoscenze umane.
Fondamentale la sua
concezione della fisica,
che si fonda sulla supposizione che la materia sia costituita da
quattro elementi: terra,
acqua, aria e fuoco.
Nella ciclopica opera
sugli animali, per la
quale Alessandro gli
assicurò decine di collaboratori, sono inclusi
esseri inesistenti, ad
esempio gli stuoli di
uccelli privi di piedi che
po po ler eb b e ro
le
spiagge egiziane.

I TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

6

La dizione “le due culture” è entrata nell’argomentare culturale a seguito di un saggio di C. P.
Snow scritto e successivamente rielaborato tra la
fine degli anni ’50 e gli inizi degli anni ’60 del
secolo scorso. Charles P. Snow, fisico e scrittore
inglese, autore del famoso libro Death under Sail
(1932), pubblica nel 1959 un libro dal titolo “Le
due culture e la rivoluzione scientifica “.Questa
espressione usata per la prima volta da C. Snow,
in una lettura all’ Università di Cambridge nel
maggio del 1959, accese alla fine degli anni Cinquanta una discussione infinita mettendo l’uno
contro l’altro due personalità, che sino ad allora
avevano abbastanza pacificamente convissuto, a
volte addirittura collaborato, quella scientifica e
quella artistico-letteraria. Dalle pagine iniziali del
suo libro, Snow descrive, quindi, con stile provocatorio, letterati e scienziati dell’Università di
Cambridge come rappresentanti di due “culture”
contrapposte che non comunicano e si guardano
con reciproca diffidenza ed incomprensione,
qualche volta con ostilità e disprezzo. Gli uni hanno un’immagine stranamente distorta degli altri.
Gli atteggiamenti sono così diversi che non c’è un
terreno comune neppure per quanto riguarda le
emozioni. Si trattava di malintesi o di accuse fondate? Snow era convinto che la vita intellettuale,
nella società occidentale, si va sempre più spaccando in due gruppi contrapposti. Quando dice
vita intellettuale, si riferisce anche a una larga
parte della nostra vita pratica, perché era convinto che le due cose al livello più profondo possano
venire distinte. I non-scienziati hanno una radicata impressione che gli scienziati siano animati da
un ottimismo superficiale e non abbiano coscienza della condizione dell’uomo. D’altra parte, gli
scienziati credono che i letterati siano totalmente
privi di preveggenza. Come scrive C. Giunta, nel
Domenicale del Sole 24 Ore del marzo 2013, da
un lato quelli che leggono Amleto e dall’altro
quelli che sanno quale è il secondo principio della
termodinamica. La genia degli scienziati, che «ha
il futuro nel sangue» e quella degli umanisti, i
quali «pretendono che la cultura tradizionale costituisca la totalità della ‘cultura’, come se l’ordine naturale non esistesse» e, «per natura luddisti», «nutrono un particolare disinteresse per gli
uomini loro fratelli». In realtà come le pagine di
Snow dimostrano, le due culture come entità distinte non esistono necessariamente, nel senso
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che potrebbero benissimo non distinguersi, in
quanto la percezione della loro separatezza è
frutto di quella tendenza alla specializzazione dei
saperi che ha interessato i sistemi educativi più
avanzati determinando una polarizzazione che
potrebbe essere evitata o riassorbita da un concetto più ampio e trasversale della cultura e della
istruzione. Il diffondersi di associazioni mentali e
lessicali che hanno delineato delle polarità concettuali molto rigide tra il blocco delle scienze
naturali e quello delle scienze umane, quali razionalità vs irrazionalità, serietà vs inattendibilità,
precisione vs approssimazione hanno favorito
negli ultimi due secoli la divergenza di quelle che
sono state definite indebitamente le “due culture“, trasformando la distinzione degli oggetti di
studio, l’uomo ed i suoi prodotti mentali da una
parte, la natura in generale e le “cose” dall’altro,
in una distinzione dei metodi, fino agli orizzonti
culturali.
Perché scienza e società non si capiscono?
L’ostilità o lo scetticismo verso la scienza, che i
filosofi chiamano più bonariamente “critica della
scienza”, ha accompagnato fin dalle origini la
scienza moderna, con atteggiamenti disparati
che vanno dalle fosche profezie sulla fine della
civiltà e sull’inevitabile olocausto provocato dalla
scienza, ai rimpianti per il Medioevo come “epoca
organica” e comunitaria, all’esaltazione delle civiltà agricole primitive o del mondo magico e del
sapere alchemico, spesso evocato anche ai nostri
giorni. Sono veri e propri luoghi comuni che appaiono ciclicamente dagli anni Trenta dell’800
(epoca del rifiuto romantico della scienza newtoniana) fino alla rivolta contro la scienza del primo
900 ed all’antiscientismo ed antimodernismo
della fine degli anni 60. Alla base di questi comportamenti vi è quello pseudo-umanistico della
inumanità della scienza, fatta da individui pronti
a vendersi alle multinazionali, schiavi inconsapevoli del Potere, o quello della difesa della fantasia
e creatività che sarebbero estranee alla scienza
incapace di intendere la complessità o ancora
quella che considera la scienza come “impresa
empia e luciferina, come sete di dominio, violazione della natura innocente, diretta responsabile
dello sfruttamento sociale e del dominio dell’uomo sull’uomo. E’ come se nel nostro mondo del
benessere fosse presente una criptica forma di

7

Galileo Galilei, nato a Pisa nel
1564, morto ad Arcetri nel 1642,
detentore di un ruolo capitale tra i
fondatori della scienza sperimentale, quindi della medesima cultura moderna, fu l’autentico creatore del metodo scientifico, consistente nella ripetizione di un’esperienza fino a quando l’identità dei
risultati ne consenta la traduzione
in formula matematica, il metodo
che impiegò negli studi di astronomia e di fisica.
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nostalgia per il mondo del malessere. Gli intellettuali hanno una forte propensione per l’ineffabile
e nel corso del secolo scorso si sono spesso fatti
sostenitori di regimi politici tra i più abbietti: ma il
pessimismo e la predicazione di una imminente
apocalisse rendono bene in popolarità. L’ostilità
verso la scienza, così intensamente propagandata rischia oggi di diventare un comune modo di
pensare. I giovani soprattutto, credono al tramonto della civiltà, identificano la natura con l’innocenza, saldano assieme in una miscela non nuova, tradizionalismo di destra ed utopismo di sinistra. Popper nel 1972, benché aderisse allora ai
principi del minimalismo, affermò in pieno accordo con la visione darwiniana che la scienza è”
forse lo strumento più potente per l’adattamento
biologico mai emerso nel corso dell’evoluzione
organica”. Quasi un secolo prima Mendel affermava che la genetica era l’evoluzione nelle mani
dell’uomo. Siamo appena usciti da un secolo che
ha intrattenuto con la scienza quasi sempre un
cattivo rapporto, anche se ciò era in apparenza
paradossale. La potenza imprescindibile dell’accelerazione tecnologica ha creato scompensi e
pericoli di massa i cui effetti e la cui eco emotiva
sono difficili da assorbire nel breve periodo. La
cascata di invenzioni e di scoperte hanno nella
diffusione mediatica un ritmo pressoché quotidiano e mattina dopo mattina stanno sgretolando il
muro sotto una valanga di colpi. I risultati sembrano per ora solo parziali: ricombinazione di geni, genoma editing, cisgenesi, mappatura del genoma, nuove tecniche di fecondazione, produzione di cellule in vitro, nuovi prodotti di nanotecnologie e bioingegnerie. Sul punto d’arrivo strategico vi è solo ormai una certezza quasi assoluta:
d’improvviso ci troviamo dall’altra parte. Perchè
allora in un momento in cui la scienza sembra
raggiungere ogni giorno risultati più spettacolari,
cresce il malumore nei suoi confronti? Nel passato uno degli esempi più eclatanti di questo fenomeno fu l’ostracismo verso gli OGM, ora la spaccatura si è creata sul fronte delle vaccinazioni.
Nel mondo della tecnologia, l’antico non esiste,
esiste il nuovo che è fecondo di spunti per il futuro ed esiste il vecchio che in genere è inutilizzabile ed inerte. La conseguenza è che il dialogo
scientifico in molti campi della ricerca odierna
non si svolge solo tra pari ma anche solo tra contemporanei, l’omologazione attenua anche le
distanze geografiche rendendo il lavoro di un ri8

Francesco Redi, nato ad Arezzo nel
1626, morto a Pisa nel 1697, vanta
un posto tra i pochissimi uomini con
eguale genialità versati negli studi
umanistici ed in quelli scientifici.
Grande glottologo, e come tale arciconsolo dell’Accademia della Crusca, la prima istituzione per lo studio della lingua italiana, autore del
più celebre poema ditirambico scritto nella medesima lingua, Bacco in
Toscana, fu l’iniziatore della demolizione della concezione di Teofrasto
della generazione equivoca, di cui
provò l’inconsistenza per gli insetti,
dimostrazione completata da Marcello Malpighi (1628-1694) per i
vegetali superiori, dal conterraneo
Giovanni Targioni Tozzetti (17121783) per i funghi, da Louis Pasteur
(1822-1895) per i batteri.
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cercatore di Milano quasi del tutto indistinguibile
da uno di Davis. In questi ambienti la percezione
della storia è collegabile ad un concetto di obsolescenza, come qualcosa di simile a ciò che il passato è nelle tecnologie: un magazzino di vecchi
modelli inservibili. Così si interpreta l’antico principio della historia magistra vitae formulata da
Cicerone nel “De oratore”, intendendo che la storia più lontana non è riconducibile ai fatti del presente, è meno interessante ed è meno utile. Questo ha portato alla revisione dei programmi scolastici di storia della letteratura o dell’arte ed in prospettiva ad un loro raccorciamento prospettico. La
sindrome che stiamo attraversando è il rovesciamento speculare di quello subito dall’antichità
classica. Allora fu la tecnica a non avanzare rispetto al salto in avanti compiuto dagli altri saperi,
la filosofia, il diritto, l’arte, l’idea della democrazia
che hanno orientato la nostra civiltà. Oggi rischiamo di essere schiacciati da uno sbilanciamento
inverso, una spinta tecnologica che non riesce a
trovare un quadro culturale e sociale in grado di
reggerne il peso. Ad un declinante prestigio della
cultura intesa nel senso tradizionale, tanto umanistico quanto logico-matematico e delle scienze
naturali, si accompagna sempre più il crescente
prestigio di discipline tecniche e l’influenza di una
classe dirigente culturalmente depauperata e
sempre più suggestionata dai miti della tecnologia
trionfante. Alla base di ciò l’affermazione di un
modello che in questi anni, dal dopoguerra soprattutto, ha contrapposto alle scienze umane una
ammucchiata tecnico- scientifica, sempre più tecnica e sempre meno scientifica, come è stata percepita da una parte della società. STEM education
è l’acronimo di Science, Technology, Engeneering
and Mathematics. Stem in inglese è il gambo dei
fiori in senso concettuale, in senso linguistico, la
radice e suggerisce qualcosa di essenziale, di necessario alla sussistenza. Attiva in tal modo una
poderosa anfibologia, come la chiamano i linguisti. In effetti la sigla elaborata dalla National
Science Foundation americana negli anni ’90 per
un programma dedicato al potenziamento di alcune materie scientifiche e tecnologiche nelle scuole che prevedeva in primis la formazione di
100.000 nuovi insegnanti nei campi delle scienze,
tecnologia, ingegneria e della matematica per
sostituire il corpo docente in vista dell’uscita di
scena dei baby boomers impreparati a questi insegnamenti. In quegli anni F. Zukanai scriveva sul
9

Washington Post “una educazione liberale, centrata sulle arti liberali nel senso delle discipline umanistiche è irrilevante, è l’istruzione tecnica la nuova frontiera “ed aggiungeva però “gli Stati Uniti
hanno primeggiato in dinamismo economico, innovazione ed imprenditorialità grazie proprio a
quel sistema educativo che ora vorremmo defenestrare“. Analogamente il governo giapponese nel
2015 ha annunciato in termini molto espliciti,
l’intenzione di ridimensionare drasticamente le
facoltà umanistiche, in favore di discipline che
avrebbero meglio anticipato i bisogni della società. Posizione condivisa dall’Inghilterra che nel
2014 difendeva il STEM in quanto “apriva maggiori possibilità ai giovani e spalancava le porte ad
ogni tipo di carriera.” Sarebbe illusorio pensare
che il sacrificio della cultura umanistica sull’altare
dell’urgenza del primato tecnologico sia la conseguenza immediata e logica dello sviluppo sociale
dell’Occidente. In realtà tale sacrificio si concretizza anche nei regimi oscurantisti dei nostri giorni
quali quelli delle teocrazie islamiche. Dalle difficoltà non si esce cercando di comprimere la forza
della tecnica. L’unica strada è quella di un progressivo adeguamento alla nuova realtà, la fondazione di una antologia culturale, politica e morale

dell’uomo tecnologico, che ci renda capaci di sostenere l’impatto del cambiamento ma le fonti
maggiori di rischio sono i ritardi della politica e
quelli dell’etica. La politica è in crisi perché sente
che la vita le sfugge. E’ la tecnica a decidere senza mediazioni le forme della vita, è lei che determina la qualità dei nostri bisogni. La politica arranca dietro, non riesce a guidare una rivoluzione
cui non sente di partecipare.
Il destino comune delle due scienze: la ricerca della verità
Le due culture hanno caratteristiche differenti:
quella scientifica è obiettiva richiede verifica, progredisce, quella artistica è invece soggettiva ed è
estranea al concetto di progresso. Si è molto insistito su queste differenze intrinseche, anche se in
tempi solo recenti: queste due posizioni hanno in
realtà più punti di contatto di quanto si pensi comunemente, a partire dallo scopo. Se la scienza è
alla ricerca della verità, quello dell’arte è la ricerca
della bellezza. Se partiamo dal significato greco
della parola verità, alètheia, che Platone esemplifica con il passaggio dal tronco di un albero alla
barca o al tavolo, è il tecnico che operando sulla
natura arborea, porta fuori la barca o il tavolo dal-

Tito Lucrezio Caro (primo secolo d. C.). Campano, lo si ritiene originario di Pompei o di Ercolano, sarebbe morto a Roma. Compose il
poema De rerum natura, ispirato, alla concezione sperimentale degli studi naturalistici
fiorita ad Alessandria in età ellenistica, i cui
testi sarebbero stati distrutti, siccome ritenuti
espressione della concezione epicurea, ritenuta dalla Chiesa minaccia materialistica
all’Aristotelismo. Creatura della poesia e della
scienza, il poema esprime la concezione, già
percepibile nella cultura greca, che matrice
della conoscenza umana sarebbe lo stupore,
stupore per la meraviglia dei cieli, lo splendore della terra, adorna di mari, laghi, monti, la
molteplicità dei vegetali e degli animali. La
profondità dell’illustrazione dei fenomeni naturali induce a intravvedere prodigiose, seppure incerte, intuizioni di leggi fisiche capitali.
Nella storia del pensiero umano poche opere
hanno congiunto altrettanto mirabilmente
scienza e poesia.
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la sua essenza naturale, per disporla in altri prodotti dai quali
appare e si svela ciò che la tecnica chiama prodotto. In questa
forza dispositiva che fa della natura un fondo disponibile, è custodita l’essenza produttiva della tecnica: l’albero viene tagliato come
l’uva viene vinificata e le sue parti, come i nuovi costituenti del
mosto, vengono congiunte in rapporti differenti dai precedenti e
nascono così il tavolo, la barca, il
vino. La natura lignea - come l’uva
- è chiamata ad apparire in altro
contesto e ad assumere un significato che non possedevano quando erano albero nel bosco o grappoli nel vigneto. Appare un nuovo
composto che la natura prima
dell’intervento tecnico non lasciava presagire, ma custodiva nella
sua latenza. Quel passaggio dalla
latenza alla non - latenza, in greco
si chiama verità. La verità è l’obiettivo comune. Per Paul Klee
infatti “l’arte non riproduce il visibile, ma lo rende visibile”, mentre
per Eugenio Montale lo scopo
esplicito della poesia è la scoperta
della verità.
Perché abbiamo bisogno delle
due culture per bere un buon vino
Il suolo di un vigneto è un topos,
“Abbiamo bisogno delle due culture,
un luogo fisico molto complesso,
per le sue componenti fisiche,
per collocare in modo sostenibile, da
chimiche e biologiche che ne detutti i punti di vista, il vitigno in relazioterminano il funzionamento e perne nell’ambiente dove è coltivato, per
mettono la vita delle piante. L’ariportare la viticoltura a quella mitica
nalisi delle sue caratteristiche è
“età dell’oro”, precedente alla cosiddetdominio di molte discipline che
vanno dalla chimica, all’idraulica,
ta” viticoltura moderna” del XX secolo.”
alla entomologia fino alla microbiologia. Un vigneto è anche un
oggetto della speculazione estetica: il paesaggio, le sue strutture
esplicite e latenti, la sua storia, l’azione dell’uomo
nel tempo, l’utilizzo di strumenti di indagine apsulle sue caratteristiche funzionali. Da un punto
partenenti a campi della conoscenza molto lontadi vista concettuale il pensiero che è alla base
ni, ha creato una frattura tra i due, che ha fatto
dell’analisi di queste due realtà è molto diverso e
perdere quella visione unitaria essenziale, per la
I TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020
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loro difesa e valorizzazione. Abbiamo bisogno delle due culture, quella umanistica e quella scientifica, per ridare una dimensione integrata alle funzioni complesse del suolo con quelle del paesaggio attraverso l’azione demiurgica dell’uomo. E’
necessaria una sintesi, che non è quella suggerita
dai movimenti new age o dall’esoterismo magico
steineriano, che ci consenta analizzare le problematiche di un luogo, di un vigneto, non per approcci separati, sviluppati dagli studi della chimica
o della microbiologia, ma in un modo integrato per
evitare che gli interventi colturali proposti, sortiscano effetti parziali perchè rispondono solo in
piccola parte ai problemi di un sistema molto
complesso. In passato il ruolo della tecnica in viticoltura era molto limitato, non esistevano macchine che potevano sconvolgere gli orizzonti di un
suolo con lo scasso o compattarlo con il loro peso,
l’azienda agricola era a coltivazione promiscua, il
letame garantiva quel apporto di sostanza organica che manteneva intatta nel tempo la necessaria
fertilità chimica, fisica, microbiologica. Nella contemporaneità le esigenze della meccanizzazione e
la progressiva perdita di sostanza organica nei
suoli impongono delle strategie agronomiche coerenti al mantenimento della funzionalità dei suoli
dei vigneti, sempre più degradati dagli effetti della
monocoltura. La soluzione è nel mantenimento di
un livello elevato di biodiversità dei suoli
(complessità floristica, catene alimentari della
microfauna, variabilità fungina ed enzimatica) e
nel suo monitoraggio attraverso metodi di autovalutazione semplici da parte del viticoltore, come
forma di verifica del proprio operato quotidiano.
Nella lingua ebraica antica il termine adamat indica il suolo ed ha la stessa radice di adami, il nome
del primo uomo. Nello stesso modo il nome delle
prima donna hava (eva nella translitterazione)
significa vivente o che genera la vita. La stessa
metafora riecheggia nel nome latino di uomo homo che deriva da humu ed ha la stessa radice di
umiltà. Da un punto di vista concettuale il pensiero che è alla base dell’analisi di questa complessità, ha perso nel tempo quella visione unitaria,
necessaria per accogliere i progressi della ricerca
scientifica. Il pensiero debole aristotelico e cosmico è stato sopraffatto da quello forte cartesiano e
scientifico ed in seguito positivista, il quale con la
scomposizione dell’insieme natura –cultura ha in
modo irrimediabile fatto perdere unicità al rapporto vino - vigneto. In viticoltura per le forti compoI TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

nenti simboliche portate dal vino, il pensiero è
ritornato unitario solo attraverso il concetto di
terroir, mentre è ancora lontana la percezione che
l’innovazione genetica attraverso la creazione di
nuove varietà, possa essere il passo risolutivo
verso una viticoltura totalmente sostenibile. Abbiamo bisogno delle due culture, per collocare in
modo sostenibile, da tutti i punti di vista, il vitigno
in relazione nell’ambiente dove è coltivato, per
riportare la viticoltura a quella mitica “età dell’oro”, precedente alla cosiddetta” viticoltura moderna” del XX secolo. Un esempio di questa incomprensione è rappresentato dalle antiche e nuove
paure che aleggiano nell’opinione pubblica nei
confronti delle scelte che deve fare la viticoltura
moderna attraverso le Nbt (New Breeding Techniques), per ridurre l’impatto della chimica nella
lotta ai parassiti e per contrastare gli effetti del
cambiamento climatico. La mancanza di una sintesi culturale ha creato artificiosamente una contrapposizione nella produzione del vino, definito in
modo alternativo naturale o artificiale. La distinzione tra naturale ed artificiale, tra ciò che è naturalmente divenuto e quello che invece è tecnicamente prodotto, è costitutiva della storia umana.
Ancora oggi vi ricorriamo in quasi tutte le pratiche
quotidiane. Ci stiamo muovendo verso una storia
della vita orientata dall’intelligenza e non più
dall’evoluzione, che comporta la totalizzazione
della natura. Sostituire l’intelligenza all’evoluzione
significa far cadere ogni barriera tra naturale ed
antropico (artificiale). In realtà l’artificialità è intervenuta assai presto a modificare la naturalità
della vita e la distinzione tra i due termini è molto
meno intuitivo di quanto possa a prima vista sembrare. Una fascia di natura umanizzata dove natura ed artificio sono ormai indistinguibili, esiste da
migliaia di anni sul Pianeta. Abbiamo cominciato
da molto tempo a modificare attraverso selezioni
ed incroci molte specie di vegetali ed animali.
Quello che sta cambiando in modo esponenziale è
l’efficienza, la rapidità d’effetto e l’intensità dei
nostri interventi, non la loro qualità “teologica”. La
questione riguarda il potere, non la dottrina. L’alternativa che abbiamo di fronte non prevede di
rimanere fermi. Il meccanismo psicologico che
sottostà a tale conflitto viene definito
“ragionamento motivato“, una particolare distorsione cognitiva che tende ad accettare l’aspetto
negativo dei risultati della scienza i cui fatti vengono messi continuamente in discussione.
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Teofrasto di Ereso (morto, si suppone, nel
287), successore di Aristotele nella direzione del Peripato. Sviluppando idee del
maestro propose la concezione della vita
fondata sulla generazione casuale (o equivoca): gli esseri viventi non deriverebbero
dall’unione dei genitori, ma da entità indefinibili disperse nell’aria. La nascita degli
esseri inferiori (insetti, vermi, roditori), si
realizzerebbe dalla putrefazione di esseri
superiori. Assurto l’Aristotelismo a pilastro
della concezione della natura della Chiesa
cattolica, costituirà impedimento insormontabile, per due millenni, di ogni indagine naturalistica libera da vincoli.

Le cosiddette “radici” delle attitudini che non sono
modificabili dalle prove scientifiche: ideologie,
valori, visioni del mondo ma anche la necessità di
salvaguardare identità personale o di gruppo, fino
alle profonde paure, vere e proprie fobie. Solo una
informazione precisa, aggiornata e diffusa può
davvero guidarci verso il passaggio che ci aspetta
e creare le premesse di quella riconciliazione con
il futuro che è uno dei compiti più urgenti della
nostra cultura. Schiavone (2007) chiama la
“bioconvergenza” la nuova alleanza tra intelligenza umana e non biologica, per arrivare in una dimensione non più naturale, ma culturale dell’uomo. Il punto non è di operare distinzioni tra usi
corretti o deviati del paradigma naturalistico bensì
di lasciare affiorare l’origine ed il meccanismo
culturale alla base della sua formazione, tenendo
presente che l’ordine naturale è sempre stato
rispetto ai suoi contenuti, un ordine provvisorio.
La diffidenza romantica irrazionale nei confronti
della tecnica, la tecnofobia, è ancora molto diffusa nell’opinione pubblica, soprattutto europea e
nessuno vuole vestire i panni dell’apprendista
stregone.
Il dovere dei ricercatori: spiegare la scienza
Perché il valore della scienza non viene spiegato
in termini adeguati? Il fatto che ufficialmente la
scienza venga considerata in modo negativo e
criminalistico rende assai difficile spiegarne il valore. Mentre qualche tempo fa gli scienziati espriI TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

mevano con franchezza le loro idee, ora è loro
consentito fare qualche professione di fede, veemente quanto imbarazzata, magari alla radio la
domenica mattina, perchè queste esternazioni
possono essere professionalmente dannose e
non ben accette dall’opinione pubblica. Non
estranei sono i mezzi di comunicazione di massa,
che spesso disinformano più che informare, alla
ricerca della notizia clamorosa che omologa le
piante transgeniche ai frequenti rischi alimentari,
al monopolio nella ricerca delle multinazionali,
alla perdita di biodiversità, con toni catastrofici.
Anche l’Università ha le sue colpe, in quanto ha
sottovalutato il ruolo della cosiddetta terza missione, quella della divulgazione, che dovrebbe affiancare e rendere esplicite le altre due, quella della
ricerca e della formazione superiore. L’innovazione genetica è sempre stata accolta con molta
circospezione dalla viticoltura europea. Basti ricordare le battaglie appassionanti condotte in Francia ed in Italia sull’innesto e sugli ibridi soprattutto tra il 1800 ed il 1900. E’ verosimile che nei
prossimi anni avremo a disposizione i risultati dei
programmi di miglioramento genetico delle resistenze che molti Paesi europei, tra cui l’Italia, attualmente il Paese leader, stanno sviluppando:
l’impatto sulla produzione e sul consumatore sarà
paragonabile a quello che è avvenuto 150 anni fa
con l’arrivo della fillossera. Ci aspetta una vera
innovazione culturale sulla quale possiamo riflettere senza pregiudizi per trovare una risposta con13

vincente a tutti i dubbi che ci poniamo quotidianamente e spesso risolti dalla ricerca. L’Italia è in
preda ad un incantesimo ideologico che esalta il
passato dal quale siamo fortunatamente usciti
grazie alla sofferenza ed al lavoro delle generazioni che ci hanno preceduto. Si vuol far credere che
si possa costruire una prospettiva economica alla
nostra viticoltura sulla nostalgia e sull’esoterismo.
La ricchezza di un Paese ed il suo benessere dipendono da molte circostanze ma due sono imprescindibili: la libertà individuale e lo sviluppo
scientifico. Investire nella scienza e scommettere
sull’innovazione implicano la volontà di pensare
per il futuro ed il futuro è la viticoltura integrata,

affrontare con successo le sfide del nostro tempo
è investire nell’intelligenza delle persone, nell’educazione. Anche perché nessun scienziato ha in
tasca tutte le risposte ed il suo primo imperativo
dovrebbe essere quello socratico, ”sapere di non
sapere”. Nell’ aprile del 2020, sull’onda del Covid19 l’Università di Yale ha proposto un nuovo corso
on - line dal titolo “Capire la ricerca medica: il tuo
amico su Facebook non ha ragione “. Nel giro di
qualche ora gli iscritti erano oltre 10.000. Tanta
voglia di capire quindi, ma non solo. Il successo
del corso esprime probabilmente un rinnovato
interesse per la scienza, una domanda di empowerment, affinare cioè gli strumenti di spirito criti-

Martin Luther, nato a
Eisleben nel 1483, ivi
morto nel 1546. Probabilmente il maggiore nemico della Chiesa cattolica di tutti i tempi, è stato
ritenuto da pensatori
coevi e successivi, tra i
primi Erasmo da Rotterdam, tra i secondi Stefan
Zweig, irriducibile avversario di ogni metodico uso della ragione. La sua influenza sulla cultura tedesca è stata immensa: possono riconoscersene i semi nell’opera di determinati
oppositori delle origini del pensiero sperimentale quali Wilhelm Friedrich Hegel, Karl Marx, più recentemente l’ispiratore di Hitler, Rudolf Steiner.

dove gli aspetti cruciali della sostenibilità (il mantenimento della biodiversità tellurica, la riduzione
della chimica nella lotta ai parassiti, le applicazioni della viticoltura di precisione, il miglioramento
genetico per le resistenze) sono affrontati con
successo. Tra le poche conseguenze positive, forse l’unica, della pandemia Covid-19 c’è una rinnovata attenzione nei confronti del sapere e della
scienza. La rete, i social hanno aperto una nuova
prospettiva, quella di poter parlare di argomenti
scientifici senza averne le competenze. Non è più
il tempo degli imbonitori che raccattando qualche
dato qui e là su internet, escono con teorie alternative promettendo risultati miracolosi. Di fonte
ad un problema così grande le persone vogliono
capire si rivolgono agli scienziati. La chiave per
I TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

co, ridurre la distanza tra le tabelle con numeri e
grafici, saper guardare oltre quella cattiva scienza
amplificata ogni giorno dal social media. La scienza sembra uscire bene da questo periodo di emergenza sanitaria, il linguaggio è stato prevalentemente tecnico e le competenze sono tornate al
centro dopo in passato recente di post verità, di
ultra semplificazione ed irrisione degli esperti. La
situazione di emergenza ha scomposto la percezione della scienza a più livelli: la scienza è indispensabile per capire la malattia, è utile per sapere come utilizzare i mezzi di prevenzione, la scienza che impara, gli esperti rimandano al metodo
scientifico, lento, fatto di osservazioni e tentativi.
Nel frattempo il rapporto tra scienza e politica si è
intensificato anche se l’inclusione della scienza
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“Se l’intuizione o la serendipity è la fuga, un volo che porta il poeta in un paese
incantato ed il poema è il resoconto del viaggio di ritorno con il tesoro, secondo
Garcia Lorca, il catalogare ed il raccontare, è fatica dura, anche per la cultura
scientifica, l’intuizione, l’invenzione è il primum movens, senza il quale non ci
sarà prodotto scientifico di valore.“
nel processo politico non è ancora un passaggio
naturale. Perchè si esita a tirare dentro la scienza? Difficile pensare che questo sia solo il risultato di linguaggi distanti. Qualcosa di nuovo si è
comunque messo in moto, la consapevolezza di
quanto sia necessario un nuovo paradigma di
comunicazione sui temi scientifici, la necessità di
adottare pedagogie innovative per rafforzare le
conoscenze e le competenze di tutti, nessuno
escluso. C’è anche una espressione, peraltro poco
usata, la serendipità che lega intimamente da un
punto di vista concettuale ed anche metodologico
le due culture, attraverso il ruolo svolto dall’intuizione. Perchè la serendipità è la matrice delle due
culture? Se l’intuizione o la serendipity è la fuga,
un volo che porta il poeta in un paese incantato
ed il poema è il resoconto del viaggio di ritorno
con il tesoro, secondo Garcia Lorca, il catalogare
ed il raccontare, è fatica dura, anche per la cultura scientifica, l’intuizione, l’invenzione è il primum
movens, senza il quale non ci sarà prodotto scientifico di valore. Ma la strada da questo primum
movens al prodotto finale è faticosa, come il viagI TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

gio del poeta dal paese fatato. Il resto è fatica e
sudore, inspiritation and perspiration. Non è forse
una serenditipy la scoperta del CRISPR-Cas 9,
proteina utilizzata dai batteri per difendersi dai
virus e che è oggi utilizzata con successo nel genome editing per tagliare i filamenti del DNA che
si vogliono modificare?
Come fare per superare la disciplinarietà:
il ruolo della formazione e della divulgazione
Silviero Sansavini, nel 2018 in un convegno organizzato dall’Accademia Nazionale delle Scienze,
detta dei XL, affronta in modo magistrale le radici
della contrapposizione in una lettura dal titolo
“Per una sola cultura senza egemonie”, proponendo in quella che chiama la “riconciliazione”, la
necessità della interdisciplinarietà delle
“Humanities”. Il testo partendo da Snow, offre
alcuni spunti di discussione sulle cause di questo
confronto tra i diversi sapere, che definisce chiuso
ed indica in quella che lui chiama la terza cultura
una proposta di sintesi che trova nella interdisciplinarietà e trasversalità, la soluzione del conflitto,
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partendo dall’integrazione dei curricula d’insegnamento umanistico-scientifici. Anche Giulio
Giorello andava oltre le barriere tra i saperi, lontano dallo scientismo più rigido, sostenitore come era del carattere fondamentalmente plurale
della ricerca. Se ammettiamo che il compito
dell’istruzione avanzata non è quello di insegnare cose utili ma di formare e selezionare uomini
intelligenti e capaci di comprendere la realtà nel
senso più ampio, tutte le gerarchie fondate sui
bisogni e le utilità o gli utili immediati non hanno
senso. Se Le due culture di Snow apparteneva
al genere difficilissimo del pamphlet, dove L’obiettivo di Snow era un calembour sintetizzabile
in alcuni giochi di parole: ‘Le scienze dure sono
più importanti delle scienze umane’ o nella frase
‘La cultura scientifica dovrebbe essere apprezzata più di quanto non si faccia di solito’ o ‘Solo le
scienze applicate ci possono salvare’, Le tre culture di Jerome Kagan appartiene invece al genere ‘saggio di sintesi’, uno di quei libri che vengono scritti verso la fine della vita da studiosi che
hanno dato contributi importanti all’interno della
loro disciplina, ma hanno letto molto anche al di
fuori di quei confini, e ora vogliono provare a comunicare a un pubblico più ampio la loro visione
del mondo, dove la terza cultura è quella delle
scienze sociali ,necessarie per coprire il gap che
separa la faglia tra le due culture. In una parola
la famosa interdisciplinarietà, cioè la saggia rac-

comandazione di studiare un oggetto, un’epoca,
un problema, facendovi convergere tecniche diverse, elaborate in campi di sapere diversi, in
sostanza significa “ricerca di qualità”. Si tratta
allora di creare degli studiosi capaci di ricercare
la qualità, attraverso occasioni d’incontro tra
specialisti di discipline diverse. Ma queste occasioni si creano all’interno di ottime università,
popolate da ottimi docenti e da ottimi studenti: la
ricerca di alto livello nasce su questo terreno,
non altrove. Sul fronte della formazione, questo
significa che, prima di promuovere collaborazioni
tra esperti di discipline diverse e la scrittura di
libri in équipe, l’università dovrebbe continuare a
curarsi della buona salute delle singole discipline
e della buona qualità degli studiosi che le professano. A questo proposito Piero Angela ritiene
molto attuale e vivo il problema soprattutto in
Italia, dove la scuola tende a separare nettamente i due ambiti di studio e le modalità con cui gli
individui vengono formati, rimangono molto simili
a quelle del tempo in cui Snow scriveva. Concludeva citando una frase di Toraldo Di Francia,
“non bisogna fare soltanto una tecnologia a misura d’uomo ma anche uomini ed intellettuali a
misura di tecnologia “.

ATTILIO SCIENZA
Professore ordinario di Viticoltura presso l'Università degli Studi di Milano. Già Direttore
generale dell'Istituto Agrario di S. Michele all'Adige. E' Accademico ordinario dell'Accademia
Italiana della Vite e del Vino e Socio Corrispondente dell'Accademia dei Georgofili .
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QUALE LAVORO E QUALE INNOVAZIONE
IN AGRICOLTURA?
Proposta per una nuova politica europea e
nazionale come spinta all’innovazione
ed alla sostenibilità

A LFONSO P ASCALE
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“Coronavirus, braccianti stranieri in fuga: raccolti
a rischio”, così riportava il titolo di un articolo
pubblicato da Repubblica il 28 febbraio scorso.
Da allora è scattato l’allarme sul lavoro stagionale in agricoltura; un allarme che in realtà non c’è
mai stato. Nelle campagne si è sempre raccolto
tutto il prodotto. Negli scaffali dei supermercati i
consumatori hanno sempre trovato il cibo in
quantità sufficiente. Dal 3 giugno le limitazioni ai
movimenti di persone nei paesi dell’Unione Europea sono state cancellate. Si è in attesa che la
Commissione Europea elimini di nuovo i controlli
alle frontiere tra gli Stati unionali, sulla base di
comuni e trasparenti criteri di sicurezza. Dal 15
giugno sono ripresi anche gli spostamenti extraunionali.
L’allarmismo si fondava su un dato falso: i lavoratori stagionali stranieri che tornano anno per
anno dai loro paesi di origine non sono 360 mila,
quant’è il totale degli operai a tempo determinato stranieri iscritti negli elenchi anagrafici, ma
solo 150 mila. Senza contare quelli che lavorano
in nero e gli immigrati considerati irregolari. Certo, se le restrizioni ai movimenti di persone si
fossero protratti per tutta l’estate e l’autunno,
forse qualche problema reale sarebbe insorto.
Ma nel nostro paese ci sono già immigrati e italiani che negli ultimi anni hanno svolto lavori stagionali. E ora altri stranieri che normalmente vengono in Italia solo per le grandi raccolte potranno
tornare anche questa volta.
I corridoi agricoli
Per i lavoratori stranieri che tornano ogni anno a
raccogliere i prodotti, fin dalle prime settimane di
emergenza, si sarebbero dovuti organizzare i
cosiddetti “corridoi agricoli”. Pare che, nell’Unione Europea, solo i governi della Germania e della Francia siano riusciti a organizzare un tale
servizio, in collaborazione coi governi dei paesi di
provenienza.
In Italia si è mossa solo la Confagricoltura con le
ambasciate e con l’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e per l’internazionalizzazione delle
imprese italiane). Dopo due mesi di contatti, un
“corridoio verde” ha riguardato il Marocco per far
tornare nella Piana del Fucino 248 lavoratori
agricoli stagionali. L’organizzazione ha ottenuto il
via libera del ministero degli Affari esteri e l’impe-
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gno dell’Ambasciata italiana in Marocco per il
nulla osta delle autorità locali. Gli imprenditori
agricoli si sono fatti carico dei costi dei voli charter con una spesa di 400 euro per il viaggio di
ciascun lavoratore. La Confagricoltura ha ottenuto che nel protocollo di gestione del lavoro agricolo fosse prevista la quarantena attiva: consentire cioè agli immigrati di essere impiegati con le
giuste accortezze anche nei 14 giorni di confinamento.
Ma ora non ci sarà più bisogno di questa misura.
Nel frattempo, il governo ha preso altri provvedimenti: i permessi di soggiorno in scadenza sono
stati prorogati fino al 31 dicembre 2020; i parenti e affini di agricoltori, fino al sesto grado, potranno lavorare a titolo gratuito; i percettori di
ammortizzatori sociali e del reddito di cittadinanza potranno cumulare lavoro in agricoltura fino a
2.000 euro di reddito nel 2020, con contratti a
termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili
per ulteriori 30 giorni. Ma la misura che ha fatto
molto discutere è stata "la regolarizzazione, inserita nel decreto "Rilancio".
Emersione di rapporti di lavoro irregolari
Le voci allarmistiche sulla presunta penuria di
operai per le operazioni di raccolta sono state il
pretesto dell’iniziativa assunta dalla ministra
Teresa Bellanova per regolarizzare gli immigrati.
La vera emergenza è, infatti, nei ghetti e accampamenti di fortuna dove si concentrano immigrati
e richiedenti asilo, senza permesso di soggiorno,
senza lavoro, senza alcun protocollo per garantire la propria sicurezza e senza la possibilità di
rientrare in patria. Questa situazione di grave
rischio ha smosso le acque e ha convinto gli incerti nella compagine governativa ad adottare il
provvedimento proposto dalla titolare del dicastero agricolo, nel tentativo di decongestionare i
centri di raccolta degli stranieri. Si è arrivati così
all’inserimento nel decreto legge 19 maggio
2020, n. 34, dell’articolo 103, una norma che
prevede due procedimenti distinti:
•

istanza di un datore di lavoro che dichiara di
voler assumere un cittadino straniero presente sul territorio nazionale alla data dell’8
marzo o che dichiara la sussistenza di un
rapporto di lavoro irregolare, in corso di svolgimento, con cittadini italiani o stranieri

18

•

domanda avanzata dal cittadino straniero
con permesso di soggiorno scaduto dal 31
ottobre 2019, che abbia lavorato nei settori
presi in considerazione dalla norma e che
sia disoccupato (comma 2).

I settori coinvolti sono il cosiddetto primario
(agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e
acquacoltura e attività connesse) e il lavoro domestico (assistenza alla persona per se stessi o
per componenti della propria famiglia, ancorché
non conviventi, affetti da patologie o handicap
che ne limitino l’autosufficienza e lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare).
Le entrate per lo Stato
Secondo le stime riportate nella relazione tecnica
allegata al decreto, la platea di beneficiari potrebbe arrivare a circa 220 mila persone. Tuttavia, il documento precisa che si tratta di una stima “assolutamente presuntiva”, basata sulla
media delle domande pervenute nelle regolarizzazioni del 2009 e del 2012. Il governo stima
pertanto che le entrate riconducibili alla regolarizzazione possano arrivare a 93,7 milioni di euro, con 75,2 milioni di costi di gestione.
Oltre ai costi per la gestione delle pratiche di
emersione, andrebbe calcolato il gettito fiscale e
contributivo dato dalla presenza di nuovi lavoratori regolari. C’è, infatti, una banale considerazione da fare: questi lavoratori, a differenza degli
irregolari, versano allo stato i contributi assistenziali e previdenziali, l’Irpef e le addizionali locali.
Considerando che i lavoratori stranieri si collocano prevalentemente in fasce di reddito mediobasse (molti al di sotto della soglia di 8 mila euro
della “no tax area”), si può stimare che il “valore
pro capite” per le casse dello stato per ogni straniero regolarizzato vari da 2.800 a 5.250 euro, a
seconda del settore. Ipotizzando quindi una platea di beneficiari della regolarizzazione pari a
220 mila persone, il gettito complessivo potrebbe variare tra 0,6 e 1,2 miliardi di euro annui.
In definitiva, oltre alle entrate dovute alle pratiche amministrative, la regolarizzazione potrebbe
portare con sé un beneficio economico per le
casse dello Stato, destinato a perdurare per tutti
gli anni di lavoro in Italia.
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Inoltre, non va dimenticato il beneficio di carattere sociale dato da una minore esposizione allo
sfruttamento e, di conseguenza, da una maggiore opportunità di integrazione.
Va, tuttavia, ricordato che la regolarizzazione
dovuta all’emergenza non modifica la normativa
vigente in materia di ingressi legali e di inclusione lavorativa. I limiti normativi che hanno portato
alla situazione pre-Covid (600 mila irregolari secondo le stime della Fondazione ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità) non vengono superati. Il rischio è quello di dover ricorrere tra pochi
anni a una nuova regolarizzazione generalizzata.
Le “sanatorie” in Italia sono divenute negli ultimi
30 anni il principale strumento di politica migratoria, assieme al “decreto flussi”, che peraltro
negli ultimi anni è stato ridotto ai minimi termini,
dedicato essenzialmente ai lavoratori stagionali.
Per una riforma strutturale del modello di
gestione dell’immigrazione
Prima dell’emergenza sanitaria erano allo studio
del Parlamento alcune proposte di riforma strutturale, in particolare quelle legate alla campagna
“Ero straniero”. Miravano a “superare l’attuale
modello di gestione dell’immigrazione in Italia”,
eliminando la pratica del “decreto flussi” e introducendo due nuovi meccanismi d’ingresso: il
permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, che
consentirebbe ai cittadini stranieri di entrare in
Italia in modo regolare, anche senza essere già
in possesso di un contratto di lavoro; e lo
“sponsor”, un ente pubblico o privato del territorio (associazione, sindacato, ente locale) che
faccia da garante per il cittadino straniero, ad
esempio, attraverso alloggio e sostentamento
(una misura già in vigore in Italia tra il 1998 e il
2002).
Forse sarebbe stato più utile accelerare la discussione di una riforma strutturale dell’immigrazione, privilegiando gli ingressi legali e i percorsi
di inclusione lavorativa, e non fare l’ennesima
“sanatoria”, la cui utilità ai fini dell’emergenza
sanitaria potremo valutare solo alla scadenza
delle domande di regolarizzazione. La data ultima per presentarsi in questura o in prefettura
per fare la domanda è il 15 agosto. Ma al 15
giugno l’Anpal, l’agenzia governativa che si occupa di politiche del lavoro non aveva ancora realiz-
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zato la piattaforma pubblica
su cui incrociare domanda e
offerta di lavoro. Tale piattaforma serve a garantire un’informazione quanto più capillare possibile sulla normativa.

Tab.1. Occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca, 15 anni e più (000).
2015

2016

2017

2018

2019

Italiani

710

737

724

716

743

Stranieri

133

147

147

156

166

128
141
141
151
160
di cui dipendenti
L’immigrazione e il trasferi843
884
871
872
909
Totale
mento di popolazione dall’AOccupati stranieri su
sia e dall’Africa potrebbero
15,8
16,6
16,9
17,9
18,3
totale (%)
costituire una potenziale
Fonte: Istat, Rilevazione delle Forze di Lavoro.
opportunità per il vecchio
continente e per l’Italia, interessati, da anni, da una crisi demografica imporIl dato delle Forze di Lavoro dell’Istat registra un
tante. Sarebbe necessaria una riflessione più
valore medio nazionale, mentre le persone che
articolata che permettesse di leggere l’immigra
nell’arco dell’anno lavorano in agricoltura, anche
zione come uno degli ausili, se ben integrata nelper periodi limitati, sono molto più numerose.
le dinamiche sociali, volti a contrastare gli effetti
di una demografia di invecchiamento. Ci vorrebInfatti, secondo i dati INPS, gli operai a tempo
bero politiche avvedute che possano, da un lato,
determinato stranieri nel corso del 2019 sono
cogliere le opportunità insite nell’accogliere nuopoco meno di 360 mila, di cui più di un terzo
vi abitanti e, dall’altro, mettere in campo interunionali, in particolare romeni. La presenza straventi volti a contrastare le minacce della pressioniera tra i lavoratori stagionali mostra una diverne migratoria. Sarebbe utile una gestione dei
sa incidenza a livello regionale, con valori più alti
flussi migratori su canali regolari, controllati, sinel Nord.
curi e adatti alle diverse tipologie e motivazioni di
Nel 2019 gli operai a tempo determinato impiemobilità delle persone.
gati in agricoltura sono stati complessivamente
È evidente che la definizione di tale governance
965.621 unità. Rispetto al 2018 sono diminuiti
dei flussi non è nella disponibilità delle politiche
di 20.566 unità, pari a poco più del 2%. In comnazionali. Ma occorrerebbe una “politica demopenso, le giornate sono aumentate di poco più di
grafica europea”, impostando in tale ambito una
un milione, pari a un +1,2% del totale 2018. E si
coerente “politica comune delle migrazioni”, che
sono assestate su un totale di poco superiore a
impegni l’Unione e ciascuno dei suoi Stati mem85,5 milioni.
bri. È auspicabile una riforma del Trattato sull’ULa componente italiana è diminuita di 18.324
nione Europea che assegni alla sovranità eurounità. In tutto sono 605.715 operai. Anche le
pea la competenza esclusiva in queste materie
giornate di questi lavoratori sono venute a mandi interesse vitale per il futuro dell’Unione.
care (-622.888) e sono diventate 55.712.183.
Gli operai a tempo determinato in agricoltuGli italiani quindi rappresentano il 62,7% (-0,5%
ra in Italia
rispetto al 2018) del totale. Le loro giornate costituiscono il 65,1% (-1,5% rispetto al 2018) del
L’effettiva dimensione del contributo di lavoratori
totale. Un peso ancora predominante, ma ormai
stranieri in agricoltura non è quantificabile a
in calo da diversi anni.
causa della presenza di lavoro irregolare. I dati
statistici e amministrativi danno chiara evidenza
Gli operai a tempo determinato stranieri sono
di una presenza che continua a crescere sia in
diminuiti di 2.242 unità: ora sono 359.906. Ma
termini assoluti che relativi: nel 2019 l’Istat regile giornate effettuate sono aumentate di
stra una media annuale di 166 mila stranieri
1.660.761. Il totale è così giunto a 29.838.937
occupati in agricoltura, il 18,3% del totale, per la
giornate. A fronte di queste variazioni il peso destragrande maggioranza in posizione dipendente
gli stranieri è passato dal 36,7% del 2018 al
(Tab. 1).
37,3% del 2019, mentre il peso delle relative
giornate si è spostato dal 33,3% al 34,9%.
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Nel gruppo degli operai a tempo determinato
stranieri, gli extra-unionali rappresentano la parte predominante, con un peso crescente, sia per
numero di lavoratori (passato dal 59,3% del totale stranieri del 2018 al 62,7% del 2019), che per
numero di giornate (passate dal 64,0% del totale
delle giornate degli stranieri nel 2018 al 67,3%
del 2019). Nel complesso gli operai a tempo determinato extra-unionali è aumentato di 10.713
unità. Sono così diventati 225.600. Le giornate
in più sono 2.041.537. Pertanto, le giornate
sono ora poco più di 20 milioni.
La componente unionale degli operai a tempo
determinato sta diminuendo. Il suo valore si è
assestato su 134.306 unità, dopo aver subito
una diminuzione di 12.955 unità. Anche il numero di giornate è diminuito dal 2018 al 2019 di
380.776 giornate, portando il totale a
9.764.592. Dette variazioni hanno spostato il
peso di questa componente sul totale stranieri al
37,3% e sulle relative giornate al 32,7%.
Il latifondo caporalesco

sche, l’uva, le fragole. Da decenni i pomodori si
possono raccogliere meccanicamente.
Se al termine “latifondo” non diamo il significato
giuridico originario di grande proprietà con colture estensive, ma con esso identifichiamo un’agricoltura con un basso livello di innovazione, è
possibile affermare che oggi il latifondo è costituito da quelle aree agricole in cui ci sono aziende che da decenni non fanno più investimenti 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.
Nel Mezzogiorno, tale sistema è quello che si è
maggiormente indebolito in questi ultimi anni.
Era il più innovativo agli inizi delle trasformazioni
agrarie avvenute con la diffusione dell’irrigazione. Ma dopo quegli investimenti iniziali, non ce
ne sono stati altri. E soprattutto è mancato ogni
collegamento con le istituzioni di ricerca e non è
stato mai realizzato un moderno sistema di trasferimento dei risultati della ricerca nel sistema
produttivo.

Caratterizza, dunque, l’occupazione in agricoltura
un’ampia presenza di operai a tempo determinaSi è, pertanto, consolidata una lunga fase (un
to (965.641 unità nel 2019 senza contare il lavoquarantennio ormai) di stagnazione e immobilità,
ro illegale che l’ISTAT stima in un quarto del totanonostante il massiccio flusso di finanziamenti
le), per lo più impegnati nelle operazioni di racunionali che in questi decenni si è riversato nelle
colta e mediamente per 51 giornate annue. Con
nostre campagne. E dove c’è stagnazione e imdati siffatti, non si può affermare di trovarci dimobilità s’innestano inevitabilmente tutti i fenonanzi ad un settore progredito. Anzi, questo momeni negativi, compreso il reclutamento illegale
stra una relativa arretratezza dovuta a una cadi manodopera, perché manca la spinta a trovare
renza di innovazione, specie in
quegli ambiti della meccanizzazione agricola che
potrebbero
restringere le esigenze di lavoro
manuale per le
operazioni colturali più faticose.
Negli Stati Uniti si
stanno sperimentando negli ultimi
La piaga del caporalato rappresenta una delle facce dell’odierna Italia agricola.
anni
macchine
Da CB live.
raccoglitrici per gli
asparagi, i mirtilli,
le arance, le pe-
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soluzioni tecnologiche e organizzative alla necessità di manodopera in quantità elevate in alcune
fasi colturali. E manca la capacità creativa di
sperimentare nuove funzioni agricole e nuove
attività aziendali per sottrarsi a filiere dominate,
da una parte, dalla grande distribuzione e dall’industria di trasformazione e, dall’altra, dal caporalato, entrambi spesso infiltrati dalle mafie e da
nuove organizzazioni malavitose. In diverse aree
del nostro paese si è dunque insediato un
“latifondo caporalesco”. Per combatterlo non
bastano norme repressive contro il caporalato e
misure che incoraggino l’emersione del lavoro
irregolare. All’agricoltura serve una forte dose di
innovazione e di professionalità.
La sostenibilità intesa come rivoluzione
scientifico-tecnologica
Durante l’emergenza sanitaria, i media hanno
continuamente mostrato il volto improbabile di
un'agricoltura in difficoltà per la ricerca di braccia. In realtà, occorre organizzare e promuovere il
salto tecnologico che la transizione verde dell’agricoltura comporta. Invece di concentrarci su
come impegnare i percettori del reddito di cittadinanza nei lavori agricoli (non resisterebbero sotto
il sole nemmeno il tempo di un flash mob, dopo
dieci secondi accuserebbero il classico e fastidioso calo di zuccheri e, comunque, non saprebbero
nemmeno dove cominciare), sarebbe meglio discutere come investire in ricerca quanto più possibile. L’ideale sarebbe tradurre le innovazioni e
acquisizioni scientifiche in valore sociale, economico e ambientale.
Sarebbe necessario confrontarci su come connettere a internet in modo veloce e affidabile
tutti gli agricoltori e tutte le aree rurali. Maggiore
connettività digitale significa poter diffondere
l’agricoltura di precisione, l’uso dell’intelligenza
artificiale e della tecnologia satellitare. E cosi
ottenere una riduzione dei costi, un miglioramento della gestione del suolo e della qualità dell’acqua, un minore impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, sempre meno emissioni di gas ad effetto
serra.
Sarebbe utile costruire un nuovo pensiero ambientalista per congiungere tutela dell’ambiente,
miglioramento biotecnologico delle colture, con il
duplice obiettivo di aumentare la produttività
agricola e conservare gli ecosistemi.
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L’agricoltura italiana dovrebbe fare propria l’opzione della sostenibilità, non considerandola un
costo o un vincolo, ma un’opportunità per competere meglio nel mercato globale. Si tratta di
abbandonare l’approccio: «Mi adeguo obtorto
collo alle vostre astruse condizionalità, ma in
cambio voglio più aiuti diretti». E assumere un
altro approccio: «Sono già un agricoltore sostenibile e voglio esserlo ancor di più perché conviene
a me e alla società, ma voglio discutere nel merito le strade migliori da percorrere».
Gli agricoltori europei hanno tutto l’interesse a
farsi alfieri della lotta al cambiamento climatico
come terreno nuovo della competitività globale
tra modelli produttivi e tecnologici per conseguire
lo sviluppo sostenibile. Si tratta di mettersi alla
testa degli investitori “verdi” europei e giocare la
propria partita coi ritrovati della nuova rivoluzione tecnologico-scientifica: con l’agricoltura di
precisione, quella dei robot, dei droni, del digitale, della blockchain, della chimica pulita, delle
nuove biotecnologie (transgenesi, cisgenesi, intragenesi, ZFN, Talen, CRISPR, Prime Editing,
ecc.).

Assumere una coerenza ambientalista comporta
per gli agricoltori una serie di conseguenze che
non si possono eludere. La prima è far propria
una coerenza europeista: la strategia della sostenibilità e dello sviluppo delle tecnologie digitali –
lanciata dapprima dall’Unione Europea con il
Green Deal Europeo e, dopo lo scoppio della pandemia, con il Next Generation EU - si può perseguire solo se si rilancia il processo della integrazione europea. Il tema della lotta ai cambiamenti
climatici è inserito nell’art. 191 del Trattato sul
funzionamento dell’UE (TFUE), come un aspetto
della politica ambientale. In particolare, è riferito
alla politica che riguarda la promozione sul piano
internazionale di misure destinate a risolvere i
problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale. La politica ambientale è una competenza
concorrente dell’Unione e degli stati membri. Per
rendere efficace l’azione dell’UE sarebbe necessario un emendamento al Trattato sull’UE (TUE)
di questo tenore: «L’Unione persegue una politica
unionale sovrana, per contrastare i cambiamenti
climatici, a tal fine promuove e instaura direttamente trattative e accordi internazionali e planetari».
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Ci sono, dunque, sovrapposizioni di competenze
tra il livello unionale e quello dei Paesi membri in
materia ambientale; la materia “lotta al cambiamento climatico” è assente nei Trattati e ci sono
intrecci tra la materia “ambiente” e quella
“agricoltura” che rendono complesso il processo
legislativo sul Next Generation EU e sul Green
Deal Europeo e che andrebbero sciolti. Le sfide
globali che siamo chiamati ad affrontare richiedono, pertanto, una configurazione giuridica della “sostenibilità” e dell’”agricoltura sostenibile”
intese come una nuova frontiera tecnologica per
affermare modelli produttivi moderni.
Sdoppiare la PAC
Si pone l’esigenza di procedere verso uno
“sdoppiamento” delle competenze in materia di
“agricoltura”, per distinguere in modo razionale
ed efficace le materie che dovrebbero rimanere
nella competenza esclusiva dell’UE e le materie
che dovrebbero tornare nella competenza degli
stati membri.
Più precisamente, andrebbero estrapolate
dall’attuale PAC quelle competenze che si legano
effettivamente ad obiettivi raggiungibili più efficacemente mediante una politica comune. Tutte le
altre competenze andrebbero attribuite esplicitamente agli stati membri, per il semplice motivo
che solo questi possono effettivamente gestire la
convivenza della pluralità delle agricolture dentro
il perimetro delle rispettive sovranità.
La Politica europea nel settore agricolo andrebbe, pertanto, semplificata e razionalizzata – sia
al livello della normativa, sia al livello delle risorse finanziarie e di bilancio – secondo il principio
delle due sovranità:
Sovranità unionale:
 sostegno e coordinamento del sistema della
conoscenza e dell’innovazione in agricoltura
 sistema articolato di regole e misure che
siano finalizzate a garantire, esclusivamente
nelle situazioni di emergenza, la food security e la food safety
 coordinamento tra i primi due interventi e
altre politiche comuni coinvolte.
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Sovranità dello stato nazionale membro:

 “pagamenti diretti” in modo tale che ciascun
Paese, utilizzando risorse proprie, possa
decidere se continuare ad erogarli secondo i
criteri finora adottati o cambiarne profondamente l’impostazione per ottenere risultati
coerenti con l’insieme degli obiettivi perseguiti ed eliminare squilibri e iniquità. Ad
esempio, ci potrebbero essere Paesi, come
l’Italia, interessati ad una misura di questo
tipo esclusivamente per i territori della
“Montagna” o per le “Zone Interne”.
Questa proposta di reimpostazione della politica
europea per il settore agricolo, non comprende l’attuale “politica per lo sviluppo rurale” in
quanto si auspica una sua riconduzione nell’ambito della “politica regionale e di coesione”. Quest’ultima andrebbe considerata come politica
orizzontale finalizzata alla “sostenibilità” (per il
contrasto e l’adattamento al cambiamento climatico, per il passaggio dall’energia fossile a quella
da fonti riproducibili, per la tutela della biodiversità e per la conservazione e valorizzazione del paesaggio) e ai “sistemi territoriali” (in
cui le molteplici attività produttive s’intrecciano
con l’ambito delle infrastrutture, dei servizi e dei
sistemi di welfare).
In tale prospettiva, l’agricoltura sociale come
forma di welfare diffuso sia nelle aree rurali che
in quelle periurbane e urbane può diventare
sempre più centrale per rispondere ai bisogni
molteplici della popolazione. In una società
proiettata ad affrontare sfide epocali, come i
cambiamenti climatici, l’intelligenza artificiale e
la digitalizzazione delle attività umane, essa ci
permette di recuperare il senso del luogo, delle
nostre radici più profonde, di quel prendersi cura
delle persone che caratterizzava molte pratiche
comunitarie delle società rurali. Ci pone nella
condizione di ridare valore alle grandi narrazioni
trascendentali che fanno parte della capacità
dell’uomo di entrare in relazione con l’universo.
Ci dà la possibilità di riassaporare il gusto della
riflessione e della concentrazione per trovare
forza inventiva. Ci consente di dominare il potere
invasivo della macchina che tende a sovrastare
ogni nostra conoscenza e a sostituirsi alla stessa
creatività e capacità di contemplare e relazionarci con la natura.
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La politica di sviluppo rurale, integrata totalmente nelle politiche regionali e di coesione, potrà
essere finalizzata organicamente al Green Deal,
al riequilibrio delle opportunità e all’obiettivo
comune del “rafforzamento e della convergenza
delle rispettive economie” (cfr. Preambolo del
TUE) – con modalità e forme di cros-compliance.
Per quei “sistemi territoriali integrati” che si configurano di fatto sovranazionali, si potrà sempre
ricorrere a specifiche “cooperazioni rafforzate”.
Nell’ambito di una configurazione della integrazione europea del tipo “integrazione differenziata” (allo stato attuale: Stati membri - Eurozona
e Stati membri - Mercato Unico), si ritiene utile
riflettere sulla opportunità/necessità di introdurre sistemi e forme di cross-compliance - in capo
alle istituzioni unionali - di verifica dell’osservanza degli obblighi e dei valori dello stato di diritto
(art. 2 del TUE) e della democrazia rappresentativa (art 10 del TUE).

Con le nuove proposte della Commissione Next
Generation EU e Green Deal Europeo sono venuti
al pettine alcuni nodi irrisolti delle politiche per
l’agricoltura e degli assetti istituzionali. Questi
nodi non possono più essere affrontati in modo
distinto, con il rischio di una sostanziale incomprensione dei fenomeni e delle vicende collegati.
Solo tenendo strettamente insieme i diversi fili
da districare è, infatti, possibile scegliere soluzioni strategicamente efficaci che permettano all’UE
di riavviare il processo di integrazione e di raccogliere le sfide globali. In una strategia che punti
sulla sostenibilità, intesa come rivoluzione scientifico-tecnologica, il lavoro in agricoltura potrà
finalmente effettuare il necessario e atteso salto
di qualità.

ALFONSO PASCALE
Presidente dell'Accademia della Ruralità "G. Avolio" Dopo una lunga esperienza di
direzione nelle organizzazioni di rappresentanza dell’agricoltura, nel 2005 ha promosso l’associazione “Rete Fattorie Sociali” di cui è stato presidente fino al 2011.
Docente del Master in Agricoltura Sociale presso l’Università di Roma Tor Vergata.
Ultime pubblicazioni: Cyber Propaganda. Ovvero la promozione nell’era dei social
(Edizioni Olio Officina, 2019); Semestre Europeo Costituente. La democrazia oltre
lo Stato (con M. Campli, Arcadia Edizioni, 2019).
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Elevando questo grido appassionato decine di migliaia di disoccupati (?) napoletani sfilarono, tra
viali e piazze della capitale partenopea, in un anno che la memoria mi suggerisce (con licenza di errore) di
collocare nella decade 1970/80. Che quell'anno appartenesse alla decade precedente, o a quella successiva,
sarebbe, praticamente, privo di rilievo, siccome quel grido esprimeva uno dei caratteri chiave della
"napoletanitudine", la filosofia della vita che ferve nel cuore di centinaia di migliaia di genuini sudditi borbonici, che, come gli antichi plebei romani, "qui petebant panem et circenses" se dovessero scegliere un'occupazione, quell'occupazione sarebbe, una volta alla settimana, allo stadio di Fuorigrotta, il resto della settimana impegnato a ritemprarsi delle fatiche "sportive".
Chi scrive vive a Modena, una città in cui si può regolare l'orologio al minuto della fermata del
bus. Gli autisti sono, praticamente, tutti napoletani: ragazzi (o ragazze) che anzichè sfilare berciando "Nun
vulimm faticà" hanno considerato il proprio futuro, acquistato un biglietto di Freccia rossa, vinto un concorso e impugnato il volante di un autobus annoverabile tra gli ultimi modelli offerti dalla meccanica europea. Il regolamento di servizio è severissimo, e sono certo che qualcuno di quei ragazzi abbia fatto carriera e
ne controlli l'esecuzione. Modena è famosa per la puntualità dei servizi urbani. Grazie a Napoli. E l'amabile battuta partenopea, senza mai scomporsi, per il viaggiatore intollerante.

M

a ci sono le decine di migliaia che rifiutano di
faticà, ricalcando uno stereotipo che già duecento anni addietro divertiva l'intera Europa: Pulcinella
che si destreggia col mandolino, deliziando la bella Marì,
mentre la luna bacia le onde a Marechiaro.
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E

bbene uno degli ultimi genii politici italici,
esemplare emblematico di "napoletanitudine",
partecipò al corteo (forse avrebbe dovuto essere a
lezione al liceo, ma siccome non esisteva materia degna del suo interesse, l'attrazione della manifestazione non si scontrò con alcuna remora. Ritornando dalle aule del liceo non aveva mai riflettuto su quanto
avesse udito (o non udito) psicologicamente proteso
all'occupazione pomeridiana: biliardo, biliardino o
caffe al Gambrinus, il caffè più famoso d'Italia.

T

ornando dal corteo fu travolto, invece, da un
autentico maremoto di suggestioni: il suo pensiero volava libero da Fuorigrotta a Caserta, da Caserta
ad Avellino, Catanzaro, Palermo, Bari. Chi avesse
assicurato "'o post" alle centinaia di migliaia che lo pretendevano a condizione di "nun faticà" avrebbe disposto di più elettori di qualunque partito avesse mai partecipato alle elezioni: politiche, regionali, comunali,
rionali, europee.

I

l sogno era fantastico, ma, riflettendo, il nostro
studente esemplare lo reputò troppo straordinario
per essere vero. Terminò, indecorosamente, il liceo,
tentò una serie di facoltà all'ateneo intitolato ad un
imperatore tedesco innamorato della cultura araba:
nessuna disciplina suscitava in lui un interesse qualsiasi, se, per un attimo, provava attrazione per la
matematica, la genetica o la storia, gli si imponeva,
immediatamente, l'ostacolo insormontabile: per apprendere una qualsiasi di quelle materie occorreva
impegnarsi: addio calcetto, biliardo, tavolini del Gambrinus.
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A

bbandonò le chimere universitarie, sperimentò,
"alla partenopea" mille mestieri, tanto per sopravvivere, abbandonando ciascuno il giorno che gli
amici proponessero un'escursione a Capri, o a Ischia.

M

a gli anni si succedevano agli anni, e contrapponendosi ai principi della "napoletanitudine"
si impose, sempre più gravemente, sui suoi pensieri,
l'insegnamento del Grande Italiano, che prima di imbarcarsi per i sontuosi ozi tunisini gridò in Parlamento: "Dichiariamolo forte e chiaro: siamo tutti qui per
arricchire!" Decise che era giunto, anche per lui, il
momento di riflettere seriamente sul dovere capitale
della vita. Ma se doveva decidere, voleva decidere
grandiosamente. Ricordò il maestoso corteo dei disoccupati partenopei, si gettò in politica, raccolse i
compari adeguati e propose a quanti, in Italia, condividevano l'imperativo "Nun vulimm faticà" un programma elettorale che ottenne il successo sperato.
Le decine di migliaia che "nun vuliano faticà" gli assicurarono il voto e la preferenza. Conquistò il Parlamento, si sentì il nuovo padrone d'Italia, e lo fu molto più efficacemente di quanto lo fossero stati compari di equivalente avidità e spregiudicatezza, magari con cattedra in un'università famosa, ma privi di
quella nota di "napoletanitudine" che faceva la differenza.

A

nche quando salga sul carro del vincitore il guappo che trionfa dopo un percorso universitario
tanto dovizioso quanto inconcludente è destinato alla
catastrofe. Il nostro guapparelle aveva sfogliato più di
un volume di storia, da nessuno aveva tratto una sola
cognizione che potesse servirgli a conservare il potere
fortunosamente conquistato. Era convinto, ad esempio, che per pagare le decine di migliaia di stipendi ai
"nun vulimm faticà" fosse sufficiente imbrancare a
Frankfurt ventimila "disoccupati" meridionali, inscenare una bagarre sul modello del chiasso di Fuorigrotta e
pretendere i fondi per erogare gli stipendi promessi.
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I

"disoccupati" grideranno che hanno vinto le elezioni: la Banca europea sarà tenuta a stampare.

M

a la prima carenza che affosserà i trionfi del
nuovo Masaniello è deducibile dalla più elementare riflessione sul futuro di questo paese martoriato da un virus cinese. L'Italia, senza più industria, passata dalla testa alla coda del treno del progresso tecnologico, è destinata a regredire di settant'anni. Anni Cinquanta: la gente mangiava con quanto guadagnava
falciando frumento a mano, lavorando come manovale
in un cantiere edile, asfaltando strade, abbattendo foreste da convertire in carbonella, mungendo vacche a mano, ammazzando e squartando vacche e suini. Tutti
lavori che nessun giovane italiano accetterà mai di assumere. A eseguirli si sono insediati gli extracomunitari, cui nessuno contesterà mai "o' post": orari infami, si munge anche la domenica, si asfaltano le strade quando il bitume ribolle, tra esalazioni pestifere.
Tutti lavori da lasciare a tunisini, albanesi e rumeni. I giovani italiani pretendono la consolle con computer in un ente statale, orario minimo, ferie massime. Altrimenti non accettano. "O' post "di bus-driver
se lo sono accaparrato i più accorti, e operosi, napoletani.

M

igliaia di giovani che hanno frequentato i
licei e, magari, come Masaniello, tre facoltà
diverse, ma che non sanno scrivere in italiano ignorando radicalmente l'uso del congiuntivo presente
(immaginiamo quello passato), e, nell'età della telematica, non sanno usare che il "telefonino", pretenderanno
lo "stipendio di cittadinanza" da un Tesoro che non
sarà più in grado di pagare assessori, capiservizio, autisti e dattilografe di cento parlamenti (nazionali, regionali, comunali, circoscrizionali, comunità montane e consorzi di bonifica).
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U

n secolo addietro l'italica gente emigrava nei
paesi centroeuropei per guadagnare il pane
come minatori, muratori, taglialegna. Chiusa l'età delle
miniere e dei cantieri edili, il genio italico si è espresso
nella gloriosa stagione dell'esportazione dell'intelligenza: dopo le farneticazioni legislative del ministro, autentico devoto di Marx che detestava le scienze che stavano trionfando, l'esportazione di dotti è irreparabilmente terminata. Trova ancora un posto in un'università americana chi abbia praticato lo studio nelle forme
dei tempi antichi, forme antitetiche a quelle praticate da tutti i compagni, in misura cospicua sconosciute
anche ai nuovi docenti.

A

ll'estero può ancora cercare un'occupazione chi
abbia lavorato in un ristorante famoso, chi si
impieghi come barbiere, venditore ambulante, portiere
notturno d'albergo, barista, antiche specialità italiche.
Chi non trovi l'albergo disponibile si rivolga a Masaniello, che ha promesso quanto tutti i testi di economia
politica, per i quali il padre gli aveva fornito il denaro,
speso in bagordi, dimostrano essere impossibile.

E

sistesse un partito in grado di proclamare che
trent'anni di politica sono stati trent'anni di
menzogne, ed elidesse i cento sussidi e contributi erogati a chi "nun vole faticà" potrebbe indurre qualche giovane aspirante a 'o post in Comune senza alcuna conoscenza, a riconsiderare i mestieri antichi, che comportano fatica e sudore, lavoro di domenica e ferie nei periodi morti, ma assicurano uno stipendio. Chi soppesasse
il grado delle proprie conoscenze (l'ignoranza costituente il vessillo della nuova scuola italiana), e valutasse le aleatorietà attuali di un impiego all'estero, non è improbabile potesse riconoscere la funzionalità
di un mestiere "da fatica". Ma dopo l'ebbrezza delle illusioni, propalate, per anni, dagli spot dei politici,
chi voterebbe mai un programma elettorale siffatto?
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S

arebbe, peraltro, conforme alle
regole della giustizia che i disillusi
sentenziassero, a furore di popolo, per
l'erede di Masaniello, la medesima fine
che concluse la gloriosa avventura del
predecessore. Ma l'erede annovera, tra i
maestri, il Grande Italiano, che quando
si imbarcò per l'esilio sapeva in quali
banche off shore avesse riparato la refurtiva. "Pecunia non olet ": alberghi internazionali, resorts di lusso e venditori di
yacht miliardari non si sono mai preoccupati se chi pagasse versasse denaro maleodorante.

E

chiudo queste riflessioni riferendo la telefonata che ne ha
interrotto la redazione, la telefonata
di un amico pugliese che mi riferiva
dell'esistenza felice di una vicina di
casa beneficata dal "reddito di cittadinanza." Professione della signora:
mantenuta. Prima dal marito, che
ripeteva, con insensata protervia, la
pretesa di trovare, tornando la sera,
la tavola apparecchiata, poi da un
amante, felicemente tollerante e disponibile a cenare in pizzeria, quindi,
sfiorite le grazie antiche, dal Tesoro, che, lungimiranza del nuovo Tommaso Aniello, in arte Masaniello,
ha promesso una vita appagante a quanti, in Italia, detestano faticà.

Antonio Saltini
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IL MAGGIOR FILOSOFO DELL’ILLUMINISMO NAPOLETANO
DENUNCIA NEL “REDDITO DI CITTADINANZA” LA PREMESSA
DEL TRACOLLO CIVILE ED ECONOMICO DELLA NAZIONE

La redazione ha ricevuto dal Regno delle stelle una lettera con il timbro dell’ufficio postale di
Sirio. E’ firmata da Antonio Genovesi, il maggiore filosofo, storico ed economista partenopeo
dei decenni in cui Napoli si onorò del titolo di capitale dell’Illuminismo meridionale, la sola
capitale, sulle coste del Mediterraneo, ad essere associata a Londra, Parigi, Berlino e Milano
nell’elenco dei centri in cui nasceva, con la cultura moderna, la nuova civiltà della comunicazione, della scienza, della tecnologia.
Informato che la nostra rivista avrebbe pubblicato, nel numero presente, un articolo contro i
sussidi agli inoccupati (il cosiddetto “reddito di cittadinanza”), il grande pensatore dichiarava
di voler partecipare al confronto contro l’intollerabile aberrazione economica, suggerendoci di
ripubblicare i passaggi essenziali del saggio che redasse, nel 1801, per il quinto fascicolo delle
Memorie per i curiosi di agricoltura e di economia rurale edito dalla Stamperia Simoniana,
che gli aveva richiesto un commento alla traduzione italiana dell’opera di John Cary dal titolo
An essay on the state of England, in relation to its trade, its poor, and its taxes, pubblicato a
Napoli con il titolo Storia del commercio della Gran Brettagna. I brani che riportiamo ci sono
stati suggeriti dalla cortesia partenopea del grande filosofo.

La Redazione
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Il migliorare le manifatture è un interesse non solo della Gran Brettagna, ma di
tutte le Nazioni che non sieno dell’intutto barbare: perocché essendo tra queste
nazioni i comodi, ed il lusso a quel grado pervenuti, nel quale sono; i bisogni della
vita non si restringono al solo vitto, come è tralle nazioni selvatiche ma si sono
così in tanto dilatate, che n’è divenuto che il vitto sia la più piccola parte delle
nostre spese. Di qui è ch’ei non si può soddisfare a tali bisogni colla sola agricoltura pastorale, caccia, pesca, comecchè e’ sembri , che quelle arti bastino alla natura, e à bisogni delle nazioni selvaggie; ma si richiedono onninamente le manifatture; per modo tale che troppo povera sarebbe ogni nazione mediocramente
culta, che avesse in ciò a dipendere assolutamente da’ forestieri… Adunque
nell’Economia politica è da avere perpetuamente davanti agl’occhi questa massima, Che due sono le principali sorgenti delle rendite di una nazione, che abbia
terreno atto ad essere coltivato, e ingegni capaci delle scienze, e delle arti, cioè
l’Agricoltura, e le Manifatture: che tutte le leggi politiche, e tutte le politiche
imprese debbono a questo fine mirare, perché sieno di vantaggio allo Stato: e debbono con tanta sapienza essere ordinate, che non solo queste sorgenti non ne patiscano punto, ma che elleno crescano sempre più, e diventino feconde. Un savio
viaggitore dice, che nei suoi molti, e lunghi viaggi non si abbagliò giammai nel
giudicare della sapienza, e prudenza del governo civile da questi due segnali.
Come io, dice egli, vedeva le campagne ben popolate, e ben coltivate, e in gran
moto, e vigore le arti, conchiudeva che quella tale nazione avesse le più belle, e le
più savie leggi del mondo, e che ella le avesse malvaggie, come io vi trovava e
campagne desolate, e le arti avvilite…
Ora è la somma delle fatighe proporzionevole alla copia delle braccia, che travagliano, e alla diligenza, e arte con cui si travaglia; donde nasce, che ogni costume, e usanza, e vizio, e qualunque altra cosa che sia, che tende a minorare o la
quantità delle braccia lavoranti, o la diligenza e arte di lavorare, sminuisce la
somma delle fatighe, e per conseguenza sia indirizzata a minorare le rendite
della nazione; d’onde poi tutti quei mali avvengono che la povertà di una nazione accompagnano indivisibilmente.
Per la qual cosa essendo principale officio dell’Economia politica il vegliare non
solo a mantenere le sorgenti de’ commodi, e delle ricchezze dello Stato, così per
riguardo agli interessi de’ sudditi, come per quelli del Sovrano … ma ad accrescerle eziandio ogni anno, quanto si può; segue esser cura principalissima di chi
governa far sì che niuna costumanza, niun vizio, niun’istituto, di quelli che tendono a scemare la quantità delle fatiche, non prenda vigore nella nazione.
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E come che le costumanze, che favoriscono la poltroneria possono esser molte;
nondimeno niuna non è tanto da temersi, quanto quelle che nascono, e che si alimentano dallo spirito di pietà…così niuna usanza può più profonde radici mettere, e più largamente diffondersi, quanto si possano quelle che questo spirito produce, e nutrica. E tale è la razza dei vagabondi, che poiché la pietà, virtù bellissima, e divina, è la più necessaria a mantenere la società, così naturale, come
civile, cominciò ad alimentarla, si è in cotal modo moltiplicata, e moltiplicasi
tuttavia, ch’è pare non trovi argine alcuno. E avvegnachè questa possa in tutte
le nazioni generarsi, e generisi, in niuna però più alligna, e si spande più, quanto
in quelle, che nei climi più tosto caldi, che nò, sono situate… Di qui è che in niuna parte della terra, secondo che la storia c’insegna, un numero maggiore di
oziosi, e di vagabondi si vede, quanto in quelle, che più s’accostano alla linea
equinoziale… Sicché in niuna parte si vuole tanto temere, che la non alligni di
soverchio, e che non infetti lo spirito della nazione, quanto si sono quelle che in
questi climi sono poste, o a questi si accostano; e a proporzione del timore moltiplicare le diligenze, e le cure, le quali, come voi trasanderete, può il vizio tant’oltre procedere, che si converta in natura, per cambiar la quale non bastino poi
degli intieri secoli…
Per aver sotto un’occhiata tutti i mali politici, che questa razza porta seco dove
ella soverchiamente moltiplicasi, gli unirò qui brevemente il più che si possa. I.
La vita degli oziosi, e dei vagabondi è assai più a seconda della natura nostra,
che quella di chi travaglia; adunque come questa razza aumentasi, così moltiplicansi gli esempi di poltroneria, che incitano altrui a seguirla, per la qual cosa; il
primo effetto, ch’ella seco porta, è diffondere lo spirito suo per tutte le parti della
nazione. II. A proporzione che quello spirito si diffonde, langue, e manca, l’industria e la fatiga. III. A proporzione della mancanza dell’industria e della fatiga
scemano le ricchezze e i comodi della nazione. IV. Come questi scemano, mancano proporzionevolmente i mezzi da sostenere le famiglie; e perciò colla stessa ragione manca la popolazione. V. A misura che manca la popolazione, lo Stato diviene e languido, e ruvido, e barbaro altresì…
Quando siasi … fatta nascer nel pubblico la confidenza nei beni, e l’amore per
avergli, e d’accrescergli, e la ragionevole libertà di goderne; voi vedrete crescervi mirabilmente lo spirito dell’industria; e queso solo farà maggiore rimedio a
scemare il numero dei poveri, e a sbarbicare i vagabondi, che ogni altra legge,
per savia che ella sia, e per rigorosamene, che si osservi.

Antonio Genovesi
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SFIDE SOCIALI ED INNOVAZIONE TRASFORMATIVA:
IL RUOLO DEI SISTEMI DELLA CONOSCENZA

G IANLUCA B RUNORI

La sfida socio-ecologica e le politiche europee
Nella comunità internazionale e nell’Unione Europea la volontà di evitare un drastico peggioramento delle condizioni di vita nel pianeta nei
prossimi decenni ha già prodotto importanti impegni istituzionali. Gli accordi di Kyoto del 1997,
entrati in vigore nel 2005, avevano già impegnato
gli Stati firmatari a ridurre le emissioni globali di
gas serra. L’accordo di Parigi del 2015 prevede di
limitare l’aumento della temperatura globale a
1,5°C1. Il recente documento dell’IPCC (2018)
‘Global Warming of 1,5°C’ delinea le azioni necessarie per ottenere questo obiettivo e i rischi in
caso di superamento di questo limite. Contemporaneamente, accanto alla sfida ecologica emerge
anche la sfida sociale. Con l’Agenda 2030, 197
Stati hanno sottoscritto diciassette obiettivi generali, rispetto a cui misurare il progresso da parte
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di ciascun stato membro attraverso 240 indicatori misurabili (ONU 2015). A differenza degli Obiettivi del Millennio - di cui essa è l’erede – l’Agenda
2030 riguarda tutti i paesi del mondo e non solo
quelli meno sviluppati, e sottolinea come l’azione
per le politiche sia vincolata da due serie di confini, uno ecologico e uno etico: i confini ecologici
(planet boundaries) definiscono i limiti oltrepassando i quali i sistemi ecologici che rappresentano l’habitat per la specie umana perderebbero
drasticamente la loro funzionalità; i confini etici
identificano invece standard di equità e di giustizia sociale che ogni sistema politico-economico
dovrebbe rispettare per essere considerato accettabile. A sua volta, l’Agenda 2030 ha generato a
cascata impegni a livello europeo e nazionale.
Con l’European Green Deal questo quadro strate34

gico viene tradotto in precisi impegni operativi, e il
sistema di regole e incentivi che esso attiverà rende necessario un profondo adeguamento dei sistemi nazionali e regionali.
La transizione ecologica e il sistema delle
conoscenze dell’agricoltura
Con la strategia ‘Farm to Fork’, una delle strategie
del Green Deal, viene definito il contributo che
l’agricoltura potrà dare allo sviluppo sostenibile.
La strategia fa propria l’ipotesi secondo cui gli
attuali sistemi di produzione non sono in grado di
garantire questo obiettivo, e si muove nella linea
di una profonda revisione dei meccanismi che li
governano. Il compito che il Green Deal affida
all’agricoltura è di introdurre i principi dell’economia circolare, rimettere al centro dell’attenzione la
salute dei suoli e la biodiversità, limitare radicalmente l’uso delle sostanze chimiche di sintesi,
perseguire la stabilità e la resilienza di fronte ai
sempre più frequenti shock esterni. In altre parole, si chiede all’agricoltura di diventare parte della
transizione ecologica.
Se le politiche agricole dovranno essere orientate
alla transizione ecologica, l’innovazione diventa la
chiave del cambiamento. Tuttavia, l’innovazione
assume un significato diverso rispetto al passato,
perché ad essa viene attribuito il compito di guidare i sistemi produttivi su nuove traiettorie tecnicoeconomiche, ovvero perseguire diversi criteri di
performance. Se in passato la produttività è stata
l’unico parametro di riferimento dell’innovazione,
da oggi l’innovazione si misura sulla base dei parametri della sostenibilità. Per essere funzionale a
una transizione, inoltre, l’innovazione deve essere
trasformativa: deve cioè contribuire ad una trasformazione profonda dei sistemi socio-tecnici
presenti.
Una politica per l’innovazione trasformativa deve
incoraggiare nuove idee, costruire nuove capacità,
aiutare gli attori a rimuovere gli ostacoli al cambiamento. Nel momento in cui il significato e la direzione dell’innovazione cambiano, non è possibile
che a sostenere questo tipo di innovazione siano
paradigmi e finalità obsoleti. Il rapporto Lamy (LAB
-FAB-APP, 2017), che ha dato il via alla discussione sul 9° programma quadro, sottolinea la necessità di dare alla ricerca chiare priorità, adottando
un approccio orientato alla “missione”. Il rapporto
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Mazzucato (EU Commission, 2018), anche questo
promosso dalla Commissione Europea, sviluppa il
concetto di ricerca orientata alla missione, identificando nei problemi complessi, quelli per i quali
la politica interagisce con la scienza e le conoscenze sono limitate, l’ambito di applicazione principale di questo tipo di ricerca. Il rapporto
Food2030 (EC Food 2030 expert group, 2018)
applica questo approccio al sistema alimentare.
A sua volta, la revisione dei paradigmi e delle finalità rende inevitabile un ripensamento del disegno
dei sistemi della conoscenza e della loro governance.
Principi per un’innovazione trasformativa
L’innovazione trasformativa si realizza attraverso
politiche basate su una serie di principi: la direzionalità, la responsabilità, l’apertura, la capacità
strategica, la capacità operativa.
Direzionalità
Direzionalità significa assegnare ai sistemi di conoscenza una missione. Questa impostazione
solleva alcune domande: se la scienza non è libera di scegliere la sua direzione, chi ha la legittimità per stabilirne la missione? Come possiamo essere sicuri che lo sviluppo della conoscenza non
sia vincolato da obiettivi sbagliati, da ideologia o,
peggio ancora, da interessi elettorali? E come
conciliare la libertà di ricerca con la legittima volontà politica di affrontare le sfide sociali?
Il metodo che la comunità internazionale ha scelto, far emergere il consenso all’interno di forum
globali che tengono conto di tutte le voci e che
ricorrono in modo sistematico al metodo scientifico, consente di dare legittimità alle strategie e
promuove la costruzione di valori comuni per tutti
gli attori. Una volta che gli obiettivi siano definiti,
la ricerca e l’innovazione diventano le chiavi per
identificare i percorsi per la transizione. Per il
prossimo futuro la direzione è identificata dagli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, dal CoP21 e
dall'European Green Deal. Ma poiché gli obiettivi
sono molto ampi, avranno bisogno di ulteriori specifiche e di processi di deliberazione basata sull’evidenza scientifica.
Responsabilità
L'impatto della ricerca e dell’innovazione misura
l'entità del cambiamento (incorporato, ad esempio, in un nuovo modello di consumo, in un model35

lo di business, in un processo di produzione, in un
prodotto, in una procedura amministrativa), così
come i benefici e i costi che questo cambiamento
comporta, e la loro distribuzione tra i diversi soggetti coinvolti. La responsabilità collega le attività
di ricerca al suo impatto, al fine di migliorarne i
risultati.
Se alla ricerca e all’innovazione viene affidata
una missione, un ricercatore o un innovatore dovrebbe essere in grado di descriverne il possibile
impatto e giustificare le proprie assunzioni e le
proprie scelte di fronte alla società. Nella logica
della responsabilità l'impatto non si verifica spontaneamente, ma deve essere pianificato, coordinato e monitorato attraverso una strategia. L'innovazione agisce infatti su un sistema – composto da persone, cose, tecnologie, altri esseri viventi - introducendo nuove modalità di interazione tra questi elementi e nuovi strumenti, intorno
a cui le attività degli altri elementi si riorganizzano, premiando alcuni soggetti e marginalizzandone altri. Per il ricercatore, perseguire un impatto
significa comprendere il sistema su cui l’innovazione potrà agire. E’ compito dell’ente che finanzia la ricerca promuovere costantemente il grado
di allineamento del progetto agli obiettivi enunciati con azioni appropriate di coordinamento, di
sviluppo della strategia, di disseminazione, di
monitoraggio.
Apertura
Poiché la maggior parte delle sfide sociali sono
multidimensionali, non esiste un'area di competenza in grado di coprire tutte le dimensioni. L'unico modo per creare conoscenze adatte allo scopo
è una sistematica ed organizzata apertura a idee,
metodi, critiche provenienti dall'esterno della propria sfera di competenze. Ciò implica l'interazione
tra ricercatori, produttori, utenti, intermediari. E’
attraverso l’interazione con questi soggetti che la
ricerca può diventare motore di cambiamento.
L'interattività può cambiare profondamente il modo in cui i ricercatori svolgono il loro lavoro: essi
sono incoraggiati a dedicare più tempo alla discussione, sviluppare la capacità di utilizzare un
linguaggio comprensibile per spiegare concetti
complessi, fare uno sforzo per andare oltre il
campo della loro esperienza per comprendere gli
impatti sistemici dell'innovazione.
Le caratteristiche dei risultati della ricerca posso-
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no, tuttavia, essere molto lontane da quelle normalmente previste dalla valutazione della ricerca
disciplinare. Se l'interazione porta a superare i
confini disciplinari e accademici, la resistenza al
cambiamento può provenire dall'interno del sistema di ricerca, strutturato intorno alle barriere
disciplinari. Sono necessari nuovi criteri di valutazione e sono necessari incentivi più forti all'interdisciplinarità e alla transdisciplinarità.
Capacità operativa
L’innovazione trasformativa richiede anche nuovi
metodi e strumenti di collaborazione, in grado di
facilitare l'interazione con una molteplicità di attori. Ad esempio, i "living lab" (Almirall and Wareham, 2011), sempre più diffusi come modalità di
organizzazione delle attività di sviluppo dell’innovazione, coinvolgono utenti e parti interessate
nella co-creazione, esplorazione, sperimentazione
e valutazione di idee, scenari, concetti e manufatti tecnologici correlati nei casi d'uso della vita
reale. Inoltre, l’innovazione trasformativa richiede
un più stretto rapporto con i soggetti impegnati
nel disegno e nell’implementazione delle politiche, attraverso modalità strutturate di interazione. Strumento adatto a questa interazione sono
le cosiddette interfacce scienza-politica (come ad
esempio l’IPCC o l’IPBES), il cui ruolo è sviluppare
indicazioni strategiche, produrre sintesi divulgabili
dello stato dell’arte, analizzare possibili futuri
scenari. Le interfacce scienza-politica svolgono
una funzione fondamentale legata alla capacità
di generare impatto, in quanto sottopongono a
ricercatori spesso confinati in ambiti specialistici
problemi di natura generale cui confrontarsi, e
danno ai politici una base scientifica per l’identificazione delle priorità su cui agire. Attraverso tali
interfacce è possibile ottenere una migliore politica e una migliore ricerca.
Una governance per i sistemi italiani della
conoscenza
Di fronte allo scenario sopra tratteggiato, appare
chiara la necessità di procedere ad un adeguamento profondo della governance dei sistemi della conoscenza italiani in ambito agricolo. Tali sistemi sono caratterizzati da una notevole frammentazione, dovuta alla competenza delle Regioni sulle politiche agricole e rurali, alla relativa
specializzazione settoriale e alla varietà delle fonti di finanziamento.
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In assenza di organismi centralizzati a cui le funzioni dei sistemi di conoscenza facciano capo,
come ad esempio in Irlanda, i soggetti del sistema si aggregano e disaggregano in funzioni delle
opportunità che emergono di volta in volta. Questo conferisce ad essi una notevole flessibilità,
ma allo stesso tempo li condanna ad una visione
di breve periodo e ad un continuo inseguimento
delle fonti di finanziamento. Sono chiaramente
mancanti, nel sistema italiano, organismi di raccordo in grado di costruire aree di interesse comune tra sottosistemi della conoscenza e soprattutto di interagire con essi per costruire gli indirizzi strategici necessari a gestire la transizione. Di
fronte ad una politica di livello europeo sempre
più direzionale, il sistema italiano non ha strumenti in grado di articolare le missioni in relazione alle specificità del territorio.

Nella nuova fase, è fondamentale pensare a soggetti istituzionali, le agenzie per l’innovazione, in
grado di connettere tra di loro i diversi attori e di
coinvolgerli in attività di carattere strategico come
l’analisi dei rischi e delle opportunità per i sistemi
regionali, la valutazione degli scenari futuri, l’individuazione di priorità di azione, l’approfondimento di specifici problemi su cui dirigere l’innovazione. Inoltre, tali istituzioni dovrebbero poter dialogare costantemente con i livelli europei, progettare attività di supporto, di formazione e di coordinamento, combinare fondi provenienti da canali
diversi, facilitarne l’accesso da parte dei ricercatori/innovatori, favorire la condivisione di risorse
e di informazione. Un compito non facile, vista la
frammentazione del sistema italiano, ma l’unico
percorribile.
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global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in
the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development,
and efforts to eradicate poverty. World Meteorological Organization, Geneva, Switzerland, 32 pp.
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LA DIFFICILE INTERAZIONE TRA RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

G IUSEPPE S ARASSO

Il punto di vista di
un agronomo ed
imprenditore
agricolo.
Complessità e burocrazia come ostacolo alla conoscenza
ed al progresso
tecnologico.
L’agricoltore è il
mestiere della
pazienza.

Foto - Danel Cialdini, studente Istituto Tecnico Agrario Castelfiorentino (Fi).

La specializzazione

Per gran parte del suo lunghissimo percorso evolutivo, la specie Homo Sapiens si è procurata il
cibo esplorando vasti spazi per raccogliere i vegetali spontanei più utili alla propria nutrizione, oltre
a cacciare e pescare. Solo negli ultimi 10÷12 millenni ha iniziato ad interferire con la biodiversità
spontanea riproducendo e selezionando alcune
specie “domesticate” tramite l’allevamento e l’agricoltura, attività che hanno permesso all’Homo
di divenire stanziale, con la nascita di villaggi e
poi città. Da allora è iniziata la specializzazione
operativa, delegando il compito di procacciare il
cibo per tutti ad una parte della popolazione, un
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tempo predominante, oggi ridotta ad una striminzita minoranza. Anche la popolazione dedita all’agricoltura si è specializzata nella coltivazione, lasciando gradatamente ad altri la produzione delle
attrezzature e dei fattori tecnici necessari e dedicandosi alla coltivazione di poche specie, quelle
più adatte ai terreni ed ai microclimi locali ed alle
richieste del mercato. Le conoscenze tecniche e
scientifiche sull’agricoltura hanno raggiunto un
livello di complessità tale da non poter più essere
dominate per intero da un singolo individuo, pur
se dotato del mitico cervello di Pico della Mirandola.
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Le competenze richieste ad un agricoltore

L’obiettivo principale degli imprenditori o imprenditrici agricole attuali, non avendo la forza contrattuale di imporre dei prezzi, è quello di portare
sul mercato quantità e qualità di prodotti sufficienti a mantenere la sostenibilità economica
delle proprie aziende. In questa ottica si trovano
ad effettuare continuamente scelte: dai piani
colturali, all’approvvigionamento di sementi,
macchinari, fertilizzanti, fitofarmaci, con relative
tecniche d’impiego, senza tralasciare l’accesso
al mercato dei prodotti, che da solo richiederebbe un approccio specialistico. Infine devono saper decifrare un’infinita serie di leggi e regolamenti scritti in burocratese, per cercare di adempiere a tutti gli obblighi imposti all’azienda, e
magari riuscire anche ad intercettare i finanziamenti pubblici distribuiti tramite bandi scritti in
modo altrettanto ermetico. Questo richiede loro
una quantità di competenze che possono in parte aver acquisito tramite gli studi giovanili, ma
neanche una laurea magistrale riesce a prepararli ad affrontare tutte le sfide sopraelencate. A
differenza delle grandi industrie, che istituiscono
al loro interno uffici specializzati per le pratiche
burocratiche, le aziende agricole sono di norma
di piccole o medie dimensioni, per cui gli imprenditori operano anche direttamente nei campi,
attività che nelle stagioni più impegnative richiede orari settimanali di 60 e più ore. La stragrande maggioranza delle aziende agricole delega
quindi l’attività burocratica (tenuta registri IVA,
pratiche PAC, adesione ai bandi, ecc.) a soggetti
esterni, che comunque non le esimono dal comunicare loro tempestivamente i dati da gestire, e
dalla compilazione dei registri di campagna, infortuni, e dell’incombente registro dei combustibili. A partire dagli anni ’90 è iniziato il fiorire dei
corsi d’aggiornamento, iniziati col patentino per i
fitofarmaci, e seguiti da tutti gli altri (pronto soccorso, antincendio, uso di trattrice, carrello elevatore, escavatore, motosega…), obbligatori sia per
l’imprenditore sia per i suoi dipendenti, con relativi costi in tempo e denaro a carico delle aziende. Per carità di patria ci asteniamo dal commentare la qualità di alcuni di questi corsi, che assorbono comunque tempo e risorse sottratte all’aggiornamento professionale. Lo scrivente, ormai
pensionato, ex titolare di un’azienda agricola che
da generazioni si è avvalsa dei servizi burocratici
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prestati da un sindacato, si permette di riscontrare un conflitto di interesse nella doppia attività
dei sindacati agricoli: rappresentanza sindacale
e fornitura di servizi burocratici. Il conflitto si è fin
qui manifestato nello scarsissimo impegno a
contrastare il continuo crescere degli obblighi
burocratici appioppati alle aziende, molti dei quali di scarsa o nulla utilità.
Le fonti attuali dell’aggiornamento professionale in Italia
In tale contesto sorgono spontanee le domande
sulla quantità di tempo che rimane a disposizione dell’imprenditore per dedicarsi all’aggiornamento tecnologico, e sul come fornirgli le relative
informazioni in modo rapido ed efficace. L’agricoltore italiano è di solito pronto a migliorare le
sue tecnologie, se gli forniscono un vantaggio
competitivo sul mercato: più ricavi, più qualità,
meno costi. Molto più restìo se non ottiene risultati visibili o misurabili. Ma è anche giustamente
guardingo: quando gli si propone una innovazione, quello più audace la prova su piccole superfici per comprendere se e come sia applicabile
con successo sui propri terreni, e se sia integrabile con tutte le altre tecniche che sta utilizzando. La maggior parte attende di vederla impiegata sull’appezzamento di un vicino, sentendone
anche i pareri, per valutarla senza correre rischi.
Le innovazioni normalmente vengono proposte
dai fornitori. Nel settore della meccanica le novità sono visibili nelle fiere statiche, in quelle “in
campo” dove si vedono i mezzi operare, od anche mediante esemplari concessi in prova gratuita per uno o due giorni. Per le sementi, vengono
allestiti campi prova, dove le diverse cultivar vengono seminate vicine, al fine di una agevole comparazione. I nuovi fitofarmaci vengono proposti
dai fornitori, che di solito li corredano di indicazioni sulle modalità di utilizzo. Il tutto utile, ma
soggetto ad apprezzamenti visivi, meno accurati
delle misurazioni strumentali che sarebbero necessarie.
La divulgazione delle scoperte scientifiche esempi
Il problema della divulgazione non è nuovo: già a
partire dall’antichità è stato dibattuto, ed è diventato importante in seguito alle molte scoperte
scientifiche avvenute a partire dal XIX secolo. Se
indagati con attenzione, il nostro passato e le
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esperienze straniere possono fornire degli spunti
per disegnare il futuro dell’agricoltura italiana.
Epica fu la battaglia tra il conte di Cavour e Lorenzo Valerio per il controllo della Associazione
Agraria Subalpina, inquinata da rivalità politiche
e dalla viscerale antipatia che correva tra il Re
Carlo Alberto e Cavour. In contrasto col Presidente Valerio, il Conte aveva dichiarato inutile la costituzione dei “poderi modello”, che in effetti vennero avviati, ma non ebbero in seguito grande
fortuna, quindi abbandonati. Successivamente,
oltre a continuare ad occuparsi del Barolo a Grinzane e del riso a Leri, abbracciata da poco la
carriera politica, l’undici ottobre 1850 fu nominato Ministro dell’Agricoltura. Nell’estate erano state segnalate per la prima volta in Piemonte alcune infezioni di Oidio sulla vite, ed egli iniziò immediatamente ad occuparsene. Nel successivo
mese di luglio 1851 intrattenne una fitta corrispondenza (136 tra circolari e lettere) con gli
Intendenti generali e provinciali del Regno per
essere aggiornato sulle infezioni; avuta conferma
dell’aggravarsi del problema, il 26 luglio lo segnalò all’Accademia di Agricoltura di Torino, della
quale era Socio Ordinario. Il 9 agosto l’Accademia nominò una commissione di studio, che il 3
ottobre forniva una dettagliata relazione, con il
suggerimento di sperimentare i trattamenti con
lo zolfo. Visti i buoni risultati delle sperimentazioni effettuate nel 1852, ad inizio luglio del 1853 il
Ministro inviava agli Intendenti provinciali 150
copie di una seconda relazione dell’Accademia,
con le indicazioni per le modalità dei trattamenti,
da divulgare tra i viticoltori. L’efficiente interpretazione Cavouriana della ricerca e divulgazione
scientifica in agricoltura fu ben diversa da quella
mostrata dai suoi recenti successori nel caso
delle infezioni da Xylella Fastidiosa.
Nella neonata Italia unita, in un contesto agricolo
ancora molto arretrato, iniziarono a comparire i
comizi agrari, e le cattedre ambulanti di agricoltura. Queste ebbero un buon successo, divulgando direttamente le innovazioni idonee ai contesti
locali. Alcune si trasformarono in stazioni sperimentali: Nazareno Strampelli riuscì a trasformare
quella di Rieti, che dirigeva, in una gloriosa Stazione Sperimentale. La Stazione Sperimentale di
risicoltura e colture irrigue fu invece fondata a
Vercelli nel 1908, per iniziativa dell’Unione Agricoltori locale, attiva dal 1901, che la finanziò
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“Nella neonata Italia unita,
in un contesto agricolo ancora molto arretrato, iniziarono a comparire i comizi
agrari, e le cattedre ambulanti di agricoltura. Queste
ebbero un buon successo,
divulgando direttamente le
innovazioni idonee ai contesti locali. Alcune si trasformarono in stazioni sperimentali: Nazareno Strampelli riuscì a trasformare
quella di Rieti, che dirigeva, in una gloriosa Stazione Sperimentale. La Stazione Sperimentale di risicoltura e colture irrigue fu
invece fondata a Vercelli
nel 1908” .
insieme ad altre Associazioni agricole, enti pubblici e banche dell’area risicola. Dal giugno
1911, per divulgare i risultati delle sperimentazioni eseguite, iniziò la pubblicazione di un
“Giornale di risicoltura” quindicinale, che ebbe
una buona diffusione. L’abbonamento annuale
costava 4 lire, pari circa al prezzo all’ingrosso di
10 kg di riso lavorato, un po' di più del salario di
una giornata di 8 ore di monda (3,5 lire). Per attualizzare i valori, il costo complessivo per una
giornata di monda oggi (praticata ormai solo per
l’epurazione delle coltivazioni da seme) supera i
100 € per 7 ore, ed il prezzo all’ingrosso di 10 kg
di riso Carnaroli è di 10 € (l’evoluzione del rapporto tra salari agricoli e prezzo degli alimenti è
uno dei misconosciuti risultati della Green Revolution). L’attività della Stazione Sperimentale fu
intensa, come i contatti con gli agricoltori. Furono
banditi concorsi a premi per la costruzione di
macchine innovative, giudicate mediante prove
operative pubbliche, seguite attentamente da
molti osservatori. Vi furono premi per i migliori
riproduttori di sementi, ed ai premiati venivano
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forniti gratuitamente campioni delle nuove varietà costituite, per testarne l’adattamento ai vari
tipi di terreni prima di metterle in commercio.
L’intensa attività sperimentale, indirizzata da un
Consiglio di Amministrazione composto in maggioranza da agricoltori, forniva sempre alla rivista
apprezzabili suggerimenti da divulgare. Possiamo estrapolare quindi le principali ragioni dei
successi ottenuti, che hanno portato in 30 anni
al raddoppio delle produzioni per ettaro:
•

sperimentazioni multidisciplinari indirizzate a
risolvere i problemi più pressanti delle aziende

•

interazione continua tra sperimentatori e
destinatari dei risultati

•

sperimentazioni effettuate contemporaneamente su diversi tipi di terreni

•

dimostrazioni diffuse dei risultati raggiunti

•

rivista redatta con linguaggio semplice e
molte documentazioni fotografiche

Un attuale modello efficace può essere riconosciuto in quello del Rice-Check australiano. Presso il Centro Ricerche Agricole del New South Wales, nel 1986 è stato iniziato lo sviluppo di una
metodologia scientifica di coltivazione del riso. I
risultati, dopo trent’anni di applicazione, hanno
prodotto miglioramenti continui ed importanti: la
produttività media nazionale è passata da 6,3 a
10 t/ha, mentre in Italia nel medesimo periodo
1986-2016 è passata da 6,3 a 6,8 t/ha. Anche
l’impatto ambientale della coltivazione è stato
significativamente ridotto. Il progetto ha coinvolto
operativamente agricoltori, agronomi di campo e
ricercatori. Gli agricoltori si impegnano ad eseguire sulle loro coltivazioni tutte le osservazioni e
misurazioni ritenute utili dai ricercatori, raccolte
dagli agronomi di campo (extension service) e
trasmesse ai ricercatori. Gli agronomi di campo
illustrano i suggerimenti dei ricercatori agli agricoltori, che li mettono alla prova, continuando a
rilevare dati. Nonostante le ricorrenti siccità che
negli ultimi anni hanno ridotto drasticamente le
superfici coltivate a riso, e le relative contribuzioni alla ricerca, dal 1986 le raccomandazioni vengono continuamente aggiornate. La versione
20181.
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Anche l’Università dell’Arkansas abbina alla ricerca l’attività di extension, che è molto di più della
divulgazione, attuando un programma ispirato a
quello Australiano. La pubblicazione del 20192.
I limiti italiani alla ricerca scientifica
Purtroppo non possiamo illustrare sistemi altrettanto virtuosi in Italia. I fondi per la ricerca agricola sono scarsi, sempre più indirizzati alle coltivazioni biologiche, che per motivi ideologici e di
marketing rifiutano gran parte delle innovazioni
introdotte dalla Green Revolution: fertilizzanti
chimici, progressi della genetica, fitofarmaci di
sintesi. Un certo fermento, più da parte privata
che dalle Università, esiste solo in alcuni settori.
Molto propagandate le sostanze biostimolanti,
che non sempre mantengono le promesse, e le
nuove attrezzature per il controllo meccanico
delle infestanti, che forniscono risultati accettabili solo in terreni molto sciolti, tanto da permettere
interventi a scadenza ravvicinata anche in stagioni piovose. Per i cereali biologici è d’obbligo abbandonare la coltivazione delle cultivar moderne,
denominate oggi “convenzionali”, molto produttive, a taglia bassa e foglie erette, affamate di fertilizzazione azotata, resistenti alle malattie fungine ma poco competitive con le infestanti. Quelle
“antiche” che dovrebbero rappresentare l’innovazione, sono meno esigenti di fertilizzazione azotata e utilizzano una parte molto importante della
sostanza elaborata dalla fotosintesi per produrre
culmi molto lunghi ed ampie foglie pendule, sopportando meglio l’imperfetto controllo delle infestanti, con le quali sono più competitive rispetto
alle varietà moderne. Il tutto a scapito della
quantità della granella prodotta, e della resistenza alle malattie fungine: in caso di primavere
umide le aflatossine nei granelli superano facilmente i livelli tollerati dalla legislazione. Dal canto loro, le industrie produttrici di fitofarmaci stanno investendo notevoli risorse per servire il mercato del biologico, immettendo sul mercato principi attivi di origine “naturale”, per ora con un’offerta molto ristretta di prodotti efficaci. Ci troviamo quindi di fronte a due indirizzi di ricerca divergenti, uno per il biologico, che tende a ridurre
l’impatto ambientale per ogni ettaro coltivato, ma
essendo meno produttivo richiederebbe di incrementare le superfici coltivate, ed uno per il
“sostenibile”, che vuole incrementare le produ-
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zioni per ettaro riducendo l’impatto ambientale
per ogni tonnellata di cibo prodotta a parità di
superficie coltivata. La proposta del Green Deal
da parte della Commissione Europea fa presumere una decisa svolta verso il “biologico”, ipotizzando un’apertura allo sdoganamento delle NBT,
nuove tecnologie di miglioramento genetico, al
momento ancora incerta, in quanto avversata da
molte organizzazioni ambientaliste. Le NBT sarebbero comunque finalizzate ad assecondare
l’ideologia, quasi una religione laica, della natura
“buona” e del rispetto della “biodiversità”. Per
migliorare la sostenibilità del “convenzionale”,
che comunque nel 2030 secondo la strategia
“From Farm To Fork” dovrà rappresentare ancora
il 70% della superficie coltivata in Europa, vi saranno meno risorse. Per mantenere l’attuale consistenza della produzione agricola, occorrerà
compensare il prevedibile dimezzamento produttivo del 30% della superficie prevista “biologica”.
Quindi l’agricoltura “convenzionale” o
“sostenibile” dovrebbe incrementare la propria
produzione del 20% nonostante il dimezzamento
dell’impiego di fitofarmaci e la riduzione del 20%
dei fertilizzanti chimici. Senza un deciso miglioramento tecnologico, costituito principalmente da
un ampio utilizzo delle NBT, questo traguardo
non sarà raggiungibile: si dovranno incrementare
le importazioni extra-UE fino a quando saranno

“L’agricoltura deve costruire il
futuro con lungimiranza, deve
adattarsi a complessi sistemi
biologici, con tempi di reazione
molto più lenti rispetto ad una
fabbrica di bulloni. L’esperienza
pluriennale ha una sostanziale
importanza, per cui l’idea “From
Farm To Fork” che vuole rivoluzionare l’agricoltura europea in
soli 10 anni, dei quali almeno
due verranno impiegati per diramare i regolamenti operativi, pare alquanto azzardata, per i rischi che si possono correre.”
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disponibili, in alternativa ci toccherà sperimentare, dopo l’attuale pandemia, anche la carestia.
La FAO, nella riunione di Roma del settembre
2019 ha pubblicato una stima che richiede, per
nutrire adeguatamente tutto il mondo, un incremento della produzione globale agricola del 70%.
L’Europa, in passati decenni preoccupata delle
eccedenze di burro, latte, grano, arance, da
smaltire in dumping sul mercato mondiale, oggi
nonostante le immagini, per fortuna durate pochi
giorni, degli scaffali dei supermercati tristemente
vuoti, continua a interpretare la sicurezza alimentare come “genuinità” del cibo, ignorando la certezza della disponibilità. Come si è fatta trovare
impreparata alla pandemia del Covid 19, è del
tutto impreparata a possibili perturbazioni geopolitiche od anche solo speculative dell’attuale sistema di commercio mondiale delle derrate alimentari. Eppure le cronache del raddoppio speculativo dei prezzi del grano verificatosi durante
l’inverno 2010/11, che ha causato le rivoluzioni
nordafricane, dovrebbero aver insegnato qualcosa.
L’agricoltore è il mestiere della pazienza

La coltivazione richiede nel corso dello sviluppo
della coltura un continuo adattamento all’evoluzione climatica annuale, mai uguale da un anno
all’altro, e prevedibile in modo attendibile solo
per due o tre giorni. Temperature, piovosità, sviluppo di infestanti e parassiti
sono strettamente collegati, e solo con
un continuo adattamento degli interventi agronomici si possono ottenere buoni
raccolti. La gestione della fertilità del
terreno è opera complessa; l’evoluzione
delle tecniche agronomiche richiede
lunghi tempi di applicazione per ottenere risultati soddisfacenti e consolidati.
Le ideologie cambiano rapidamente,
invece, come scriveva Cavour al suo
fattore Corio nel 1847: “l’agricoltore è il
mestiere della pazienza”. L’agricoltura
deve costruire il futuro con lungimiranza, deve adattarsi a complessi sistemi
biologici, con tempi di reazione molto
più lenti rispetto ad una fabbrica di bulloni. L’esperienza pluriennale ha una
sostanziale importanza, per cui l’idea
“From Farm To Fork” che vuole rivoluzio-

42

nare l’agricoltura europea in soli 10 anni, dei
quali almeno due verranno impiegati per diramare i regolamenti operativi, pare alquanto azzardata, per i rischi che si possono correre. La sfida
che l’agricoltura si trova di fronte è certamente
ardua, richiede moltissima innovazione, in gran
parte ancora da esplorare, vista la nuova direzione che si vuole imporre, e poi divulgare. La sperimentazione universitaria italiana propone di norma i risultati delle ricerche su riviste scientifiche,
scelte tra quelle a migliore “impact factor”, in
lingua inglese, utili per la carriera dei ricercatori,
ma poco abbordabili per gli agricoltori, che al
massimo leggono le poche riviste divulgative italiane. I contatti diretti tra Università ed agricoltori
non sono istituzionalizzati, si limitano alle scelte
dei ricercatori più volonterosi, che fanno riferimento ad alcune aziende collaborative. Purtroppo, per la variabilità dei terreni e del clima, è quasi impossibile attuare il postulato galileiano della
ricerca scientifica: spostarsi nel tempo e nello
spazio per ripetere l’esperimento significa modificare le condizioni sperimentali; solo una sperimentazione pluriennale diffusa in differenti condizioni pedologiche e microclimatiche, assistita da
una robusta analisi statistica, può dare indicazio-

ni direttamente applicabili. Di norma in letteratura si trovano ricerche annuali o biennali, mentre
gli interventi sulla fertilità del terreno richiedono
più anni, per valutarne i risultati. Allo stesso modo le strategie di contenimento delle fitopatie
devono essere sperimentate in un range di eventi
climatici molto variabili, prima di produrre linee
guida attendibili. Disponendo di risultati sperimentali efficaci nella pratica, non solo in laboratorio, li si potrebbe divulgare tramite un sistema
del tipo “extension service” mutuato dagli esempi
virtuosi, con agronomi che nel tempo si sono guadagnati la fiducia degli agricoltori, requisito indispensabile per convincerli ad adottare rapidamente le innovazioni proposte. L’introduzione di
innovazioni che dovranno modificare radicalmente gli approcci della difesa delle piante, della fertilizzazione e delle lavorazioni dei terreni dovrebbe
prescindere dagli interessi commerciali dei fornitori. Il decennio previsto dal “From Farm To Fork”
potrebbe essere necessario solamente per impostare un sistema di sperimentazione e divulgazione adeguati alla sfida, rimandando i risultati attesi ad anni successivi.

Riferimenti:
1https://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/829330/RGG-accessible-22Aug2018.pdf
2https://www.uaex.edu/farm-ranch/crops-commercial-horticulture/rice/2019%20Rice%20Management%20Guide.pdf

GIUSEPPE SARASSO
Proviene da una famiglia di risicoltori del Vercellese. Dopo la laurea in Scienze agrarie
e l’abilitazione alla professione di agronomo, ha scelto di esercitare l’attività di imprenditore risicolo. Socio Ordinario dell’Accademia di Agricoltura di Torino e Socio fondatore
di SETA, Scienza e Tecnologia per l’Agricoltura.

I TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

43

LA SFIDA DELLA FORMAZIONE
TECNICA SUPERIORE PER RISPONDERE
ALLE ESIGENZE DELLE IMPRESE

L’esperienza degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)

N ICOLA C OLONNA

Un sistema vasto e articolato come quello agroalimentare pone serie difficolta nel formare tecnici,
talvolta veri e propri artigiani, che possiedano le
abilità specifiche ma anche le competenze trasversali necessarie in un moderno sistema aperto, interconnesso e competitivo.
Per una impresa italiana di dimensioni medio piccole risulta complesso trovare nel mercato del
lavoro soggetti con le adeguate conoscenze di
base, da integrare con il necessario affiancamento interno, capaci allo stesso tempo di maneggiare i nuovi strumenti digitali, colloquiare con l’insieme dei soggetti della filiera nazionali ed internazionali su qualità, normative, certificazioni.
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La competitività delle nostre imprese passa necessariamente per la disponibilità di tecnici competenti, dinamici e giovani capaci di raccogliere le
sfide dell’innovazione e di un profondo cambiamento nei modi di acquistare, produrre e vendere.
Le piccole e medie imprese, spesso a gestione
familiare, non richiedono laureati, ma tecnici capaci e motivati cui affidare compiti delicati relativamente ad aspetti quali qualità, marketing, digitalizzazione. Di frequente si rivolgono a figure laureate piuttosto nel ruolo di consulenti che in un
rapporto di lavoro stabile.

In un settore dinamico, con un fatturato in crescita ed una quota di export rilevante, il quale rap-
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presenta senza dubbio una punta di eccellenza
del made in Italy, il binomio “Innovazione e Formazione” costituisce lo strumento migliore per mantenere e migliorare la competitività delle aziende e
passa necessariamente tramite un ricambio generazionale, capace di proiettarlo nel mercato che
evolve, e nella qualificazione continua di chi già vi
opera.
Una recente indagine di Federalimentare ed
Unioncamere, relativamente al settore agroalimentare, ha stimato nel periodo 2017-2021 una richiesta settoriale di circa 43.500 nuove unità di
personale di cui solo 3.000 laureati e 11.000 tecnici ed oltre 28.000 con qualifiche inferiori. Se per
la componente laureati le Università italiane, sia
per quanto riguarda il settore agricolo che delle
tecnologie alimentari, hanno certamente la capacità di fornire le figure richieste; per i diplomati tecnici il problema è più complesso e certamente
servono dei percorsi professionalizzanti a maggior
contenuto tecnico e di innovazione rispetto a
quanto oggi possano offrire i diplomi di scuola
secondaria superiore.
E’ in questo contesto che si collocano gli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) scuole post diploma che
hanno l’obiettivo di formare tecnici intermedi in
alcuni dei settori strategici del made in Italy.
Gli ITS, nati nel 2010, sono enti di formazione di
livello post-secondario, non universitario, a cui
accedono coloro i quali sono in possesso di un diploma di scuola superiore di
secondo grado.

obbligatori per almeno il 30% del numero di ore
complessivo e che almeno una quota del 50% del
corpo docente provenga dal mondo del lavoro e
delle professioni.
Questi percorsi in parte ispirati alle ben più note
ed affermate realtà tedesche e francesi delle
scuole tecniche si sono via via consolidati negli
anni ed oggi pur se ancora poco noti stanno producendo dei diplomati tecnici il cui collocamento nel
mercato del lavoro è superiore all’80%.
Il titolo rilasciato ha valenza europea e chi ha frequentato almeno l’80% del corso e superato la
verifica finale consegue un diploma di “tecnico
superiore", che si colloca al 5º livello del Quadro
Europeo delle Qualifiche.
INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione,
Innovazione e Ricerca Educativa ha l’incarico ed il
ruolo, per conto del MIUR, di gestire la banca dati
degli ITS e di effettuare il monitoraggio e la valutazione delle attività cui è legato un sistema premiante. Gli ultimi numeri prodotti da INDIRE ci
restituiscono la fotografia di un sistema in crescita, oltre 100 fondazioni che hanno attivato più di
600 percorsi di formazione con già all’attivo alcune migliaia di diplomati in tutta Italia.
I dati nella figura 1 mostrano una crescita continua negli ultimi 5 anni sia dei diplomati superiori
che dell’ottimo livello di collocazione nel mondo
del lavoro.

In accordo con il DPCM del 25 gennaio
2008, istitutivo degli ITS, si tratta di
fondazioni di partecipazione che comprendono: scuole, enti di formazione,
imprese, università ed enti locali e che
offrono i loro percorsi in ambito regionale in virtù delle specializzazioni produttive tipiche del contesto.
I corsi offerti dagli ITS hanno una durata biennale per complessive
1800/2000 ore di formazione e rispondono alla domanda delle imprese
di figure con competenze tecnicopratiche direttamente spendibili e prevedono oltre alle lezioni in aula, attività
di laboratorio; tirocini (anche all'estero)

I TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

Figura 1 - Andamento del numero di diplomati ITS e degli
occupati coerenti. Fonte: INDIRE, 2020.
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Ad oggi nel loro agire gli ITS hanno coinvolto oltre
2800 soggetti partner di cui la gran parte imprese o associazioni di imprese e ad oggi hanno
circa 15.000 allievi nei diversi percorsi aperti.

Gli ultimi dati prodotti da INDIRE riportano che vi
sono oltre 71 percorsi attivi relativi al settore
agroalimentare con quasi 1900 studenti e che i
numeri continuano a crescere.

La strada da percorrere è ancora tutta in salita
ma è certo che il sistema degli ITS gioca un ruolo
importante nel sistema della formazione anche
nel nostro settore proprio per alcune sue peculiarità, quali il rapporto con le imprese ed il territorio, che ne costituiscono punti di forza.

Se gli ITS, cosi come brevemente descritti, vengono a colmare una lacuna nel sistema delle qualifiche in Italia e non si può non guardare con interesse al loro dinamismo ed al loro rapporto con il
mondo delle imprese, è indubbio che vi sono
diversi problemi aperti che devono essere affrontati. In questo spazio posso solo accennarne brevemente alcuni che attengono a due ordini di
problemi:

Il decreto istitutivo degli ITS ha identificato 6
aree tecnologiche: mobilità sostenibile, nuove
tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il
Made in Italy, tecnologie innovative per i beni e le
attività culturali-turismo, tecnologie dell'informazione e della comunicazione ed efficienza energetica.
Al settore “nuove tecnologie del Made in Italy”
fanno capo gli ITS del settore agroalimentare che
sono in totale 16 distribuiti in quasi tutte le regioni italiane ma con ben 4 realtà in Lombardia e 2
nel Lazio.

a.

la scarsa conoscenza di questi percorsi formativi nell’opinione pubblica e nel sistema
delle imprese
b. la qualità ed omogeneità dei percorsi offerti
c. gli investimenti per rendere tali strutture
stabili e meglio organizzate.
Per il primo punto è palese che pochi sono i diplomati dei nostri licei ed istituti tecnici che conoscono tali opportunità, alternative al percorso
universitario, e vi è quindi la
necessità di farli “riconoscere”
come opzione valida e proficua
anche per dar modo ai diversi
ITS di poter migliorare la loro
selezione in fase di ingresso.
L’indipendenza e la regionalizzazione dei percorsi ITS, elementi di sicura importanza per
il collegamento al sistema delle
imprese, devono necessariamente trovare un migliore equilibrio con l’esigenza di produrre
un titolo qualitativamente omogeneo a livello nazionale e con
sistemi di valutazione più stringenti ed elevati sia relativamente alla erogazione dei corsi
che nella selezione dei docenti
e delle esperienze di tirocinio.

Figura 2 - Distribuzione degli ITS del settore agroalimentare.
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“I corsi offerti dagli ITS hanno
una durata biennale per complessive 1800/2000 ore di formazione e rispondono alla domanda delle imprese di figure
con competenze tecnico-pratiche
direttamente spendibili e prevedono oltre alle lezioni in aula, attività di laboratorio; tirocini
(anche all'estero) obbligatori per
almeno il 30% del numero di ore
complessivo e che almeno una
quota del 50% del corpo docente provenga dal mondo del lavoro
e delle professioni.”

La programmazione di qualità non può
che nascere da una visione di medio
lungo periodo la quale è necessariamente connessa alla disponibilità di fondi
ministeriali e/o regionali e di bandi secondo una temporalità più lunga, almeno triennale, che consenta di pianificare
meglio il lavoro delle fondazioni.
L’esperienza degli ITS è nuova e serve
certamente tempo per consolidarla ma
è certamente importante per dare risposta al bisogno delle imprese di manodopera tecnica qualificata e capace di cogliere la sfida della digitalizzazione e
delle innovazioni biotecnologiche che
stanno profondamente cambiando il
nostro modo di produrre e consumare.
.

NICOLA COLONNA
Primo ricercatore presso l’ENEA, Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo
Sviluppo economico sostenibile, lavora a Roma presso il Centro Ricerche della Casaccia,
dove opera nell’ambito della Divisione Biotecnologie ed Agroindustria e studia la sostenibilità dei sistemi di produzione agroalimentari. E' membro del Consiglio Nazionale della
FIDAF e componente, dal 2017, del Comitato tecnico scientifico dell'ITS EAT Toscano.
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DALLA CREAZIONE DI NUOVE VARIETÀ
AL COMMERCIO DELLE SEMENTI:
IL “SISTEMA STRAMPELLI”
NELLA GRANICOLTURA D’INIZIO ‘900

S ERGIO S ALVI

“Strampelli, oggi celebrato nel web in maniera alquanto ripetitiva sulla scia della
moda dei “grani antichi”, merita di essere
ricordato e conosciuto non solo come il
precursore
della
Green revolution, ma
anche come fondatore, direttore e quindi
vero e proprio organizzatore di due enti
pubblici di ricerca che
hanno fatto la storia
dell’agricoltura italiana: la Stazione Sperimentale di Granicoltura di Rieti e l’Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura di Roma.”
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Un aspetto poco conosciuto di Nazareno Strampelli è quello relativo alle sue doti di organizzatore. Non perché esse non siano state mai descritte, ma semplicemente perché sono passate in
secondo piano di fronte all’ascesa del personaggio dopo il suo sdoganamento, avvenuto alle
soglie del XXI secolo grazie alla riscoperta della
sua opera scientifica e del ruolo da lui giocato
nella nascita della Rivoluzione verde degli anni
’60 del Novecento.

celli e diretta per la prima volta dallo stesso
Strampelli), fu il teatro delle fasi più importanti
del lavoro di ibridazione e selezione delle nuove
varietà di frumento create dal genetista e restò
sempre un punto di riferimento fondamentale
per la ricerca agraria strampelliana.

Strampelli, oggi celebrato nel web in maniera
alquanto ripetitiva sulla scia della moda dei
“grani antichi”, merita di essere ricordato e conosciuto non solo come il precursore della Green
revolution, ma anche come fondatore, direttore e
quindi vero e proprio organizzatore di due enti
pubblici di ricerca che hanno fatto la storia dell’agricoltura italiana: la Stazione Sperimentale di
Granicoltura di Rieti e l’Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura di Roma.

Nato nel 1919, l’Istituto di Roma - all’epoca una
novità assoluta in Europa - diventò non solo il
perno intorno al quale ruotò il meccanismo della
Battaglia del grano (inaugurata dal regime fascista nel 1925), ma anche la “prima pietra” sulla
quale fu edificato un vero e proprio sistema che nella mente del visionario agronomo di Castelraimondo - dalla ricerca e creazione di nuove varietà di frumento doveva condurre fino alla distribuzione e vendita delle relative sementi agli agricoltori. Il tutto attraverso una serie di step comprendenti la sperimentazione varietale in campo, la
moltiplicazione della semente e il controllo della
sua qualità.

La Stazione di Rieti, sorta nel 1907 come evoluzione dell’iniziale Cattedra Ambulante di Granicoltura (istituita nel 1903 dal ministro Guido Bac-

La costruzione di questa particolare filiera fu
possibile anche grazie all’impianto di una rete
territoriale di stazioni fitotecniche periferiche

L’Istituto Nazionale di Genetica per la Cerealicoltura in una foto d’epoca. Fonte CREA.
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afferenti all’Istituto romano, aventi la
finalità di sperimentare e selezionare
le varietà da destinare alla coltivazione nel Meridione (Stazione fitotecnica per le Puglie, ricavata nella masseria Manfredini di Foggia), nell’Italia
centrale (Stazione fitotecnica per il
Lazio, presso la tenuta Inviolatella
Borghese di Roma) e nelle Isole
(Stazione fitotecnica per la Sardegna, in provincia di Cagliari). A queste prime stazioni seguirono altre
strutture dislocate in Sicilia, nelle
Marche e soprattutto in EmiliaRomagna e in Veneto, in modo da
completare, estendendola agli ambienti colturali dell’Italia settentrionale, la sperimentazione su base
territoriale inizialmente limitata al
Centro-Sud.
Alla moltiplicazione in purezza delle
sementi su vasta scala fu destinata
l’Azienda “San Pastore”, ubicata
nella campagna reatina. Di proprietà
del principe Potenziani, sostenitore
strampelliano della prima ora, fu
acquisita dall’Istituto di Roma divenLa principale pubblicazione di Nazareno Strampelli.
tando il punto di partenza ed il presupposto necessario per la costituzione, nel
«Nel grande fabbricato centrale sono installati, al
1926 e sempre a Rieti, dell’Associazione Ripropiano terreno, il laboratorio chimico, con annesse
duttori Sementi (ARS), avente la funzione di distrisale per gli apparecchi e le vetrerie, per i prodotti
buire ai soci la semente da moltiplicare nei terrechimici e per le bilance di precisione; ed il laborani di loro proprietà e che sarebbe stata successitorio tecnologico composto di due sale: in una è
vamente ritirata dall’Associazione per essere lainstallato il molino sperimentale e nell’altra il forvorata e venduta agli agricoltori di tutta Italia. Un
no elettrico sperimentale, con gli annessi macchigrande stabilimento per il ricevimento e la selenari e apparecchi; sempre al piano terreno si trozione dei frumenti, dotato di silos e ogni altra
vano i grandi saloni destinati a museo, il quale
struttura atta alle sue finalità, completava l’azienaccoglie una esposizione delle forme e qualità di
da.
pane di tutte le parti del mondo.
Al centro di questa rete di stazioni fitotecniche,
Al primo piano, una grande galleria dà accesso ai
campi di prova e di moltiplicazione e delle annesvari ambienti destinati alla presidenza, alla direse strutture, brillava una vera e propria “punta
zione, al Consiglio di Amministrazione, agli uffici
tecnologica” ricavata all’interno della sede cendi segreteria, contabilità, archivio, ecc., nonché
trale dell’Istituto Nazionale di Genetica per la
alla grande sala per congressi, conferenze, ecc.,
Cerealicoltura. Per apprezzarne il livello tecnicodotata di schermo e apparecchio per proiezioni.
scientifico - ovviamente facendo riferimento agli
Alla direzione sono annessi piccoli laboratori di
standard dell’epoca - vale la pena leggere la sugchimica, microscopia e fotografia. Nella parte
gestiva e puntuale descrizione fornita, in una sua
posteriore del fabbricato, sempre al primo piano
pubblicazione del 1932, dallo stesso Strampelli:
e rivolti ad est, sono allogati il laboratorio di mi-
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croscopia e quello di biologia ed elettrogenetica,
con annessa sala per gli assistenti, ecc.; fra i due
laboratori, la grande sala della Biblioteca.
Le adiacenze del fabbricato centrale, tolti gli accessi e le piccole aree a giardino, sono occupate
da tre grandi gabbie di rete metallica per la protezione delle sottostanti colture sperimentali; e dal
padiglione del molino, panificio e pastificio dimostrativi».
Con l’alienazione di gran parte del patrimonio immobiliare operata dal CREA, ultimo depositario di
una larghissima parte delle infrastrutture in cui è
nata e si è sviluppata la ricerca agraria del nostro
Paese, oggi di tutto questo rimane ben poco.
Certamente la concretizzazione del “sistema
Strampelli” fu favorita dalla spinta autarchica impressa sulla cerealicoltura dalla politica dell’epoca,
generando un controverso mix tra innovazione e
strumentalizzazione propagandistica che oggi, per
ovvi motivi, sarebbe di ben difficile attuazione.

Il frumento tenero Ardito, costituito nel 1920.

Tuttavia, ciò non vieta di guardare al sistema di
“filiera totale” ideato da Strampelli come a un modello da cui trarre degli spunti utili per un nuovo
approccio organizzativo e funzionale che sia in
grado di migliorare la capacità d’innovazione del
sistema agricolo nazionale.

SERGIO SALVI
Biologo libero professionista, già ricercatore in genetica, è biografo di Nazareno
Strampelli e cultore di storia agroalimentare. Si dedica alla divulgazione scientifica su temi d’interesse storico e di attualità. È Socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per le Marche.
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COVID19 E FOOD SECURITY

Per mercati su cui gravano gli effetti
dell'epidemia di Covid 19 un elemento di
conforto è dato dalle previsioni globali di resa
per frumento, mais, riso e soia.

L UIGI M ARIANI

La food security, intesa come capacità del sistema
agricolo-alimentare di rifornire il mercato soddisfacendo le esigenze della popolazione, è un tema
assurto agli onori della cronaca con l’epidemia di
Covid19, la quale a livello nazionale italiano ha
manifestato molteplici effetti sui consumi che si
sono poi propagati all’intera filiera agricoloalimentare. Fra questi ricordiamo:
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•

la diminuzione delle quote di mercato dei piccoli negozi a favore della Grande Distribuzione
Organizzata (GDO)

•

il crollo del segmento HORECA (ospitalità, ristorazione e catering) che si è tradotto in difficoltà di smercio di cui hanno sofferto anche
prodotti di “fascia alta” (vini, formaggi, ecc.)

•

gli assalti ai supermercati dettati dal timore
diffuso di non trovare più alimenti

•

i sensibili aumenti nella domanda di prodotti a
shelf line elevata quali riso, pasta e alcuni
prodotti ortofrutticoli (patate, cipolle, ecc.).

•

i problemi a settori come quello bufalino che
vivono smerciando prodotto fresco

•

i problemi vissuti dai settori dell’agriturismo e
del florovivaismo.
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Tali fenomeni ci dimostrano quanto la nostra società sia ancor oggi più che mai sensibile anche a
livello psicologico al rischio di penuria alimentare
e quale sia l'impatto di notizie incontrollate legate
alla disponibilità di beni alimentari che sono notoriamente a domanda rigida. Oggi le notizie incontrollate si giovano dei social media ma effetti analoghi sono stati descritti dal Manzoni nel capitolo
XII dei Promessi Sposi a proposito dell’assalto alle
panetterie nella Milano del ‘600.
La risposta dei nostri produttori agricoli alla necessità di rifornire i mercati di prodotti è stata fin
qui positiva e in particolare il comparto orticolo è
riuscito a rifornire con efficacia i mercati pur in
presenza di notevoli difficoltà nel reperire manodopera stagionale, spesso extracomunitaria e
dunque bloccata all’estero dalla chiusura delle
frontiere.

Di rimarcare inoltre che i grandi media, se da un
lato hanno posto in evidenza il successo dei produttori agricoli nel rifornire i mercati, dall’altra
hanno fatto in alcuni casi da cassa di risonanza
all’accusa agli imprenditori agricoltori di aver propagato il virus attraverso le polveri sottili di origine
zootecnica. Tale accusa è doppiamente odiosa sia
perché priva di riscontri scientifici sia perché le
polveri sottili derivano dai settori extra-agricoli per
oltre l'80% a livello nazionale e per oltre il 70% in
Lombardia, la regione a più alta intensità zootecnica del Paese. Sempre la zootecnia intensiva è
stata da alcuni accusata di generare nuovi virus,
dimenticando con ciò che le possibilità di contatto
con gli animali domestici e selvatici erano a dismisura più elevate nel favoloso passato in cui la ruralità dominava. Peraltro emerge in modo palese
che tali accuse sono lanciate con lo scopo di pro-

Per i nostri antenati cacciatori-raccoglitori o agricoltori, le occasioni di contatto con
gli animali domestici e selvatici erano di gran lunga più rilevanti che oggidì - Pitture
rupestri di epoca neolitica rinvenute sull'altopiano di Tassili-n-Ajjer, nel Sahara algerino.
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muovere agricolture passatiste (biologico e biodinamico) le quali, contrariamente al luogo comune
divulgato dai media, sono del tutto insostenibili in
virtù delle rese bassissime1 che in caso di estensione incontrollata del bio si tradurrebbero in:

2019) a fronte di un aumento di superficie
dell'1,5% rispetto al 2019 (USDA, 2020) e, infine,
per la soia sono attesi sensibili aumenti di resa
con una produzione globale di 363 milioni di t
(+7% sul 2019) (USDA, 2020).

•

necessità di raddoppiare le terre coltivate,
con danni enormi per gli ecosistemi (il che
evidenzia un’insostenibilità ambientale di
fondo)

•

enormi aumenti dei prezzi delle derrate alimentari, con conseguenti problemi di approvvigionamento specie per i paesi in via di sviluppo (insostenibilità sociale).

Nel caso delle grandi commodities agisce in senso tranquillizzante anche il dato di fatto per cui il
sistema di approvvigionamento globale vive di un
raccolto ogni sei mesi, in virtù della presenza di
due emisferi, il che si rivela da sempre uno stabilizzatore dei prezzi mondiali delle grandi colture
anche nel caso in cui le rese di un emisfero si
rivelassero inferiori alla norma per effetto di siccità, eccesso idrico, freddo, parassiti o altro.

I prezzi delle grandi
mercati internazionali

commodities

sui

Il 64% del fabbisogno calorico globale dell’umanità è oggi coperto da 4 grandi colture e cioè frumento, mais, riso e soia. Pertanto a tali colture,
spesso indicate come “grandi commodities”, si
riferiscono di norma le previsioni globali di resa, le
quali si basano in genere su:
•

un’analisi dello stato attuale delle colture
svolta con l’ausilio di immagini da satellite e
modelli matematici di produttività delle colture guidati da variabili meteorologiche attuali e
pregresse

•

una previsione delle rese finali svolta con
l’ausilio di modelli matematici di produttività
delle colture guidati da variabili meteorologiche previste2.

A tali previsioni oggettive si possono associare
giudizi soggettivi formulati da esperti che nei diversi paesi operano a contatto con la realtà produttiva ed hanno dunque il polso della situazione.
Quest'anno le previsioni globali di resa delle 4
grandi colture non suscitano ad oggi soverchie
preoccupazioni e dunque non sussistono elementi
oggettivi in grado di mettere in tensione i mercati.
Più nello specifico le stime del 28 maggio dell’International Grain Council – IGC2 indicano un aumento complessivo del 2% della produzione globale di frumento, mais, riso e soia. Nello specifico
i cali produttivi attesi per mais saranno compensati dalle rese record attese per il frumento
(+4.6% per la stagione 2019-2020 rispetto alla
2018-2019 - Bond, 2020). Per il riso è attesa la
produzione di 671 milioni di tonnellate (+2% sul
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Ciò giustifica la risposta dei mercati mondiali delle
grandi commodities all’epidemia, fin qui assai
migliore rispetto a quella che fu ad esempio osservata in occasione delle grandi crisi del 20072008 e del 20114. Più nello specifico nel periodo
da gennaio a maggio il mercato mondiale ha presentato sensibili cali di prezzo per il frumento (6%), il mais (-16%) e la soia (-3%). Al contrario il
riso ha manifestato un sensibile rialzo dei prezzi
(+16% da gennaio ad aprile) cui ha fatto seguito
un calo del 3% a maggio, trainato dal mercato
tailandese, ove si è indebolita la domanda e si
sono attenuate le pressioni stagionali (le variazioni di prezzo riportate sono nostre stime su dati
dell’International Grain Council (analisi del 28
maggio3).
La speranza è che, in un contesto già perturbato
da guerre commerciali e guerre dei dazi, i grandi
esportatori di commodities non siano tentati dal
chiudere le frontiere bloccando le esportazioni di
cereali, il che sarebbe molto dannoso a due livelli:
1. a livello di mercati mondiali, ove sono sufficienti piccole tensioni per determinare aumenti di prezzo rilevanti e con conseguente
maggiore difficoltà ad approvvigionarsi, il che
darebbe luogo a enormi problemi anzitutto a
livello di PVS, come ci mostra l'esempio delle
“primavere arabe”.
2. a livello nazionale italiano, in quanto il nostro
Paese dipende dall’estero per il 30% del proprio fabbisogno alimentare (importiamo ad
esempio dall'estero il 50% del grano duro per
la pasta, il 50% del grano tenero per pane e
biscotti e il 50% dei mangimi zootecnici).
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Conclusioni

In estrema sintesi si sono forniti alcuni elementi
utili a cogliere la reazione del sistema agricoloalimentare globale e italiano all’epidemia di Covid19, evidenziando al contempo gli elementi di
alea che oggi sussistono circa l’evoluzione a breve termine (1-6 mesi) della situazione.

Sono invece rimasti in sospeso due interrogativi
chiave relativi a come si comporterà la domanda
quando l'emergenza finirà e se il sistema agricolo
– alimentare sarà in grado di adattarsi alle nuove
condizioni. Su questi temi è ancora prematuro
tentare delle risposte.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
Bond, Jennifer K., 2020. Wheat Outlook, WHS-20e, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, May 14, 2020
Childs Nathan, 2020. RCS-20E, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, May 14, 2020.
Mariani, 2020. QUALE AGRICOLTURA DOPO IL CORONAVIRUS? Resoconto della conferenza con tavola rotonda organizzata dall’Istituto Bruno Leoni e dalla Società Agraria di Lombarda - Milano, 21 maggio 2020 – ore 17,30-19,30 - http://
www.agrarialombardia.it/wp-content/uploads/2020/05/Resoconto-videoconferenza-IBL-SAL-del-21-maggio-2020.pdf
USDA, 2020. World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE - 600, Approved by the World Agricultural Outlook Board,
May 12, 2020.
NOTE:
1Solo

per fare un esempio, econdo dati dell'Academie d’agriculture de France, il grano tenero francese biologico produce il 69%
in meno di quello “convenzionale”.
2Tali

variabili possono essere prodotte con modelli meteorologici previsionali la cui attendibilità futura oltre le 2 settimane è a
giudizio di chi scrive insufficiente allo scopo o più semplicemente essere frutto di serie storiche prodotte in base alla climatologia
in modo da delineare alcuni scenari di riferimento (scenario caldo-arido, scenario a piovosità eccessiva, scenario normale).
3https://www.igc.int/en/gmr_summary.aspx#
4La

crisi del 2011 sfociò nelle rivolte scoppiate nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo e note come “primavere arabe”.
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LO SPILLOVER CHE HA CAMBIATO LA VITA
DI MILIARDI DI UOMINI

V ITTORIA B RAMBILLA

Il virus SARS Cov-2, che causa la malattia COVID19, ha infettato le prime persone in Cina, nella
città di Wuhan, verso gli ultimi mesi del 2019.
All’inizio del 2020, molte persone in tutto il mondo erano già state contagiate da SARS-Cov-2 e
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sviluppavano i primi sintomi ma ci sono volute
ancora alcune settimane perché le morti anomale per polmonite registrate in molti paesi venissero ricondotte all’epidemia di COVID-19 arrivata
dalla Cina.
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Ben presto COVID-19, grazie alla globalizzazione,
si è trasformata in pandemia e molti paesi hanno
chiuso i confini e imposto il lockdown che, in parte rimarrà in vigore ancora a lungo. SARS-Cov-2,
che in un’altra epoca storica non si sarebbe allontanato molto dalla sua zona di origine, grazie
al fatto che oggi le persone si possono muovere
rapidamente da un continente all’altro, è riuscito
a espandersi a tutti i continenti abitati dall’uomo.
Il Nord Italia, con a capo la Lombardia, è stata
una delle regioni del mondo col maggior numero
di contagiati e di decessi per abitante. Il lockdown
imposto ai cittadini di quasi tutto il mondo, unica
arma efficace per ora per arginare la pandemia,
ha limitato le libertà individuali in modo per molti
senza precedenti. Le immagini di Milano, New
York e molte altre metropoli a marzo e aprile
2020 hanno mostrato strade, una volta piene,
ora vuote. Molti hanno perso il lavoro o sono in
gravi difficoltà economiche, la vita delle persone
di tutte le età si è spostata online. Il lockdown,
durissimo dal punto di vista sociale ed economico
è però servito al suo scopo: limitare la diffusione
della malattia COVID-19 1,2.

I paesi che non hanno fatto o hanno tardato a
imporre un severo lockdown, alcuni per l’inconsapevolezza dell’epidemia in corso (come la Lombardia, che ha chiuso tutto quando il virus era già
molto diffuso) o il Regno Unito e alcuni degli Stati
Uniti (che hanno temporeggiato lasciando tempo
al virus) sono stati i paesi più severamente colpiti. Nonostante i risultati positivi dei lockdown, che
comunque non potranno protrarsi troppo a lungo,
SARS-CoV-2 rimarrà una minaccia concreta finché farmaci o vaccini efficaci non saranno disponibili. Per questo la scienza sta correndo per comprendere tutto quello che ci serve sapere su questo virus, per poterlo fronteggiare e sconfiggere e
per acquisire gli strumenti per prevenire epidemie
future. La comunità scientifica internazionale ha
dispiegato forze smisurate e ha dato pubblico
accesso ai dati in uno impegno senza precedenti,
per unire gli sforzi, in una condivisione globale dei
risultati che sta dando una spinta in avanti velocissima alla conoscenza. Sul motore di ricerca
per la biomedicina Pubmed a inizio maggio 2020
sono presenti già 7311 articoli scientifici su Covid
-19, senza contare le migliaia di articoli preprint,
oltre a 2051 diverse sequenze dell’informazione
genetica, l’RNA di circa 30.000 basi di Covid-19,
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isolato in pazienti in diversi tessuti e parti del
mondo e anche in animali. Le prime sequenze
erano state fatte in Asia, principalmente in Cina,
mentre molte sequenze sono state ottenute (da
marzo 2020) negli USA 3.
Sull’origine del virus SARS-CoV-2 c’è ormai un
consenso scientifico supportato da solidi lavori
sperimentali 3,4. L’intero genoma di 30.000 basi
di RNA di SARS-CoV-2 è identico per il 91.02% a
quello del virus Pangolin-CoV isolato dai polmoni
del pangolino. Il secondo virus identificato in natura con genoma identico al 90.55% a SARS-CoV2 è quello di pipistrello BatCoV RaTG13.Il virus
Pangolin-CoV del pangolino non solo ha il genoma
“più uguale” a SARS-Cov-2 umano di quello di
pipistrello e degli altri coronavirus animali analizzati, ma produce una proteina S1, quella che permette l’ingresso del virus nelle cellule umane
tramite il legame col recettore ACE2 5,6, molto
simile a quella umana in alcune parti chiave 4.
Non è una gran stranezza che un virus animale
sia arrivato all’uomo. Infatti questo processo,
detto spillover, o salto di specie, è noto da tempo7. Lo spillover non è un evento comune in natura e si stima che solo lo 0,1% dei virus con le caratteristiche molecolari che li rendono capaci di
fare spillover passino poi effettivamente all’uomo. Infatti spillover può avere luogo solamente
quando uomo e animali selvatici affetti da virus in
grado di fare spillover si trovano in condizioni di
promiscuità: durante la caccia nei loro ambienti
naturali o durante la macellazione ed il consumo
in condizioni igieniche precarie. Una innaturale
vicinanza tra uomini e animali selvatici vivi e morti in condizioni igieniche precarie si sono verificate al mercato del pesce Huanan a Whuan8, dove
il SARS-CoV-2 è riuscito a fare spillover e a passare da un virus di pangolini poco rappresentato
a un virus umano mondiale.
SARS-CoV-2 non è il primo virus ad essersi originato tramite spillover: altri esempi “celebri” sono
l’influenza A, MERS-CoV, Ebola, l’HIV9. Alcune
specie sono note per essere più predisposte a
fare spillover perché contengono naturalmente
più virus. Le indicazioni degli scienziati che si
occupano di questo fenomeno sono di evitare
contatti promiscui tra l’uomo e specie selvatiche
riserva di virus.
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Nonostante non vi siano dubbi, per la sequenza
genomica, il modo di azione e altre prove molecolari che SARS-CoV-2 si sia originato negli animali,
scienziati decaduti, pseudoscienziati in cerca di
notorietà e presidenti incoscienti preferiscono
istigare nel pubblico l’ipotesi complottista di un'origine dolosa del virus, da parte di scienziati malvagi da laboratorio. Ci dobbiamo guardare dal
mettere da parte le prove scientifiche per accogliere tesi complottiste prive di fondamento. Chi
ci dice che il SARS-CoV-2 è nato in laboratorio
sono i medesimi guru che ci propongono cure

miracolose, che immaginano correlazioni inesistenti tra il virus e le cose più disparate, che prima non vogliono e poi vogliono i vaccini e che
lamentano la lentezza o l’incertezza della scienza. Per sconfiggere la pandemia dobbiamo continuare a seguire il metodo scientifico che potrà
darci, come in passato per molte altre malattie
mortali ora scomparse, una cura anche per SARS
-CoV-2.
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CINA.
DALLE ORIGINI NEOLITICHE IL PLURIMILLENARIO
DIVORZIO TRA COLTIVAZIONI E ALLEVAMENTI

L'orgoglio degli eredi del Celeste Impero

A NTONIO S ALTINI

Un acquerello dell’età degli imperatori Ming mostra un ampio panorama della campagna cinese. Lo scenario è
costituito da una molteplicità di piccoli appezzamenti separati da canali. E’ evidente la pluralità di colture diverse.
Ci sorprende la presenza di numerosi cavalli al lavoro. Espressione della straordinaria densità del popolamento, la
campagna è disseminata di case contadine. La schiera di uomini impegnati nella movimentazione di grandi balle di
mercanzie mostra che essa è altresì percorsa da intense correnti di commercio.
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N

on esiste, probabilmente, sull'intero Pianeta, popolo altrettanto orgoglioso dell'antichità della
propria cultura di quello cinese. L'orgoglio cinese per quello che è ritenuto il primato su tutte le
culture del Pianeta costituisce peraltro, l'orgoglio per i traguardi civili conseguiti dall'età del bronzo:
mentre la cultura europea vanta le espressioni artistiche e tecnologiche delle società sviluppatesi fino
dal Neolitico, la coscienza cinese riserva il proprio vanto per i traguardi civili e artistici dei principati che
sarebbero stati riuniti, precocemente, in quello che deve essere considerato il più antico degli imperi
sviluppatisi sul planisfero.
E' conseguenza rilevante della considerazione cinese della propria storia l'ingente ritardo
degli studi sinologici sulla preistoria del Celeste Impero, un ritardo che, costituendo l'agricoltura la prima attività che distinse le popolazioni stanziali viventi in società di villaggio dalle bande nomadi che
avevano ricercato il proprio cibo, nei millenni precedenti, attraverso la caccia e la raccolta dei frutti
spontanei, si è tradotto, fino a decenni recenti, in immenso vacuum storico.

Gli studi sull'alba dell'agricoltura del Celeste impero ebbero inizio, così, circa un trentennio
dopo che la grande scuola archeologica anglosassone aveva tracciato un quadro organico delle origini
della coltivazione e degli allevamenti nella Valle del Tigri-Eufrate e nelle regioni adiacenti. Propose la
prima sintesi dei risultati degli scavi sui primi insediamenti agricoli cinesi, al congresso mondiale sulle
origini dell'agricoltura tenutosi, nel 1973, al Centro conferenze di Woodstock (New York) Ping-ti Ho,
coerentemente uno scienziato cinese con cattedra al prestigioso Department of history dell’ Università
di Chicago.
Nel futuro Celeste Impero l’agricoltura non sarebbe nata, spiegava il docente sinostatunitense, nelle aree classiche della coltura irrigua, le valli dello Yangtze e del Fiume Giallo, ma
nell’area centrorientale della grande regione del loess, a settentrione della catena dei monti Ch’in-ling,
quindi sulla sinistra del fiume Wei, nelle regioni dello Shensi e dello Shansi, dell’Honan e dell’Hopei.
Questa grande area, nella quale la profondità dello strato di terreno friabile portato dal vento dai deserti centrali, il loess, varia tra i 250 ed i 50 metri, il clima è relativamente arido, ed alla fine del Pleistocene vi si distendeva una steppa caratterizzata da una vegetazione rada in cui prevaleva l’Artemisia, con
la presenza di Chenopodiaceae e Gramineae. La prima popolazione a praticare, sulle terrazze del
loess, l’agricoltura, sarebbero state le genti della cultura di Yang-shao, la cui prima fase, identificata
nel villaggio di Pan-p’o nello Shensi, è stata datata 5.895 anni prima dell’attualità (quindi del 1973).
La prodigiosa fertilità delle regioni del loess
Le genti di Yang-shao provenivano, secondo Ho, da mezzogiorno, e debbono essere incluse
nel ramo “pacifico” della famiglia dei Mongoli, quello dal quale derivano gli abitanti delle province meridionali della Cina. Pure riconoscendo l'assoluta incertezza, al tempo del congresso, delle cognizioni
sulla preistoria della Cina meridionale, Ho suggeriva che l’agricoltura si sarebbe sviluppata più precocemente nell’area arida del loess per la particolare facilità di liberare il terreno dai radi arbusti e di rimuovere il suolo, friabile e di straordinaria fertilità, una facilità cui si contrapponeva la difficoltà di abbattere la foresta e di scalfire i tenaci suoli argillosi delle regioni meridionali. Le terrazze del loess assicurano, inoltre, chi le abiti dai rischi delle inondazioni, che incombono, invece, sugli abitati impiantati nelle
grandi valli alluvionali.
Tra le condizioni favorevoli che la regione del loess offriva ai primi agricoltori Ho sottolinea
soprattutto la fertilità, di cui illustra la misura con le parole di un geologo americano, Raphael Pumpelly: «La sua fertilità sembra essere inesauribile, una qualità che deve in parte…alla sua profondità e
tessitura, in parte ai sali portati alla superficie dopo le piogge dall’attrazione capillare operante attraverso i canali tubolari lasciati dalla decomposizione di generazioni successive di steli d’erba incorporati durante il suo accumulo, in parte all’incremento di polvere fresca che è ancora portata dai venti dall’
interno. La sua capacità di autoalimentare la fertilità è dimostrata dal fatto che le colture sono state
ripetute continuamente, attraverso numerose migliaia di anni, nella sua immensa area in Cina, praticamente senza aggiunta di fertilizzanti.»
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Quale il significato dell'assenza di risi selvatici?

Le coltivazioni praticate dai primi agricoltori cinesi sarebbero state quelle della Setaria italica
e del Panicum miliaceum, due cereali le cui origini cinesi sono state riconosciute tanto da De Candolle
quanto da Vavilov, seppure cospicue incertezze persistano sui legami di parentela di entrambe le specie con gli affini della famiglia. Le due piante avrebbero trovato nella regione del loess la fertilità loro
necessaria, una piovosità non abbondante ma sufficiente, siccome concentrata nei mesi estivi durante
i quali entrambe perfezionano il proprio ciclo. Ai due cereali caratteristici delle aree aride si sarebbe
aggiunto, ad una data che determinazioni mediante il radiocarbonio hanno definito di 4.568 anni avanti la contemporaneità (ancora il 1973), l’Oryza sativa, il riso, che sarebbe giunto nella regione del loess
dal Meridione, e vi si sarebbe radicato negli stagni e negli acquitrini.
Ripercorrendo la vicenda del riso in Cina, una terra che botanici autorevoli avevano escluso
dall’area d’origine della pianta, Ho si impegnava nella più dotta dimostrazione del carattere indigeno
del cereale che dagli albori della storia costituisce il simbolo dell’alimentazione cinese. L’assenza, in
Cina, di risi selvatici, il fondamento della negazione, al paese, del titolo di patria del cereale, costituisce, spiega, il risultato di millenni di lotta dei contadini cinesi per eliminare le piante selvatiche, che
contaminavano la loro semente. Tutte le antiche cronache attestano la raccolta, da parte dei poveri,
del riso selvatico che cresceva negli stagni e sul bordo dei fiumi. Sarebbe stato, alla fine del Quattordicesimo secolo, il fondatore della dinastia Ming, prescrivendo gli argomenti delle relazioni dei funzionari
regionali, a escludere la raccolta del riso spontaneo dai temi canonici, impedendo che si perpetuasse
nelle cronache ufficiali la testimonianza sulla sua diffusione.
Provata l’esistenza, nell’antichità, di varietà di riso selvatico, Ho addita nella Cina meridionale
l’area nella quale il riso sarebbe stato domesticato, il contributo della Cina, proclama con orgoglio,
all’apprestamento dei mezzi con cui si alimenta l’umanità, oltre metà della quale viveva, nel penultimo
quarto del Novecento, eminentemente di riso. La Cina sarebbe stata, peraltro, l’area di origine dei risi
del ceppo japonica, cui appartengo i risi più produttivi in coltura irrigua, ma avrebbe conosciuto precocemente anche i risi del ceppo indica, che sarebbero stati utilizzati estesamente, asserisce, solo più
tardi. Orzo e frumento si sarebbero aggiunti alle piante coltivate in Cina in età storica, portati da paesi
che non è dato identificare, paesi stranieri, come attestano i nomi cinesi di entrambe le piante, che le
dichiarano doni di Dio. Anche la soia, una coltura tipica della tradizione cinese, si sarebbe aggiunta al
novero delle colture praticate nel Celeste Impero dopo essere stata riscossa, quale tributo, nel settimo
secolo dopo Cristo, dagli imperatori Chou dai Shan-Jung, gli abitanti delle montagne Jung che si erano
dilatati nell’Hopei nord- orientale.
Gli animali, precaria appendice della società del riso
Perfezionata, proponendo una messe di rilievi di ammirevole ricchezza, l’analisi delle testimonianze glottologiche, paleografiche e cronistiche sulla coltivazione, lo studioso cinese proclama che
l’allevamento è sempre stato reputato estraneo, dalla cultura cinese, alla sfera dell’agricoltura, e che
la tradizionale estraneità ha perpetuato anche tra gli archeologi cinesi un radicato disinteresse per le
indagini osteologiche, che solo raramente sono state condotte sui reperti degli scavi, tanto che risulta
pressoché impossibile accompagnare al quadro della prima coltivazione un quadro egualmente congruo degli albori della domesticazione degli animali. Gli insediamenti Yang-shao mostrano, generalmente, abbondanti ossa di maiali, in prevalenza di età giovanile, qualche osso di cavallo e di bovidi,
che è incerto se attribuire a bovini o a bufali, oltre a resti di cervi, gazzelle e felini. Le ossa di pecora
appaiono tanto sporadiche, e sono state studiate solo in casi tanto rari, da non poterne trarre alcuna
deduzione sull’allevamento dell’animale negli abitati neolitici. Un’agricoltura, quindi, quella delle popolazioni Yang-shao, caratteristica di un’area continentale semiarida, che acquisisce il riso per utilizzare
stagni e bacini lacustri, che ignora assolutamente, peraltro, l’irrigazione.
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Opera, ancora, dell’età Ming, l’ultima erpicatura prima della semina del riso. Dovendo operare nel fango l’erpice ha
le apparenze di piccola zattera.
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Mentre l'intera storia dell'agronomia europea si profonde in dettagli sulle peculiarità costruttive delle stalle per i bovini, di quelle per gli equini, e già Omero propone il complesso progetto costruttivo di un grande apparato per l'allevamento dei suini, con la rigorosa separazione di maschi e femmine, e, tra le femmine, di ciascuna scrofa con propri suinetti, e Columella, seguito dal rinascimentale
Olivier de Serres, propone il più razionale progetto costruttivo di un ricovero che riunisce, separandoli,
gli spazi destinati ai diversi volatili domestici, nulla di simile sarebbe stato creato in Cina, dove la promiscuità sarebbe stata regola generale, e la progettazioni di grandi apprestamenti per specifiche specie animali, bovini, suini, ovini, volatili, realizzazione recentissima, seguita alla conoscenza dell'allevamento occidentale, in particolare di quello americano, fondato sull'assoluta razionalità della separazione di ogni specie, e, per ogni specie, della destinazione produttiva degli animali, la loro età, le esigenze
alimentari di ogni stadio dell'allevamento.
E' assolutamente vero che dipinti inglesi dell'Ottocento, la stagione della definizione, in
Gran Bretagna, dei canoni dell'agricoltura moderna, mostrano l'aia delle piccole aziende contadine
pullulanti, in colorita promiscuità, di ogni specie animale domestica, la stessa promiscuità che si imponeva nelle aziende mezzadrili o contadine dell'Italia o della Grecia, ma dall'alba dell'Ottocento i grandi
teorici della "nuova agricoltura" menziono il tedesco Daniel Thaer e il francese Adrien de Gasparin,
spiegano agli allievi, i futuri amministratori delle grandi aziende nobiliari, l'assoluta necessità della più
rigorosa suddivisione.
E mentre anche in Cina si diffondevano le installazioni destinate a migliaia di capi suini, a
decine di migliaia di broiler, Francesco Salamini, viaggiatore sempre attento, verificava l'assoluta promiscuità sussistente tra gli animali di migliaia di aziende contadine. Precisando che l'allevamento comune, attorno alle grandi aziende collettive, si realizzava, generalmente, in aree paludose, che assolvevano, insieme, alla funzione di aree di smaltimento di rifiuti di ogni genere, di ambiente ideale per migliaia di anitre, che convivevano con serpenti, ratti e ogni specie diversa di animali acquatici, sui cui
bordi grufolavano i maiali e pascolavano i bufali. Promiscuità animale in ambiente malsano: una delle
ragioni che spiegano, verosimilmente, perché tutte le grandi epizoozie registrate nell'ultimo secolo, a
iniziare dalla cosiddetta "Spagnola", una definizione geografica priva di ogni fondamento, si siano sempre diffuse da un unico centro di propagazione: l'immenso acquitrino definito "Impero di mezzo".

Sulla serie di convegni internazionali che dal 1968 si sono succeduti, a cadenza pressoché decennale,
per confrontare i risultati degli studi sulle regioni del Pianeta in cui avrebbero avuto origine le società
fondate sull'agricoltura e l'allevamento, cfr. A. Saltini, Agrarian sciences in the West, sette voll., Nuova
Terra Antica, Firenze, 2015 - 2018, vol VII, capp. 9, 10, 14, 15.

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

Le procedure sperimentali di Targioni Tozzetti e
Duhamel du Monceau moltiplicano i successi
contro gli esseri che si appropriano dei frutti
della fatica umana

A NTONIO S ALTINI

Una tignola minaccia il primo alimento della
nazione francese
Dopo avere riferito le circostanze della prima
grande vittoria della scienza contro le crittogame
del frumento, costituisce complemento necessario esaminare quelle del primo trionfo, nel medesimo decennio, contro un insetto, debellato in
Francia, un paese che ha sempre fondato la propria alimentazione sul frumento, dal maggiore
scienziato francese del Siècle des lumières, Henri
Louis Duhamel du Monceau, e da un naturalista
di cui abbiamo già registrato un successo fondamentale, la vittoria sul carbone del grano, l'ingegner Tillet. La tignola con la quale i due naturalisti
ingaggiano il proprio duello non ha mai avuto il
potere devastante della Puccinia graminis, ma
nella vicenda minacciava la produzione di una
regione di considerevole ampiezza alimentando
fondati timori che potesse difendersi minacciando il futuro della prima coltura nazionale.
È l'anno 1760, a Parigi si succedono le notizie più
allarmanti sui danni che sciami di farfalle infliggono ai campi di frumento nella regione di Angoulême: del fenomeno si parla da lungo tempo, la
comparsa dell'insetto è stata segnalata da
trent'anni, ma al trascorrere del tempo le dimensioni della devastazione hanno assunto proporzioni di autentico flagello. Da corte, i consiglieri
del Re si rivolgono all'Académie Royale des Sciences, il sodalizio istituito, nel 1699, dal Re Sole
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intollerante del primato scientifico britannico, la
quale invia in missione nella provincia colpita due
dei membri più prestigiosi, appunto Duhamel e
Tillet. Ricevuto il mandato in giugno, mentre nei
campi attorno a Parigi si miete la segale, il primo
dei cereali pronto per la falce, i due scienziati si
affrettano per raggiungere l'area devastata prima
dell'inizio della mietitura del frumento.
Accolti da una schiera ansiosa di autorità, nobili
possidenti e curati di campagna, si addentrano
nella regione colpita misurando la gravità dei segni dell'invasione, che verificano assumere proporzioni impressionanti avvicinandosi all'epicentro originario, il borgo di Chasseneuil:
«Cominciammo a rilevare qualche manifestazione
della calamità avvicinandoci a Niele - riferisce
Duhamel nell'introduzione del volumetto in cui
narra, nel 1762, la vicenda- che è a quattro leghe
da La Rochefoucault, ma superato Chasseneuil il
male aveva la forza più incontenibile; e ritenemmo di trattenerci per approfittare delle osservazioni della Signora del luogo, che fa svolgere e
seguire delle esperienze con tutta la perizia di un
Fisico consumato[...] avemmo anche frequenti e
utilissime conversazioni col Signor Marantin,
Commissario di Guerra, e Subdelegato del Signor
Intendente [...] Siccome egli si trova in qualche
modo posto al centro del male, ne aveva alquanto approfondito le circostanze[...] Ci inoltrammo
fino a Chalais, dove il male era meno violento,
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Dalle illustrazioni del testo con
cui, dissolvendo l’illusione aristotelica dell’origine casuale degli insetti, le Esperienze sulla generazione degli insetti (Firenze 1668),
Francesco Redi getta il pilastro
essenziale della biologia moderna,
la splendida xilografia di un punteruolo, Sitophilus granarius L.,
divoratore dei cereali riposti nei
granai.

tuttavia il Signor Conte di Perigord ci mostrò dei
frumenti dei propri granai che erano un poco
danneggiati. Di là tornammo ad Angoulême per
un'altra strada, e, attraversando dei cantoni di
terre povere dove vivono pochi abitanti, i mietitori
ci assicurarono che v'erano molti meno insetti
che dalla parte di Barbesieux: ne attribuivano la
ragione alla magrezza di quel terreno; ma vedremo nel seguito che essa dipende piuttosto dalla
rarità delle case e dalla quasi completa mancanza di granai [...] Ci recammo a Verteil, e soggiornammo a Oyé vicino a Ruffec, presso il Signor
Conte di Rémond, Comandante del Re nella Provincia, dove trovammo gran numero di suoi vicini
che avevano portato campioni dei loro frumenti.
È così che potemmo verificare che questo temibile insetto, che ha avuto origine in qualche parrocchia dell'Angoumois 25 o 30 anni fa, si è tanto
diffuso in tutta questa Provincia che più di 200
Parrocchie ne sono infestate; e che si diffonde
nelle Generalità di La Rochelle e Poitiers [...]»
Una nottua tra scienza e superstizione
Insediatisi nell'Angoumois, dove proseguiranno le
proprie ricerche durante due anni, Duhamel e
Tillet affrontano lo studio del fenomeno contro il
quale sono incaricati di individuare mezzi di difesa. Al di là dei risultati delle loro indagini e della
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piacevolezza del racconto di Duhamel, è il procedimento logico che seguono per penetrare la
meccanica dell'infestazione a rappresentare la
straordinaria lezione di metodo sperimentale che
fa della relazione della missione il paradigma del
primo confronto della scienza nuova con i processi del mondo naturale.
La procedura secondo la quale sviluppano la ricerca delle ragioni del fenomeno e dei mezzi per
contrastarlo può essere scandita in cinque tappe
metodologiche. La prima è costituita dall'esame
dei caratteri più appariscenti della calamità, la
seconda dal confronto, che Duhamel e Tillet conducono con pazienza e attenzione, dei dati rilevati con i convincimenti maturati dall'esperienza
comune e con le cognizioni scientifiche, seppure
modestissime, disponibili. Nei tre decenni dalla
comparsa del flagello tra proprietari e coltivatori
ha preso forma un contesto di opinioni e credenze fondate in parte sull'evidenza dell'osservazione, in parte sulla sua deformazione fantastica e
sulla superstizione. Tra quelle opinioni e quei
convincimenti i due naturalisti debbono confrontare le tesi confliggenti, confutare quelle palesemente assurde, verificare sperimentalmente
quelle fondate su apparenti elementi di veridicità,
magari contraddetti da altri elementi di conoscenza.
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Una delle tavole in cui il ravennate conte Francesco Ginanni illustra, nel proprio Delle malattie del grano in
erba, stampato a Pesaro nel 1759, un campionario degli insetti reperiti sui culmi dei frumenti seminati nel
podere di Santa Maria in fiumicello per studiare le fitopatie del frumento. Seppure concepito secondo un
disegno apparentemente rigoroso, negli anni in cui sviluppa le proprie indagini Ginanni non riesce a
controllare l’ingente numero di variabili che si è proposto di registrare, verga le proprie ossevazioni in un
indistinto zibaldone di rilievi climatologici, fitopatologici, entomologici, dedica pagine innumerabili alle
osservazioni eseguite sulla molteplicità di insetti reperibili in un campo di frumento, nella grande
maggioranza incapaci di qualunque danno.
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Le sole conoscenze scientifiche sull'insetto sono
le osservazioni di Réaumur, il grande fisico e naturalista che, senza avere mai visitato l'Angoumois, dove pure vivono, come risulta dal testo, proprietari dallo stesso nome, ha proposto, nel proprio monumentale trattato di entomologia, la prima classificazione delle diverse specie di tignole.
La terza tappa è costituita dalla sperimentazione
diretta. Formulati, nel confronto tra osservazioni
realizzate e convinzioni comuni, i quesiti da risolvere sperimentalmente, i due membri dell'Académie realizzano una serie di esperimenti per smentire alcune delle opinioni più radicate, ma prive di
fondamento, e per accertare i caratteri delle fasi
successive della vita dell'insetto, la cui molteplicità è la prima ragione dell'incertezza delle ipotesi
sulla dinamica dell'infestazione.
Sul fondamento delle certezze acquisite possono
affrontare, è la quarta tappa del loro impegno,
l'esame dei metodi di lotta praticati nella regione,
dimostrando l'inutilità di quelli nati da supposizioni inconsistenti, verificando l'efficacia di quelli
che paiono fornire risultati apprezzabili. Identificati, tra le procedure esaminate, due metodi di
difesa potenzialmente efficaci, ne analizzano, con
una serie di prove, le modalità di applicazione,
così da renderne più funzionale la pratica e più
sicuri gli effetti.
È un itinerario logico che può apparire persino
ovvio a chi non consideri l'esiguità delle cognizioni e la rudimentalità degli strumenti con i quali i
due studiosi affrontano l'impresa loro affidata,
confutando convincimenti consolidati, penetrando i segreti del ciclo di un essere vivente che si
produce, nel corso dell'anno, in una pluralità di
stadi, cui corrispondono spostamenti in ambienti
diversi. L'intera apparecchiatura di laboratorio su
cui possono contare consiste di una lente, di un
piccolo microscopio, di un termometro: l'unico
vero strumento cui debbono affidarsi è la metodologia sperimentale. Di quell'unico strumento
sapranno usare con tale padronanza che il piano
di ricerca che sviluppano costituisce esempio
emblematico per chiunque voglia ripercorrere le
tappe del cammino della conoscenza umana alla
scoperta delle leggi della natura e dei metodi per
realizzarne il controllo.
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Fenomeni e convincimenti: i termini del confronto

Il problema preliminare che debbono affrontare
iniziando la propria indagine è l'identificazione
dell'essere vivente responsabile della devastazione, un problema, cioè, di classificazione zoologica, una sfera di conoscenza ancora embrionale,
oltremodo arretrata rispetto a quella botanica, di
cui l'intera opera di Duhamel attesta le conquiste
realizzate a metà del Settecento. Di fronte alla
ricchezza delle conoscenze sul regno vegetale,
quando i due accademici affrontano la propria
missione quello degli insetti è universo in gran
parte inesplorato. Nell'esiguità delle conoscenze,
l'indagine di Duhamel e Tillet rappresenta un contributo alla nascita di quella tassonomia dell'entomofauna alla cui definizione sarà necessaria, nel
corso di un secolo, l'opera di decine di studiosi.
Nell'impegno che esperiscono, i due accademici
verificano la fondatezza delle osservazioni di
Réaumur, che ha distinto la più comune tignola
del grano dalle tignole che invadono i tessuti, con
le quali l'ha confusa, invece, Leeuwenhoek. Distinguendosi perfettamente dalle comuni tignole
dei tessuti, la farfalla dell'Angoumois si differenzia altresì e dalla falsa tignola di Réaumur per la
forma, per il colore e per l'abitudine delle larve di
nutrirsi di un solo chicco, di cui penetrano all'interno, mentre la falsa tignola di Réaumur forma,
ricorda Duhamel, un nido di più cariossidi, che
unisce con fili di seta. I due naturalisti classificano l'insetto nella famiglia delle falene: è la Sitotroga cerealella.
Confermato il convincimento comune che sia alla
farfalla che deve imputarsi la distruzione del grano nella provincia, contro la credenza generale i
due scienziati ribadiscono che le farfalle in quanto tali sono assolutamente incapaci di intaccare
le cariossidi accumulate nei granai, dove depongono, però, le proprie uova, dalle quali nasceranno le larve, le responsabili dirette della devastazione. Gli insetti adulti, sottolinea Duhamel, «non
sono assolutamente in possesso di un organo
capace di fare [...] il minimo danno: l'unica funzione di queste farfalle [...] è di lavorare per la moltiplicazione della loro specie.»
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Una delle tavole che illustrano un volumetto dal ruolo capitale nella sfida dell’uomo ai parassiti del grano. Nel 1760 i
consiglieri reali ricevono a Parigi notizie inquietanti sull’invasione dei campi di frumento nella regione di Angoulême
da parte di sciami di tignole. La presenza del parassita è antica, ma l’inarrestabile dilatazione dell’infestazione verso
le pianure dell’Île de France, l’autentico granaio del Paese, converte l’invasione in mortale pericolo nazionale. La
Corte chiede l’intervento dell’Académie des Sciences, che invia nella regione due dei membri più prestigiosi, Henry
Louis Duhamel du Monceau e Mathieu Tillet, che vi resteranno due annni, studiando il “ciclo vitale” del parassita, di
cui verificano gli snodi con tale penetrazione da poter delineare, a conclusione del proprio lavoro, un piano per la
salvaguardia del grano da macina ed uno per la tutela di quello destinato alle semine. E’ il primo piano per
l’eradicazione totale di un parassita della storia della sfida dell’uomo ai parassiti che ne minacciano, con i raccolti, la
sopravvivenza.
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Verificando le modalità dell'infestazione, i due
scienziati constatano che la deposizione delle
uova si realizza tanto sui campi all'epoca della
maturazione quanto nei granai dopo il raccolto, e
che, oltre al grano, l'insetto divora anche l'orzo e
la segala: due ragioni che rendono più grave il
flagello, contro il quale agli agricoltori non è dato
difendersi né importando sementi forestiere né
sostituendo al grano, nei propri campi, un cereale
diverso. Confermano altresì il rilievo, effettuato
nei primi giorni dopo l'arrivo, che tutti i campi della regione sono infestati, ma che lo sono con particolare gravità quelli più prossimi ai villaggi.
Registrando i convincimenti consolidati tra gli abitanti, Duhamel
e Tillet constatano, innanzitutto,
la diffusione della credenza che
la farfalla abbia origine dalla
corruzione interna del chicco:
una supposizione nata, evidentemente, dall'antica dottrina
della formazione degli esseri
viventi dalla corruzione di altri
esseri viventi, smentita da Redi
ma ancora tenacemente radicata nella cultura collettiva. Nel
caso specifico, essa pare trovare
conferma nell'assenza, nei grani
colpiti, di qualsiasi foro che testimoni l'ingresso della larva. In
palese contraddizione con la
medesima opinione è, peraltro, il
convincimento diverso, anch'esso alquanto diffuso, che le farfalle siano in possesso di un rostro
capace di perforare il tegumento
della cariosside: un'ipotesi che
tutte le esperienze di Duhamel e
Tillet smentiranno categoricamente.

L’immagine della Tinea granella, la falena studiata e debellata da
Duhamel e Tillet, nella traduzione italiana (Milano 1794) degli
Elementa agriculturae, l’opera scritta in latino dal rettore
dell’Università di Buda, Lajos Mitterpacher von Mitternburg, per
diffondere, tradotta nelle diverse lingue dell’Impero asburgico, le
nozioni essenziali dell’agricoltura razionale. La diffusione sarà
promossa dall’Amministrazione imperiale. Mancando l’Ungheria
di una scuola di disegno scientifico l’autore della calcografia
realizza un’immaginaria tignola dotata di sole tre zampe.

Il convincimento che la larva
derivi dalla corruzione della cariosside ha imposto agli spiriti
meno incolti una domanda ineludibile: per quale
ragione il fenomeno si verificherebbe nell'Angoumois, e non nelle regioni limitrofe, dove i frumenti
crescono rigogliosi. Dalla constatazione che anche i grani importati da altre regioni sono soggetti, dopo essere stati seminati nell'area colpita, al
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destino di quelli indigeni, possidenti e contadini
desumono la risposta, insieme immaginosa e
inconsistente, che il fenomeno derivi dall'assenza, nei terreni dell'Angoumois, di succhi che, presenti nelle altre regioni, impedirebbero la putrefazione delle cariossidi e la generazione delle larve.
La banalità della credenza è dimostrata, annota
Duhamel, dalla constatazione che l'infestazione
si sta propagando nel Poitou e nella Saintonge,
dove i mercanti trasportano partite del frumento
danneggiato acquistate al prezzo più vile nell'Angoumois.

Sui meccanismi di diffusione dell'infestazione è
convincimento comune che la propagazione
dell'insetto nei campi in primavera derivi dai grani
rimasti nel terreno alla mietitura e sepolti dall'aratura. Sulla sua genesi remota, molti ritengono,
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peraltro, che il flagello abbia avuto origine dall'introduzione del mais, la cui coltivazione si è diffusa nella regione negli stessi anni in cui è comparsa la funesta tignola. Il convincimento generale
motiva la richiesta di molti possidenti alle autorità
che la coltivazione della nuova pianta sia bandita.
Pure moltiplicando i sopraluoghi, Duhamel e Tillet
non reperiscono, nei campi di mais, una sola farfalla: vietarne la coltivazione significherebbe, rileva Duhamel, annullare i vantaggi della coltura di
un cereale immune dal flagello.
Prove sperimentali e risultati conoscitivi

Confrontando le proprie constatazioni con gli
enunciati di opinioni e credenze, i due accademici
formulano i quesiti cui dare risposta per penetrare la dinamica dell'infestazione.
Con il piccolo microscopio di cui dispongono osservano le uova dopo la deposizione, attendono
la schiusa e seguono i movimenti della piccola
larva, che, guidata da un preciso istinto, si dirige
verso la fessurazione della cariosside, per insinuarvisi ed entrare nel chicco dal punto di minore
resistenza. Entrato nel chicco, l'insetto si sviluppa
nutrendosi della farina di cui è costituito, deponendo, nello svolgimento dei processi digestivi,
piccoli escrementi, che divorerà, successivamente, nell'ultima fase della vita larvale. Conclusa la crescita, l'insetto predispone il foro da cui
uscirà dopo la metamorfosi, e tesse il bozzoletto
entro il quale si trasformerà prima in crisalide
quindi in farfalla. La durata della fase larvale dipende dalla temperatura dell'ambiente: non si
protrae più di poche settimane in estate, richiede
più mesi in inverno.
Compiuta la metamorfosi, le farfalle fuoriescono
dai grani durante la notte. Siccome più di un agricoltore è incredulo sul ruolo delle farfalle nella
meccanica della calamità, non avendone viste
che pochissime attorno ai cumuli di grano, i due
scienziati chiudono con cura le finestre di un granaio e controllano, durante una notte di primavera, alla luce della lanterna, lo sciamare tumultuoso degli insetti alla ricerca di un'uscita verso i
campi. Possono dimostrare, così, che sono le
farfalle provenienti dai granai il vettore dell'infestazione dei campi, e le responsabili della sua
propagazione da un anno all'altro.
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Per verificare se l'insetto sia in grado di propagarsi anche dai grani caduti durante la mietitura e
rimasti interrati dalle arature, Duhamel e Tillet
pongono alcuni chicchi infestati entro cassettine
che ricoprono con strati di terra di diverso spessore. Durante l'inverno racchiudono alcune cariossidi infestate in pallottole di ghiaccio. Constatano che in entrambi i casi l'insetto sopravvive
alle condizioni della prova. L'infestazione provocata dagli insetti sviluppatisi nei grani interrati è
comunque assai meno grave, deducono, di quella
prodotta dalle farfalle riprodottesi nei granai, dove esistono le condizioni per una moltiplicazione
praticamente senza limiti.
Per elidere i dubbi sulla responsabilità delle piccole mosche che molti agricoltori hanno segnalato nei granai, esaminano con cura le abitudini del
secondo insetto, e constatano che esso è, in realtà, un temibile nemico della tignola, nelle cui larve depone le proprie uova. È la conferma della
scoperta di Réaumur dell'esistenza di parassiti
degli insetti nocivi. L'opera del dittero predatore
non è sufficiente, tuttavia, a contenere l'infestazione della tignola.

A conclusione delle proprie indagini Tillet e Duhamel sono in grado di delineare il ciclo biologico
dell'insetto, quello che Duhamel definisce il circolo della sua vita. «Avendo rinchiuso in vaso di cristallo i due sessi accoppiati - scrive al IV paragrafo del primo capitolo - potemmo vedere la femmina deporre, poco tempo dopo che furono separati, e il Signor Tillet, che ha un'ottima vista, seguì
questa deposizione con molta cura, vedendo la
femmina gettare qua e là grappoli d'uova, in numero di 60, 80 & 90 [...] ad ogni getto la femmina cambia posto[...]»
«Subito dopo la schiusa - leggiamo, ancora al paragrafo successivo - le larve si sforzano di penetrare nel grano [...] quando la deposizione è avvenuta nei granai [...]esse si introducono normalmente nel solco del frumento [...] vi distendono
qualche filo di seta, senza dubbio per predisporsi
un punto di appoggio, o per mettersi al coperto;
aggrediscono l'epidermide che rodono da una
parte e dall'altra fino a introdursi nella sostanza
farinosa che deve fornire loro l'alimento [...]
Quando le uova si schiudono sulle spighe nei
campi, le piccole larve riescono rapidamente a
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introdursi tra le glume e a raggiungere il grano
che esse attaccano sia per la fenditura [...] e qualche volta per l'apice appuntito, che è guarnito di
peluria[...]»
«Ecco dunque - dichiara Duhamel concludendo, al
paragrafo successivo, la ricostruzione del circolo
della vita dell'insetto - [...] due sfarfallamenti: [...]
il primo che si verifica dopo la messe, e che si
protrae fino alla frescura di Settembre, e l'altro
che compare a Giugno: esso è effettuato dalle
larve rimaste nel corso dell'inverno entro i granai.
Questo sfarfallamento si protrae fino alla mietitura; tanto che riteniamo che delle farfalle che volteggiano sui grani durante la mietitura, alcune
provengano dai granai, e siano uscite dai grani
dell'anno precedente, essendosi sviluppate dalle
larve che all'inizio dell'inverno erano ancora piccole; le altre derivino dalle uova deposte per prime
sulle spighe, verso la fine di Maggio, o sui grani
appena raccolti.»
Dall'esperienza scientifica ai metodi di difesa
Adempiendo al postulato di qualunque difesa dai
parassiti, è sul fondamento del circolo della vita
dell'essere di cui debbono contenere l'infestazione che Duhamel e Tillet affrontano la quarta tappa del proprio impegno: l'esame delle metodologie di lotta tentate, nello sforzo trentennale di difendere i raccolti, dai proprietari dell’Angoumois.
Tra i metodi di lotta di cui verificano la pratica
nella regione colpita, Duhamel segnala quello di
monsieur Boisdenville, che mescola ai cumuli di
grano sale e aceto: l'espediente si rivela sufficientemente efficace quando si impieghi una quantità
di sale particolarmente elevata. I successi sono,
comunque, incostanti. Numerosi proprietari ricorrono all'antica pratica di riversare i grani in grandi
mastelli ripieni d'acqua, eliminando le cariossidi
che galleggiando si rivelano avariate: pure risultando idoneo ad escludere i grani infestati dai
frumenti destinati alla semina, qualora la stagione
non consenta di riasciugare immediatamente il
frumento, la pratica può provocarne, però, la fermentazione. Essa favorisce, per di più, la penetrazione delle larve appena sgusciate nel chicco,
che, intenerito, oppone una resistenza minore alle
minuscole mandibole dell'insetto. Perfezionato
trasformando il bagno in autentica disinfezione
chimica, il metodo sarà accolto dai due scienziati
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tra gli elementi del programma di eradicazione del
flagello.
L'ultima, e la più interessante, delle pratiche di
difesa esaminate dai due naturalisti è il riscaldamento del grano entro i forni: se la temperatura è
misurata con accortezza, il metodo risulta capace
di uccidere le larve e le uova senza alcuna alterazione del grano. Al metodo del riscaldamento i
due scienziati dedicano la maggiore attenzione:
se potesse essere perfezionato, potrebbe assicurare frumento immune per le semine, e frumento
disinfestato per la panificazione, che perdurerebbe inalterato durante l'inverno e la primavera,
evitando, insieme alla perdita delle scorte annuali,
lo sfarfallamento delle tignole in estate, e l'infestazione del raccolto successivo.
Data la diversità dei problemi che sussistono per
la disinfestazione dei grani per la semina e di
quelli per la panificazione, i due studiosi svolgono
ricerche specifiche nelle due direzioni. Dei due
problemi il primo che si propongono di risolvere è
quello della disinfestazione dei grani da seme, la
cui immunità costituisce condizione per la stessa
continuità della coltivazione. Tra i proprietari che
si sono ingegnati a difendere i propri frumenti, più
di uno ha ottenuto, dopo ripetute esperienze, risultati soddisfacenti trattando il grano da semina
nei propri forni. Il riscaldamento del frumento da
semina costituisce, palesemente, operazione delicata, siccome, condotta senza assoluta padronanza, può portare alla devitalizzazione della semente: non è quindi proponibile per piccoli coltivatori,
che è difficile possano acquisire la perizia necessaria al perfetto controllo delle condizioni operative. Per l'accurata conduzione del procedimento è
necessaria, infatti, la disponibilità di un termometro, uno strumento che solo i grandi proprietari
sono in grado di procurarsi. Per proporre ai contadini più modesti un metodo di disinfestazione della semente semplice ed efficace, Duhamel e Tillet
apprestano, quindi, una procedura di selezione
per flottazione che costituisce un perfezionamento della pratica di lavaggio del frumento diffusa
nella regione:
«Appena si sia battuta la quantità di frumento che
si giudica sufficiente per sopperire alle semine scrive Duhamel al secondo paragrafo del terzo
capitolo - si preparerà con la cenere di fuoco una
densa lisciva, come per sbiancare la tela: bisogna
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Il singolare diploma conservato nella raccolta di un collezionista. Entro una cornice di virgulti e fogliame popolato
da insetti più di uno dei quali noto parassita, altri di arduo riconoscimento, il testo, privo di data e di qualunque
indicazione dell’organismo che ne avrebbe promosso la realizzazione, esalta l’impegno del granduca Pietro
Leopoldo per l’incremento della cultura, nelle sue diverse branche, nel Granducato, quale premessa dell’elogio al
Principe per il sostegno offerto agli studi sulla fauna toscana, in particolare alle indagini entomologiche i cui risultati
Pietro Rossi, professore a Pisa, ha raccolto nel volume Fauna etrusca (1790)
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che questa lisciva abbia una sfumatura gialla
come la birra, e che risulti grassa al tatto passandola tra le dita. Si getterà poi in questa lisciva
della calce viva, quanta ne è necessaria perché
essa diventi di un bianco sporco, e quando sarà
ad un grado di calore che permetta appena di
immergervi le dita, si lascerà precipitare al fondo
il grosso della calce, così che il liquido sia più
chiaro, e che possa meglio penetrare tra i grani.
Si porrà il grano destinato alla semina entro un
paniere che si immergerà in questa lisciva; lo si
rimescolerà bene con una spatola, e si asporteranno con un colino tutti i grani surnatanti: che
sono i grani vuoti, da cui sono uscite le farfalle
[...] Il frumento così lisciviato, dopo essere stato
ben seccato, può conservarsi un anno intero,
senza perdere la capacità di germinare.»
Se il trattamento nel forno presenta rischi eccessivi per i frumenti da semina, rappresenta la strada più sicura per la disinfestazione di quelli destinati alla molitura. Nonostante la minore sensibilità, anche il riscaldamento del frumento destinato
alla panificazione può portare, tuttavia, a perdite
per abbruciamento: i primi successi del metodo
sono stati accompagnati, infatti, da gravi delusioni, che si sono registrate quando il grano sia stato
immesso nei forni senza le necessarie precauzioni.
La difficoltà maggiore che si oppone alla generalizzazione della pratica può identificarsi nella diversità del volume interno e dello spessore delle
pareti dei forni di paese, ciascuno dei quali ritiene il calore in modo peculiare, e impone accorgimenti specifici perché il frumento sia portato ad
un grado di calore sufficiente, senza varcare la
soglia oltre la quale verrebbe danneggiato. L'alterazione del prodotto causata dall'uso male regolato dei forni determina, annota Duhamel, la diffidenza dei contadini, trasformandosi in ostacolo
alla diffusione della pratica più efficace per eradicare l'infestazione. Con una serie di prove i due
accademici esaminano, quindi, le condizioni del
trattamento, per fornire alla popolazione prescrizioni semplici e sicure, e rendere possibile la generalizzazione del metodo.
«Non è agevole - annota lo scienziato francese
nel terzo capitolo del resoconto - giudicare del
grado di calore di questi forni, anche disponendo
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di buoni termometri, e a maggior ragione quando
non se ne disponga affatto. Quando il forno è
aperto, si rilevano gradi di calore alquanto diversi, tanto presso l'imboccatura, quanto al centro,
quanto al fondo; quando lo si chiude, il calore
aumenta in modo considerevole.
Quando si introduce molto frumento in un forno,
quello che è posto sul fondo, contro i mattoni
delle pareti, viene spesso riscaldato eccessivamente, e persino tostato, mentre quello che è al
centro del cumulo non viene riscaldato abbastanza per fare perire gli insetti. D'altronde, una grande massa di grano che sia fresco, raffredda considerevolmente il forno, e il calore impiega un
tempo assai lungo a penetrare fino al centro della massa [...]
Invece di cercare di rimediare a questi inconvenienti, ci si è affrettati a proclamare che il forno
guasterebbe il grano, e che dopo essere stato
sottoposto a tale grado di calore non darebbe
che del pane cattivo. È questo pregiudizio che
abbiamo fatto grande fatica a confutare: io so da
molto tempo e per esperienza diretta che i grani
stufati danno dell'ottimo pane. Abbiamo fatto
fare del pane con frumento ben scaldato al forno,
per confrontarne la qualità con quella di grano
identico che non era stato passato al forno, ma
che era stato lavato per eliminarne tutti gli insetti: nessuno è stato in grado di distinguere al gusto quello che era stato passato al forno dall'altro.»
Nell'Ottocento la difesa degli animali e delle
specie arboree
Le straordinarie conquiste realizzate dalle conoscenze naturalistiche nel corso del Settecento
predispongono le condizioni per la realizzazione,
nel secolo successivo, di vittorie capitali contro
animali e vegetali che minacciano la disponibilità,
da parte dell'uomo, delle produzioni delle piante
coltivate e degli animali allevati. Le più straordinarie sono costituite, peraltro, da quelle conseguite contro gli organismi microscopici, batteri e
protozoi, nei cui confronti è Louis Pasteur, l'autentico fondatore della microbiologia moderna, a
realizzare una serie di successi che sfiora l'autentico prodigio, comprendendo l'eradicazione del
Nosema bombycis, l'agente della pebrina, la patologia che minaccia l'estinzione della bachicoltura
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Louis Pasteur, il grande scopritore della vita microbica, di cui penetra le
sfere diverse, da quelle di cui l’uomo si serve per la produzione di derrate
fondamentali, il vino e la birra, quelle che l’uomo deve tamponare per evitare la corruzione di altre derrate, al primo posto i prodotti caseari, quelle che
l’uomo stesso deve comprendere e soffocare siccome causa delle più gravi
patologie epidemiche dei viventi a sangue caldo. Genio poliedrico, inizia la
lotta ai parassiti microscopici dall’apprestamento di una metodologia per
l’annientamento del protozoo che sta distruggendo la bachicoltura europea,
il Nosema bombycis, la prosegue sconfiggendo un’intera serie di batteri
responsabili delle più gravi epidemie animali, la conclude, sfidando le remore di molteplici affezioni senili, reperendo la chiave per eliminare il più inafferrabile dei nemici microscopici degli animali superiori, un virus, singolarmente il terribile agente della rabbia. Foto- Science History Institute. Philadelphia. https://digital.sciencehistory.org/works/ap1qzee.
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Europea, al tempo fonte di ricchi redditi per alcune delle regioni dall'agricoltura più avanzata dell'Italia e della Francia (E'tudes sur la maladie des
vers à soie, 1870). Alla vittoria sulla pebrina il
grande Francese unisce quella sul "vaiolo" dei
polli (1880) e quella sul carbonchio (1881), maledizione millenaria dell'allevamento francese, capace di annientare mandrie intere di bovini, ovini,
equini e suini, quella sull'erisipela dei suini, oltre
all'apprestamento di procedure per arrestare il
proliferare dei micromiceti responsabili delle alterazioni del vino, causa di immense perdite economiche a causa del loro proliferare durante la navigazione per Londra, il più ricco mercato per l'aristocrazia dei vini degli chateaux del Bordelais
(E'tudes sur le vin, 1866).
Del tutto estranea al grande moto della Rivoluzione agraria, che tra il Seicento e l'Ottocento realizza, in Inghiterra, Germania e Francia, le conquiste
che costituiranno le fondamenta dell'agicoltura
moderna, la scienza italiana propone comunque,
nel lungo arco temporale, alcune opere costituenti contributi essenziali al progresso delle conoscenze, essenzialmente gli scritti di Targioni Tozzetti e, nel secolo successivo, quelli del marchese
Cosimo Ridolfi, anch'esso fiorentino e membro
del sodalizio dei Georgofili, lo studioso che vanta
la straordinaria impresa di avere creato, nel paese intorpidito, a Pisa, la prima Scuola italiana di
agronomia di livello universitario (1840). Prova di
autentico genio scientifico e organizzativo, l'istituzione, seppure paghi il prezzo altissimo imposto
dal confuso moto dell'unificazione nazionale, vive
anni gloriosi, che tradiscono, peraltro, le conseguenze del ruolo marginale di Pisa nell'economia
agraria nazionale, che nell'ultimo quarto del secolo impone, quale proprio centro Milano, dove
Gaetano Cantoni crea, nell'ultimo quarto del secolo, la seconda Scuola agraria di carattere universitario, che si erge rapidamente, nel deserto
italico, consacrando i propri titoli con la pubblicazione, coordinata da Cantoni medesimo, della
prima enciclopedia agronomica di autentica levatura europea.
Alla brevità della, quantunque gloriosa, parabola
della Scuola pisana quale prima facoltà agraria
della Nazione corrisponde, singolarmente, il tramonto di una tradizione radicalmente diversa,
quella napoletana, protagonista di due secoli di
successi editoriali grazie sull'assenza di qualunI TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

que disciplina internazionale della proprietà letteraria e allo straordinario genio del plagio degli
editori partenopei, prontissimi a identificare, tradurre, abbreviando e manipolando furbescamente, i capolavori dell'editoria agronomica francese.
Chiudono la singolare tradizione i quattro volumi
della Nuova Enciclopedia Agraria, il compendio di
scienza e tecnologia agraria redatto da Achille
Bruni, professore all'Università cittadina, di cui
affrontano la stampa, nel 1857, gli editori Padoa
e Vitali, che completano e ristampano, in quattro
volumi elegantemente illustrati, Marghieri e Pellerano tra il 1858 e il 1859. Se l'opera di Bruni fissa un cippo tombale, non si possono negare, a
quel cippo, decorosi onori funebri: con l'intuito di
autentico divulgatore in quei quattro volumi il
professore partenopeo traduce quanto di più originale hanno scritto, nei decenni recenti, i più
autorevoli autori francesi, cui aggiunge alcune
autentiche perle dell'editoria agraria nazionale,
prima tra le quali il trattato di frutticoltura di Giuseppe e Marcellino Roda, i fratelli piemontesi
che, direttori del parco reale di Racconigi, pubblicano la prima opera che proponga agli agricoltori
italiani i criteri di una produzione frutticola di
qualità e produttività costanti, la produzione necessaria a superare l'uso dei contadini italici di
condurre mele, pere, ortaggi al "mercato delle
erbe" e accatastarli sul selciato come se tutta la
produzione ortofrutticola consistesse di patate. In
tema di lotta ai parassiti le loro pagine propongono la procedura per l'uso della prima sostanza
chimica di cui sia stato provato il potere insetticida, sperimentato contro i parassiti delle drupacee, la nicotina, che Bruni trascrive con solerzia
nella propria antologia del plagio:
«Fra quegl'insetti che arrecano maggiori guasti
alle piante fruttifere a nocciolo - leggiamo al paragrafo 266 dal testo originale dei giardinieri piemontesi (Roda M. & G., Corso teorico pratico sulla
coltivazione e potatura delle principali specie fruttifere, Torino, UTE, 1864) -, li Gorgoglioni meritano certamente di essere annoverati per i primi.
Questi insetti che s'incontrano sui peschi e sui
prugni, se differiscono fra di loro alquanto nel
colore, hanno però tali affinità di abitudini e di
forme, che tutto ciò che siamo per dire riguardo
all'insetto del prugno può applicarsi perfettamente all'insetto del pesco.
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L'insetto del prugno è una specie di Afide detto
Gorgoglione, del genere degli Emipteri, chiamato
da Linneo Aphis Formicarum Vacca [...].
Quest'afide è viviparo ed oviparo nello stesso
tempo, cioè depone uova nell'autunno, affinché
venga serbata con più sicurezza la sua generazione durante il rigore dell'inverno, e genera insetti
vivi durante l'estate, li quali hanno la facoltà di
riprodurre per otto o dieci generazioni senza il
concorso dei maschi; questo modo di riproduzione cessa poi colla venuta dei maschi, la quale ha
luogo sul finir dell'estate. È facile a comprendersi
come in virtù della loro rapida propagazione trovinsi in tant'abbondanza questi insetti sovra li
giovani rami e foglie degli alberi fruttiferi a nocciolo arrecando li più irreparabili guasti; infatti,
quando una pianta comincia ad essere invasa da
questi terribili animaletti, tosto diminuisce in essa
la vegetazione, e le foglie sotto le quali principalmente s'annidano, s'increspano, si deformano,
perché questi Gorgoglioni immergendo le loro
proboscidi nelle parti tenere di esse, ne assorbono li necessari succhi che dovrebbero diversamente elaborarsi a nutrire le piante [...]

Tutti i Gorgoglioni fanno un gran male alle piante
fruttifere, perché ne succhiano quegli umori cotanto necessari alla loro vegetazione ed alla nutrizione dei loro frutti; perciò, appena il giardiniere s'accorgerà della loro presenza, dovrà tosto
procurare di distruggerli adoperando tutti i mezzi
possibili, come p.e. le fumicazioni di tabacco le
quali si effettuano col coprire le piante infeste
(state previamente spruzzate con acqua) con una
tela umida acciò il fumo non esca per la tessitura, e quindi con un fumifero [...] il quale sia carico
della necessaria quantità di tabacco, si faranno
delle affumicazioni sovra tutte le parti della pianta, principalmente sovra quelle maggiormente
infette; cosicché gl'insetti non potendo vivere
lungamente in questo fumigio a loro contrario
finiscono per cader morti a terra, o rimanere inerti attaccati alle foglie. Dieci o dodici ore dopo
quest'operazione, si leverà la tela che avvolgeva
la pianta, e con una siringa da giardino si spruzzerà interamente con acqua limpida, spingendo
quest'acqua con maggior forza sotto le foglie ove
in maggior numero travavansi gli insetti, onde
poterli trascinar via, qualora ve ne fossero ancora
rimasti degli inerti nelle diverse increspature del-
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le foglie. E nel caso non si possedesse il necessario fumifero, si potrà egualmente ottenere a un
dipresso lo stesso scopo mediante spargimento
del tabacco sovra un recipiente ripieno di brace,
e introducendo il fumo che ne deve sortire sotto
la tela inumidita, che si avrà avuto cura di collocare sopra la pianta.»
La minaccia perenne dell'olivicoltura italiana
Impegnato a coinvolgere nell'impresa della propria Enciclopedia gli agronomi di maggior prestigio dell'intera Nazione, Cantoni affida la redazione della sezione dedicata alla più diffusa coltura
arborea della Penisola, l'olivo, ad uno studioso
meridionale, il trapanese Girolamo Caruso, secondo successore di Ridolfi alla guida della Scuola pisana. Se la prima ragione di interesse dell'opera del docente di Pisa deve essere identificata
nella più completa tassonomia delle varietà di
olivo disseminte sulle coste mediterranee, realizzata coll'impegnativo proposito di identificare le
cento omonimie realizzando un autentico catalogo botanico e non un caleidoscopio lessicale, non
è meno significativa la rassegna che sviluppa dei
nemici dell'olivo e degli accorgimenti sperimentati
per difenderne la produzione. Emblematica della
penetrazione del compendio di entomologia olivicola la pagina dedicata al Dacus oleae, il più temibile, soprattutto nelle regioni meridionali, dei
membri dell'entomofauna della pianta.
«Dacus oleae, Fabr[...] - leggiamo al quattordicesimo paragrafo del capitolo XV - Sinonimia - Musca
oleae , Rossi, Lin., Gmelin, Fabr., Petagna, Olivier;
Oscinis oleae, Latreille; Tephritis oleae, Latr., Risso; Chiron, Keïroun, Mouche de l'olive, Ver de
l'olive, nella Francia meridionale; Mosca dell'oliva, Mosca olearia, Verme dell'oliva, Baco dell'oliva, Pidocchina, in Italia.
Questo dittero è forse l'insetto più dannoso, per
la maniera facile di moltiplicarsi e per i guasti che
produce in poco tempo all'oliva, della quale divora gran parte di mesocarpo e ne deteriora sensibilmente la qualità dell'olio. Può anzi dirsi che,
nei paesi olivati, questo [...] è forse il nemico più
comune, più frequente, più invincibile, più notorio
sin dai tempi dei Greci e dei Romani. Lo studio
più esteso e più completo, intorno ai suoi costumi, lo ha dato finora il professore A. Costa[...]
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L'uovo del Daco è ovoidale, allungato, biancolatteo, lungo 6 decimi di millimetro. La larva è molle, conica, allungata, più ristretta gradatamente
in avanti. Ha 14 anelli distinti da piega trasversale; bocca munita di 2 uncini scagliosi taglienti,
neri, in forma d'ascia; due papille presso la base
del 2° anello, una per lato, caliciformi, a margine
anteriore festonato, e nel centro di ognuna d'esse principia il rispettivo canale tracheale[...]
La pupa è ovale allungata. Il primo e l'ultimo anello sono visibili soltanto dalla faccia ventrale. Le
papille del secondo e penultimo anello conservano la forma primitiva. Gli anelli sono tutti striati a
traverso. Il colore è bianco sudicio nel 1° periodo
della pupa, poi diventa alquanto giallino, rimanendo rossicce le papille e talora anche l'orifizio
anale. È lunga mill. 3 1/2.
L'immagine è col capo poco più largo della parte
anteriore toracica; cogli occhi grandi, bruni; colle
antenne di 3 articoli, che raggiungono il margine
inferiore dell'epistoma, di colore paglino talora
fulvo; dei 3 articoli, il 1° è breve, poco più lungo il
2°, più lungo del doppio il 3° con setola od arista
impiantata alla base del suo margine dorsale,
flessuosa e di esso più lunga [...]. Le ali sono
vitree, con macchia bruna sull'apice, e talvolta
un'altra men pronunziata sul margine posteriore
all'estremità del nervo anale; radice fulvo-pallida
[...]
L'epoca della schiusa più copiosa di mosche è
variabile. Quando le olive raggiungono massimo
sviluppo (sul finir di luglio) si vedono le mosche
schiuse dalle pupe. Segue l'accoppiamento pochi
giorni dopo la schiusa, e le femmine si sgravano
deponendo per solito un uovo per oliva, ed eleggono a ciò i frutti più inoltrati nella maturazione.
In meno di 24 ore si vede nell'oliva una macchietta ambrina e poi più fosca che ci avverte dell'esistenza dell'uovo, mentre le drupe sono verdi; ma
quando cominciano a vaiare, la macchiolina è
poco o punto discernibile. Ogni femmina produce
intorno a 100 uova.
Dall'uovo, dopo 10 o 15 giorni, nasce la minutissima larva che cogli uncini del succiatoio si fa
strada nella polpa, da cui sugge l'umore per nutrirsene; raggiunge il nocciolo e, rasentandolo,
scava una galleria tortuosa. Le olive, là dove corrisponde l'interna galleria, diventano rossicce,
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trasparenti, rugose; fanno perciò riconoscere la
presenza della larva.
Le larve vivono in media dai 30 ai 40 giorni. Poche fra esse si trasformano in pupe entro l'oliva,
e n'escono svolazzando allo stato di mosca; il
maggior numero abbandona le drupe bucando
l'epicarpo o pellicola, e si trasforma in pupe o
entro il suolo o tra le quisquilie dei tronchi. A capo di 30 o 40 giorni schiudono le mosche.
La durata complessiva dei 3 periodi, cioè di uovo,
di larva e d'immagine può variare fino a 20 giorni
più della suaccennata; cosicché, dalle uova deposte in unica epoca possono schiudere le mosche
per 20 giorni di seguito. Di qui l'intersecarsi delle
diverse generazioni, le quali hanno luogo finché
sonovi olive sugli alberi; di qui il trovare nel tempo stesso larve d'ogni grandezza, pupe e mosche.
Raccolte le olive mature, in alcune saranno larve,
in altre pupe, e altre pupe saranno già sui pedali;
dalle prime e seconde, se frante subito, non si
avranno mosche perché e larve e pupe incontrano morte sicura colla macinazione; ma dalle pupe dei pedali schiudono le mosche, che vanno a
deporre le uova sulle poche olive rimaste sull'albero o dimenticate per terra, e quivi compiono le
loro trasformazioni durante l'inverno[...]
I danni che la mosca produce consistono nel consumare per opera delle larve fino a 1/3 della
polpa e nel lasciare in questa una massa di
escrementi, i quali insudiciano l'olio. Laonde vi ha
scemamento [...] di prodotto e deterioramento di
qualità.
Tre espedienti possono mettersi in opera per
combattere la mosca olearia; il primo consiste
nell'affrettare la raccolta delle olive, appena mature, e frangerle subito per distruggere le larve e
le pupe racchiusevi: s'impedisce così, non essendovi più olive sull'albero, che le mosche si moltiplichino fuor di misura e divorino maggiormente
la polpa[...]
Il secondo espediente consiste nel tenere puliti i
pedali degli olivi e nel cospargerli, quando è per
terminare la raccolta, di calce viva o d'altre sostanze che possano uccidere le pupe [...]
Terzo, infine, giova nell'inverno lavorare andantemente il terreno [...] per seppellirvi le olive ospitanti e ova e larve e pupe.
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Disegni preparatori (1790) per l’atlante dei ditteri che Johann Wilhelm Meigen pubblicherà nel 1804 con il titolo di
Klassifikazion und der Beschreibung europäischen zweiflügeligen Insekten (Reichard, Braunschweig).
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Adoperando codesti mezzi si può sperare che la
mosca scemi moltissimo e cessi anche del tutto;
ma tutto sarà inutile se le olive si lasceranno a
lungo sull'albero e se, coltele a tempo, si tenessero ammucchiate per modo da provocare un accrescimento di temperatura e quindi il sollecito
schiudere delle mosche.»
È un saggio di entomologia applicata di cui possiamo ammirare l'esemplare chiarezza tanto nella
descrizione della morfologia dell'insetto quanto
nell'illustrazione del suo ciclo vitale, dalla cui considerazione sono desunti i mezzi di prevenzione
cui è possibile ricorrere per contrastarne la proliferazione.

Come ha sottolineato Duhamel propugnando la
disinfestazione del grano mediante il calore, l'efficacia delle precauzioni per il contenimento del
Dacus oleae presuppone la loro applicazione da
parte di tutti i coltivatori del comprensorio in cui
l'infestazione sia diffusa, una condizione che apparirà futile preoccupazione del passato negli
anni dell'illimitata fiducia degli agricoltori negli
insetticidi sintetici, il cui potere sterminatore diffonderà l'illusione della facilità della difesa individuale di ciascun podere, un'illusione dissoltasi,
nel crepuscolo del Novecento, al radicarsi delle
perplessità sull'impiego indiscriminato degli antiparassitari prodotti dall’industria chimica. Verificati i danni arrecati alle acque, al suolo, agli insetti utili, a uccelli e pesci, il contenimento dell'uso dei fitofarmaci di più elevata tossicità ha imposto, infatti, il ricorso a preparati dagli effetti meno
drastici, la cui efficacia è subordinata, come quella delle prime pratiche di tutela dei raccolti, alla
loro applicazione da parte di tutti i coltivatori della medesima area colturale: un ritorno ai cardini
concettuali della prima stagione dell'entomologia
applicata che attesta l'immutato valore scientifico
delle scoperte e dei procedimenti di difesa apprestati dai primi naturalisti per tutelare le produzioni agricole dai nemici naturali.

La strategia suggerita da Caruso per contenere i
danni dell'insetto ricalca fedelmente, rileviamo,
quella trascritta, nell'edizione italiana dell'opera
latina di Mitterpacher, preside dell'Università di
Buda e autore di un trattato agronomico per l'intero Impero asburgico (Elementa rei rusticae in
usum academiarum regni Hungariae, Budae,
1779-94), dai prontuari del canonico Giovene e
di padre Giudici. Fondandosi su una conoscenza
più penetrante del ciclo del parassita il professore di Pisa precisa, con ammirevole lucidità, il contesto di accorgimenti illustrati nel testo settecentesco. Le pratiche che suggerisce ripetono, immutata, peraltro, la natura
di quelle proposte dai
predecessori, la medesima di quelle escogitate da Duhamel du Monceau per combattere la
tignola del grano: accorgimenti di carattere
empirico, fondati, tuttavia, sull'esatta conoscenza del ciclo del
parassita, che consente l'individuazione delle
fasi della sua vita in cui
interventi elementari
possono interferire
sulla continuità della
proliferazione, deciTre contenitori di reagenti di laboratorio dal gabinetto chimico disposto da
mando gli individui deCosimo Ridolfi, l’unico agronomo italiano aggiornato, a metà
stinati a propagare la
dell’Ottocento, sui traguardi della ricerca europea. Sono stati acquistati a
specie da un anno a
Parigi, capitale delle indagini chimiche negli anni del primato francese in una
quello successivo.
serie ingente di discipline naturalistiche.
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All'alba del Novecento, l'estremo infierire
dei portatori di carestie
Reputo di concludere la rassegna storica della
sfida multi-millenaria dell'uomo tuttora privo di
armi chimiche contro parassiti che, in conseguenza di contingenze climatiche che ne favorissero
l'eccezionale moltiplicazione, erano in grado di
distruggere la totalità dei raccolti di un'intera regione, gettando nella fame decine di migliaia di
persone trascrivendo, dal sesto volume dell'Enciclopedia agraria italiana diretta da Gaetano Cantoni, stampato nel 1882, l'esame del ciclo vitale e
delle capacità distruttive del maggiolino, una specie che perderà, nei decenni successivi, qualun-

que rilevo, stilato da Michele Lessona, uno dei
più valenti naturalisti italiani, cui Cantoni ha affidato la redazione della sezione dedicata agli Insetti nocevoli all'agricoltura:
«Melolontha. Questo genere - leggiamo nel paragrafo dedicato all'insetto della famiglia dei coleotteri - comprende oggi una ventina di specie, tutte
d'Europa o d'Asia, molto simili alla specie essenzialmente devastatrice, la M. vulgaris[...] Una
primavera benigna invita i coleotteri ad uscire
dalla terra fin dall'aprile; in caso contrario aspettano il giugno, e negli anni che si dicon per essi di
volo si trovano talora dal maggio sino alla metà di
luglio.
Quando son molto numerosi, questi insetti divorano le foglie degli
alberi e degli arboscelli nei giardini, nei frutteti, nelle siepi, lungo i
margini dei boschi. Gli alberi, spogli della loro verzura, prendono
quella apparenza squallida che
hanno nell'inverno, e quelli dei
frutteti non producon più frutta
talora per parecchi anni[...]

Ancora dalla collezione di un amatore incurante di autori e dati
editoriali delle perle raccolte, verosimilmente, tra bancarelle e
mercatini, la splendida illustrazione del ciclo vitale del
maggiolino (Melolontha melolontha), nell’Ottocento ancora uno
dei parassiti dal più incontrollabile potere devastante nelle
campagne dell’Europa centrale. Mostra, in superficie, due
adulti, maschio e femmina, e, nelle gallerie scavate nei primi
decimetri di suolo, le forme assunte dalle larve, nei tre anni
durante i quali, attraverso altrettante mute, si preparano a
convertirsi in crisalidi, quindi a risalire in superficie, riunirsi in
sciami, operare le proprie distruzioni, che assicurano loro il
nutrimento necessario alla fase riproduttiva.
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Malgrado questa locomozione difettosa, i maggiolini talora sono
costretti a far disastrose migrazioni, quando, avendo devastato un
paese, si gettano in stormi innumerevoli sopra altre località. Così, nel
1688, i maggiolini distrussero tutta
la vegetazione della contea di Galway, in Irlanda, di guisa che il paesaggio prese l'aspetto desolato che
ha nell'inverno. Gli abitanti del paese stentavano ad orizzontarsi, accecati com'erano da questa grandine vivente. Finalmente i poveri
Irlandesi furon costretti a cuocere i
maggiolini e a mangiarli.
A partir dal mese di maggio si dà
opera da questi insetti allo accoppiamento, che dura intere giornate. Terminato questo atto, il maschio muore di esaurimento e di
fame; la femmina sopravvive alcuni giorni, e attende colla massima
cura alla deposizione delle uova.
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Abbandona gli alberi e, quasi esclusivamente di
notte, scava la terra colle zampe anteriori; quivi,
in fondo ad un canale lungo da uno a due centimetri, depone un trenta o trentacinque ova al
più, di forma allungata, alquanto depresse, bianche, di cui fa uno o più depositi. Le giovani larve
escono dal luogo quattro o sei settimane dopo, in
giugno o in luglio... Fanno pochi guasti nel primo
anno, che è quello della loro nascita. Come molti
altri bruchi, vivono allora socialmente per parecchi mesi, fino alla prima muta, e rimangono acquartierati nelle vicinanze del buco ove furon
deposte le uova[...]
Al principio di novembre, o anche prima, esse si
affondano nella terra, a un mezzo metro di profondità, per ripararsi dai geli invernali, e fanno
una piccola cella rotonda e appiattita, in cui rimangono intirizzite. Risalgono alla primavera
dell'anno seguente, al principio d'aprile, e il bisogno d'un cibo più abbondante le costringe a disper- dersi[...] Incredibili sono talora le devastazioni di queste larve. Campi di barbabietole, vaste
praterie ingialliscono e seccano; e campi di grano
o d'avena perdono il terzo o la metà delle loro
spiche, di cui i granelli cadono prima d'esser
giunti a maturità. Una nuova ibernazione ha luogo al finir d'ottobre. Le larve giunte ai quattro
quinti della loro statura, si affondano in terra;
poscia, alla primavera del terzo anno, risalgono e
ricominciano le loro devastazioni[...]
Fatte tre mute, sullo scorcio del mese di giugno
della loro terza estate, quando tutto procede regolarmente, la pelle delle larve diviene d'un color
giallo carico, soprattutto sul dorso, ed esse si
affondano nel terreno, più profondamente delle
altre volte, per trasformarsi in ninfe: questa trasformazione ha luogo in agosto, settembre od
ottobre, secondo la temperatura[...] In capo da
quattro a sei settimane l'adulto fende la pellicola
della ninfa e se ne libera[...] ed esso risale lentamente verso la superficie del suolo, aspettando
un caldo sufficiente per uscire[...]Il più grande
interesse che ci presenta lo studio della melolonta volgare consiste nel cercare i mezzi di distruggerlo. Sventuratamente, per questa specie come
per molte altre di insetti nocevoli, l'uomo è il primo autore del male di cui è la vittima necessaria.
Il maggiolino doveva essere raro nei tempi antichi, quando le foreste coprivano gran parte
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dell'Europa. Esso stenta a forar la terra dura, e
l'aratro dell'agricoltore non scopre nessun verme
bianco nelle terre che si cominciano a smuovere.
All'incontro le terre coltivate da molto tempo, ricche d'ingrassi, e per conseguenza di radici d'erbe, mobili e aerate dai processi della odierna
cultura, in cui le larve possono vivere ed estender
le proprie gallerie, sono infestate dai vermi bianchi[...]
I migliori mezzi che si oppongono alle propagazioni dei maggiolini sono quelli forniti dalla natura
stessa in relazione colle circostanze meteorologiche. Così le siccità della primavera si oppongono
allo sgusciar fuori dal terreno che fanno gli adulti,
che si esauriscono in sforzi per forare una terra
troppo resistente, e molti ne muoiono. Le siccità
prolungate sono altresì funeste alle larve, di cui
molte, secondo Mulsant, si affondano allora nella
terra per la muta della pelle, non possono risalire, dimagrano e muoiono[...] Finalmente i caldi
anormali della fine dell'autunno impediscono ai
vermi bianchi di affondarsi abbastanza profondamente, e li attirano perfine alla superficie del
suolo, e in tal caso un subito gelo li fa perire.»

Tra presente e futuro
Raggiunto il termine dell'Ottocento la nostra rievocazione trova di fronte a sé la grande tragedia
della viticoltura europea attaccata, in successione impressionante, da due crittogame l'oidio
(Oidium Tuckeri) e la peronospora (Plasmopora
viticola), e da un insetto (Philloxera vastatrix),
giunti in Europa favoriti dalla velocità dei nuovi
piroscafi a vapore. I tre parassiti sommano i propri effetti inducendo più di un osservatore a prevedere l'eclisse della cultura assurta, nei millenni,
a simbolo dell'agricoltura europea.
Concludo il lungo itinerario sulla sfida per il cibo
tra l'uomo ed i parassiti con una notizia del giorno
in cui vergo questa pagina, il 7 marzo 2020, in
cui la Gazzetta del Mezzogiorno annuncia l'ennesima invasione di locuste in Puglia, ultimo episodio della storia millenaria degli sciami portati dai
venti dell'Oriente a desolare i seminativi del Tavoliere, l'evento attuale caratterizzato, peraltro, date
le peculiarità dell'ultimo inverno, da una singolare
precocità, probabile preavviso di particolare gravità. Dopo avere rilevato che invasioni di locuste in
Puglia sono state registrate altresì nel 2002 e nel
2004, si deve ricordare che l'ultima devastazione
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Tra i capolavori della botanica settecentesca un ruolo d’onore spetta all’Herbier de la France, ou collection des plantes indigènes qui
se trouvent en ce Royaume, que Pierre Bulliard, firmati erbari significativi, intraprende nel 1780 pubblicando 48 tavole, che integrerà,
nel medesimo numero, ogni anno fino alla morte, che lo coglierà nel
1793. Composto di tavole di assoluta perfezione figurativa e superbamente colorate, l’Herbier include le prime raffigurazioni degli
effetti dell’azione dei parassiti, specialmente quelli che colpiscono i
cereali. Il micromicete che definisce Reticularia segetum sarà successivamente denominato Ustilago tritici, responsabile del
“carbone”, una delle fitopatie che nel corso della storia hanno provocato una successione interminabile di gravi carestie.
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Un ameno acquerello di I.V. Kessel propone una branchetta di ribes carica di frutti e circondata da uno stuolo di
insetti, alcuni dei quali verosimilmente consumatori degli acini, alcuni certamente innucui, quali le due splendide
farfalle che dimostrano gli intenti decorativi, non entomologici dell’autore.
"biblica" del Tavoliere si verificò, in anni relativamente recenti, nel terzo decennio del Novecento,
quando, tentando di evitare la distruzione totale
dei raccolti, fu organizzata un'autentica campagna bellica, affidata a un brillante assistente,
allora, di entomologia, il dottor Minos Martelli,
futuro indimenticabile docente della materia alla
Facoltà di agraria di Milano.
Non è privo di significato, peraltro, menzionare
che nel proprio The Doubly Green Revolution
(1997) Gordon Conway, uno dei più illustri studiosi dei progressi dell'agricoltura moderna, riferiva
che l'ultima immane invasione di locuste dell'Africa settentrionale aveva indotto una serie di nazioni a stanziare una cifra ingente per ricercare un
insetticida biologico che consentisse di evitare il
ricorso futuro a volumi di antiparassitari analoghi
a quelli impiegati nella circostanza. Allo scopo
Chris Loomer, un brillante biologo britannico, va-
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lutava il potere insetticida degli estratti di 160
micromiceti produttori di molecole insetticide, e
pareva avere individuato quello di cui riprodurre
la molecola tossica da impiegare contro le future
incursioni di locuste. Le successive invasioni pugliesi paiono dimostrare che, quantunque efficace, il composto non sarebbe, propriamente,
"risolutivo": la lotta dell'uomo per difendere il proprio cibo dovrà protrarsi, verosimilmente, nel millennio appena iniziato.
Espressa una valutazione di carattere dubitativo
sugli esiti di un progetto di autentiche valenze
internazionali reputo doveroso, confrontare due
testi di Francesco Salamini, uno dei genetisti più
autorevoli della scena mondiale, scritti a distanza
di soli quindici anni. Opera di uno specialista dalla straordinaria attenzione alle prospettive dischiuse da nuove scoperte, il confronto dimostra
come gli sforzi della scienza continuino ad accre-
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scere il potere dell'uomo sui più temibili nemici
delle società del Pianeta. Quali potranno esserne
i risultati quando la popolazione umana supererà,
come pare, ormai, verosimile, i 100 miliardi di
abitanti è, peraltro, del tutto ignoto. Scriveva Salamini in occasione del conferimento della laurea
honoris causa conferitagli dall'Ateneo bolognese
nel 2004 e pubblicata nel 2005 dal Centro Rossi
Doria con il titolo Innovazione in agricoltura, sviluppo rurale e problema ambientale [...]:
«Le basi scientifiche della ricerca agronomica si
sono [...] oggi estese a confini inimmaginabili
ancora un decennio fa. I modelli olistici alla base
dello sviluppo agrotecnico vengono così rapidamente sostituiti dalla conoscenza dei meccanismi molecolari che descrivono come l’informazione contenuta nel DNA determina il fenotipo. Il
modello che la ricerca persegue assume, cioè,
aspetti sempre più meccanistici. [...] La dimostrazione che alcuni elementi genici, i trasposoni,
possono modificare la loro posizione nel genoma
ha permesso di utilizzarli per visitare i genomi e
clonare geni di interesse applicativo. Uno di questi è il gene opaco-2 del mais che negli anni novanta è stato oggetto di studio dei laboratori in
cui ho operato. Una tecnologia molto simile è
oggi largamente presente nei laboratori dove
vengono sviluppate nuove molecole agrochimiche. Così, per esempio, nella ricerca di un nuovo
erbicida può essere usato un mutante albino,
indotto da inserzione di un trasposone, che mima
il danno da erbicida. La sonda molecolare del
trasposone permette l’isolamento del gene che,
in forma inattiva, è responsabile dell’albinismo.
La comprensione della struttura tridimensionale
del prodotto proteico del gene isolato, e la ricerca
di molecole inibitrici dell’attività enzimatica della
proteina interessata, possono condurre allo sviluppo di un erbicida. Un esperimento analogo
utilizza ceppi di un fungo patogeno resi avirulenti
per knock-out di un gene specifico. Gli inibitori
della proteina codificata dal gene hanno potenzialità d’uso come nuovi fungicidi.
La conoscenza via via più dettagliata dell’informazione contenuta nel DNA affina la possibilità
di raggiungere un obiettivo concreto. Alcuni
esempi illustrano il contributo della biologia avanzata a provvedere soluzioni agronomiche praticabili. Negli ultimi anni è stato possibile chiarire
l’attività biologica di composti chimici ad azione
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insetticida come esteri fosforici, carbammati e
idrocarburi clorurati. Questi, tuttavia, sono dannosi per l’uomo e per altri organismi e persistono
nei biotopi agrari. Gli ultimi 30 anni hanno considerato insetticidi più mirati ai loro target molecolari. Concorrono allo sviluppo di queste molecole
conoscenze avanzate di chimica, fisiologia, biochimica, struttura molecolare e funzione proteica, genetica e genomica. In particolare, è la precisa conoscenza della molecola e del sito di azione dell’insetticida che offre possibilità di ulteriori
progressi applicativi. I canali molecolari usati
dagli ioni per l’attraversamento delle membrane
sono complessi proteici transmembrana. Essi
formano pori idrofili nelle membrane lipofile, pori
che gli ioni attraversano in risposta ad un gradiente elettrochimico. I canali si possono aprire
come risposta ad una differenza di potenziale
elettrico (canali ionici attivati dalla differenza di
potenziale transmembrana) o alla possibilità di
legarsi ad un composto chimico (canali ionici
attivati da GABA e glutammato). I canali del sodio
mediano l’aumento di conduttanza per il sodio,
aumento responsabile di una fase di depolarizzazione rapida e di propagazione del potenziale a
cellule eccitabili; sono, cioè, componenti delle
strutture di eccitabilità dei sistemi biologici. Negli
insetti i canali del sodio sono il target di diverse
tossine, ma anche di quattro categorie maggiori
di insetticidi. Nuove molecole che si stanno imponendo sono i neonicotinoidi: imidacloprid, acetamiprid, tiomethoxan. Il loro target molecolare è il
recettore nicotina acetilcolina (nAChR), un canale
ionico pentamero per il sodio; il risultato dell’interazione è una modifica strutturale-funzionale del
canale a cui segue eccitazione, paralisi e morte
dell’insetto. Questi composti sono definiti neonicotinoidi perché anche la nicotina è un loro regolatore; l’accentuata selettività dei neonicotinoidi
risulta dalla elevata affinità per il recettore se
confrontata a quella dei recettori dei vertebrati o
a quella della nicotina. L’imidacloprid è il risultato
della ricerca diretta di attività insetticida condotta alterando la struttura chimica di composti già
noti per legarsi al recettore. E’ un insetticida polare con buona mobilità nello xilema delle piante
ed è utile per trattamenti al seme e per l’applicazione al suolo. Gli insetticidi neonicotinoidi hanno
effetti marginali sugli insetti parassitoidi e sui
predatori.
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William Bateson, il primo sostenitore britannico delle formule aritmetiche di Mendel, con il collega
svedese Wilhelm Johannsen nel giardino del primo, a Merton, nel 1924. Bateson ingaggiò il più
severo duello contro la schiera di scienziati britannici che sostenevano la preminenza del ruolo di
Darwin nella creazione della genetica. Senza la matematica dell’abate moravo la nuova disciplina
non avrebbe mai realizzato, peraltro, le conquiste applicative del Novecento, le più clamorose nel
contenimento delle devastazioni dei parassiti vegetali.

Il disegno molecolare basato sulla conoscenza
della struttura terziaria (SBD) dei complessi
“inibitori chimici-enzimi” (per esempio, un putativo fungicida e la molecola target del fungo) sta
dimostrandosi efficace per la scoperta mirata di
nuove classi di molecole [...]. La sintesi di melanina è un target molecolare dei fungicidi. La melanina è un polimero aromatico derivante da
1,3,6,8 tetraidrossinaftalene con la partecipazione di due passaggi enzimatici successivi di ossiI TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

do-riduzione. La melanina è localizzata tra parete
e membrana cellulare di organelli della cellula
fungina coinvolti nel processo infettivo, e il blocco
della sua sintesi conduce alla perdita di virulenza. Triciclazolo, ptalide e piroquilone sono tre
fungicidi commerciali usati a dosi piuttosto elevate contro il brusone del riso. Il target dei tre fungicidi è l’enzima 1,3,8 triidrossinaftalene reduttasi
(3HNRasi). La struttura dei tre inibitori legati al
loro enzima target è stata risolta ed ha aiutato la
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ricerca di nuovi inibitori. E’ stato così individuato il
composto che ha verso 3HNRasi un potere di inibizione a dosi molto basse. Anche per questo
composto è stata prodotta la struttura del complesso molecolare inibitore-enzima e, come atteso, il gruppo carbonile dell’inibitore mima nello
spazio molecolare il carbonile tautomerico del
substrato naturale di 3HNRasi. L’esperimento
dimostra l’ottima correlazione tra i parametri che
descrivono strutture molecolari e la funzione di
composti agrochimici.
La genomica si presta anche all’applicazione diretta, oltre che come conoscenza generale di supporto a strategie innovative. Nella accezione corrente, la genomica si intende rivolta a caratterizzare, spesso in senso comparativo, l’informazione
contenuta nel DNA di un organismo. Una possibilità d’uso mirato riguarda la comprensione della
variabilità genetica di tipo continuo che rappresenta, per i caratteri espressione delle capacità
produttive di piante ed animali, il 90% della variazione osservata in popolazioni sperimentali o commerciali. L’uso dei marcatori molecolari permette
infatti di assegnare a specifiche regioni cromosomiche precisi effetti genici (QTL) che influenzano
la variabilità continua dei caratteri. L’utilizzazione
pratica di questo approccio presuppone i) la disponibilità di dense mappe genetico-molecolari
dove i loci marcatori sono rappresentati dai polimorfismi del DNA; ii) la possibilità di assegnare
nelle stesse mappe una posizione ai QTL che controllano il carattere oggetto di studio; iii) la fattibilità di clonare i geni responsabili delle differenze
alleliche alla base dei QTL. Quando questo tipo di
informazione è disponibile, i marcatori che rivelano differenze alleliche importanti nella determinazione di un carattere possono essere utilizzati per
assistere la selezione di individui con caratteristiche superiori. Lo stesso metodo di selezione assistita (MAS) si può applicare ai marcatori che, pur
non rivelando polimorfismi al gene responsabile
del QTL, sono comunque strettamente concatenati allo stesso, e quindi utilizzabili entro popolazioni
segreganti per selezionarlo. Procedure MAS basate su un numero di marcatori SNP sufficiente per
coprire l’intero genoma di una specie e che fanno
uso di chip molecolari o di altri metodi altamente
robotizzati dovrebbero, in un futuro vicino, contribuire a trasformare la selezione genetica da un
processo empirico a una attività con solide basi
predittive.
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La sintesi di quanto esposto è semplice: quando
tra DNA e fenotipo agronomico può essere stabilito un rapporto diretto, l’approccio molecolare,
anche transgenico, si offre sempre come soluzione efficace. E’ il caso della resistenza alla peronospora della patata: il dipartimento che ho guidato
a Colonia ha dimostrato come il gene responsabile possa essere isolato da varietà resistenti e trasferito a varietà suscettibili per via transgenica
dove induce resistenza.»
Piante immuni dalle malattie da microrganismi
Nel 2019 il medesimo autore pubblicava, con Carlo Pozzi, sulla Rivista di frutticoltura e ortofloricoltura, lo studio Riassetto di sistemi agricoli. Priorità
ad ecologia e sostenibilità, dal quale estrapolo:
«In agricoltura la riduzione del carico ambientale è
correlata in modo diretto alla coltivazione di piante che resistono alle malattie e limitano il ricorso
ai trattamenti chimici. Lo sviluppo di queste piante ha considerato una pluralità di strategie e particolarmente i geni R dominanti della famiglia NBSLRR che, in tutti i vegetali, codifica per i recettori
del segnale proveniente dal parassita. Negli ultimi
anni è stato sviluppato con successo un approccio
basato sulla perdita di funzioni di suscettibilità
della pianta sostenute dai geni S (Wang et al.,
2018). L’approccio prende corpo con la pubblicazione della sequenza del gene Mlo i cui alleli recessivi, nell’orzo, inducono la resistenza a tutte le
razze del parassita (Buschiges et al., 1997). Con
l’acronimo LOS (Loss of susceptibility) viene indicata questa forma di resistenza ereditata in modo
recessivo. Sono noti mutanti LOS che disattivano
la relazione tra ospite e patogeno, e cioè sono
mutanti in un gene dominante della pianta che
sostiene lo sviluppo del patogeno. L’immunità LOS
conferisce una resistenza durevole. A conferma
del ruolo futuro dei mutanti recessivi dei geni S
nel controllo delle malattie delle piante coltivate,
nella tabella 2 di Zaidi et al. (2018) vengono elencati 19 geni S di 7 specie di interesse agrario, per
i quali sono stati indotti, in un breve periodo temporale (2012-2017), mutanti recessivi ottenuti
con metodi di trasformazione genetica o di genome editing. Le resistenze sostenute da questi mutanti riguardano Oidio, Pseudomonas, Xanthomonas, Phytophtora, Virus vari, Colpo di fuoco batterico e altri patogeni.
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La tabella originaria è stata tradotta e modificata come riportato di seguito.

Specie

Sistema

Gene S
target

Patogeno o
malattia target

Risultato

Ref.

Pomodoro

Non transgenico (NT)

SIMlo1

Oidio, powdery
mildew (PM)

Resistenza a PM

Nekrasov et al.,
2017

Transgenico

DMR6

Pseudomonas,
Xanthomonas,
Phytophtora

Resistenze

de Toledo Thomazella et al., 2016

NT

elF4E

TuMV

Resistenze a TuMV

Pyott et al., 2016
[37]

Resistenze ai virus

Arabidopsis

Chandrasekaran et
al., 2016

Cetriolo

NT

elF4E

CVYV, ZYMV,
PRSMV

Vite

NT

MLO-7

PM

Indel nel target,
non confermato

Malnoy et al., 2016

Melo

NT

DIPM-1, DIPM
-2, DIPM-4

Colpo di fuoco

Indel nel target,
non confermato

“

Frumento

Transgenico

TaMLO-A1,
TaMLO-B1,
TaMLO-D1

PM

Elevata tolleranza
a PM

Wang. et al., 2014

Transgenico

TaMLO

PM

Indel nel target,
non confermato

Shan et al., 2013

Transgenico

TaEDR1
(three)

PM

Resistenza a PM

Zhang Y. et al.,
2017b

Transgenico

OsSWEET14

Fuoco batterico

Aumento della
resistenza

Li et al., 2012.

Transgenico

OsSWEET11,
OsSWEET14

Fuoco batterico

Indel nel promotore, non confermato

Jiang W. et al., 2013

Transgenico

OsMPK5

Funghi e batteri

Indel nel target,
non confermato

Xie e Yang, 2013

Transgenico

CsLOB1

Citrus canker
disease

Diminuzione fino
98%

Peng et al., 2017

Riso

Agrumi
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Le resistenze recessive dei geni S sono associate
a effetti pleoiotropici che riducono la fitness della
pianta. Una strategia per risolvere questo problema è di utilizzare la variabilità presente nel germoplasma di una specie, associandola a sequenziamenti e fenotipizzazioni per resistenza ed effetto pleiotropico, con l’obiettivo di reperire alleli
S deboli. Alternativamente, ci si può concentrare
sulla individuazione precisa dei meccanismi molecolari della LOS alla ricerca di soppressori genetici (Collins et al., 2003), o l’analisi delle interazioni proteiche interessate (Hoefle et al., 2011;
Huesmann et al., 2012; Kim et al., 2002). In senso applicativo è stata utilizzata, come è il caso
dell’orzo, la selezione fenotipca contro gli effetti
pleiotropici (Hückelhoven et al., 2013). In conclusione, il ricorso a condizioni di KO di geni S ha
aperto una nuova e sicura via alla produzione di
piante immuni da malattie.»
Tra la redazione dei due studi non sono trascorsi
che quindici anni, tra i quali, affrontando il medesimo tema, l'autorevole osservatore dello scenario genetico internazionale ha signficativamente
aggiornato i connotati della sfida tra l'uomo ed i
parassiti proposto ai propri lettori. Rilevato che il
terreno di entrambe le indagini è, inequivocabilmente, quello della genetica, anche il lettore di
media percezione non può non provare emozione
al mutamento. Mentre nel primo testo l'autore si
profondeva nell'analisi delle conoscenze che lo
studio dei genomi dei vegetali coltivati poteva

offrire per accrescere l'efficacia dei mezzi chimici
di lotta già noti e per affrontare lo sviluppo di nuove molecole antiparassitarie, nel secondo esamina le conoscenze recentissime sulla cui base la
lotta ai parassiti viene affrontata utilizzando unicamente risorse offerte dai medesimi genomi
delle piante minacciate. La constatazione colpisce in modo particolare chi scrive, che incontrando, il 6 novembre 1997 Salamini, a Colonia, per
la prima volta, annotò con cura la locuzione mediante la quale il direttore Department of Plant
Breeding and Yield Physiology del Max-Planck
Institut für Züchtungsforschung gli propose di
considerare il confronto mortale tra il vegetale
coltivato e il parassita nei termini di sfida mendeliana tra due entità viventi. Aggiungendo alla locuzione l'idea darwiniana della sopravvivenza
dell'organismo meglio dotato (di geni in grado di
sfruttare le condizioni naturali), la locuzione assume, tra le coordinate per la comprensione dei
rapporti, sulla Terra, tra l'insieme dei viventi, le
valenze di autentica legge per la previsione degli
equilibri che decideranno quante creature organiche possano convivere sul Globo, se, teoricamente, il numero degli esseri umani potrà toccare i
100 miliardi, malgrado i governanti dei paesi che
del Pianeta decidono gli equilibri civili e politici
rifiutino categoricamente la cooperazione che
potrebbe evitare la non impossibile catastrofe
finale.

Per l'analisi epistemologica dei testi citati vedi
A. Saltini, Storia delle scienze agrarie, 7 volumi,
Nuova Terra Antica, Firenze, 2010-2013
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PAGINE E FOTOGRAMMI
a cura di M ICHELE L ODIGIANI

IL DILEMMA DELL’ONNIVORO

di Michael Pollan

Il libro che presentiamo in questo numero costituisce uno dei maggiori successi – sicuramente uno
degli esempi meglio riusciti – di un genere letterario piuttosto recente, che ha conquistato spazi
sempre maggiori sugli scaffali: quello della letteratura cultural-gastronomica. Il tema, in realtà, riguarda tutta l’industria mediatica: non c’è ora del
giorno e della notte nella quale un breve zapping
non porti il televisore a sintonizzarsi su una trasmissione che abbia al centro la gastronomia,
praticata o raccontata; la stampa – anche quella
ritenuta più seria – dedica all’argomento spazi
multipli rispetto a quelli destinati, ad esempio, a
quanto avviene in interi continenti; pullulano i siti
sul “food” – come è d’obbligo dire – in tutte le sue
declinazioni: etnico, biologico, macrobiotico, fusion, finger, street, del territorio, vegano, molecolare, ecc.; mentre chef, food influencer, food designer, food scout sono divenuti non solo protagonisti di questo fenomeno – come sarebbe legittimo
– ma opinionisti quotati, filosofi di riferimento,
padri della Patria. Se l’urbanesimo verificatosi
dagli anni ’50 del secolo scorso ha creato una
frattura fra alimentazione e agricoltura (il cittadino
di oggi ignora tutto su stagionalità, vocazione
agronomica dei terreni, produzione e mercato
delle materie prime alla base di ciò che mette
quotidianamente in bocca), la nostra epoca sembra averne creata un’altra – ancora più sconcer-
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tante – fra il cibo e la sua funzione primaria, quella di soddisfare i fabbisogni alimentari dei singoli
e delle popolazioni, portando all’affermazione di
una sorta di “pornografia alimentare” che antepone la narrazione alla sostanza, l’esibizione alla
nutrizione, il marketing alla produzione.
Anche Pollan ha messo il cibo al centro dei suoi
interessi – “Il dilemma dell’onnivoro” è soltanto
uno dei diversi volumi ad esso dedicati – ma il suo
approccio si differenzia nettamente, in qualità e
profondità, da quello che caratterizza la grandissima prevalenza dei libri ispirati all’argomento: intellettuale newyorchese, docente di giornalismo
all’Università di Berkeley, scrittore leggibilissimo e
apprezzabilmente autoironico, sembra animato
dalla sincera volontà di comprendere la realtà
della filiera alimentare, anche se in molti passaggi
una gabbia di irrisolti pregiudizi oppone inscalfibili
sbarre al pur lodevole sforzo di onestà intellettuale.
Il libro – strutturato in 3 parti rispettivamente titolate “La catena industriale: l’impero del mais”,
“La catena pastorale: l’erba”, “La catena personale: il bosco” – è di difficile classificazione: non si
tratta propriamente di giornalismo d’inchiesta,
perché più che restituire un quadro generale del
settore esaminato ne considera soltanto pochi
casi esemplari; non c’è pagina in cui non si disser-
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ti di produzione o di consumo alimentare, ma
certo non si può considerare un testo di economia; non è neppure un manifesto politico, perché gli impliciti messaggi che contiene non hanno per nulla l’assertività di chi vuole imporre la
propria visione agli altri. Si tratta, piuttosto, di
qualcosa che sta fra il diario personale, quello di
viaggio e a tratti perfino il libro di avventura, una
lunga riflessione volta a comprendere e a spiegare le molteplici implicazioni fra noi e il nostro cibo
che evoluzione, cultura, religione, mode e convenzioni hanno generato e sedimentato nel tempo. Certamente è scrittura di prim’ordine: le 436
pagine dell’edizione italiana si leggono al ritmo e
con la leggerezza di un romanzo!
Il libro è stato pubblicato nel 2006 e quanto vi si
descrive si riferisce agli Stati Uniti. Questa distanza nel tempo e nello spazio non è irrilevante:
molte sono le differenze fra il Nuovo e il Vecchio
mondo anche nel confronto fra modelli agricoli
parimenti avanzati; nei quattordici anni trascorsi,
inoltre, molta acqua è passata sotto i ponti, nor-
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mative e sensibilità sono cambiate (anche sotto
la pressione di libri come questo), scienza e tecnologia si sono evolute, alcuni problemi hanno
trovato nuove soluzioni.
Il viaggio di Pollan inizia su un vecchio trattore
International Harvester del 1975 che trascina
una sferragliante seminatrice ad 8 file. Ne è proprietario George Naylor, un agricoltore dello Iowa
che assume letterariamente il ruolo di vittima
sacrificale della filiera economica che si è sviluppata intorno al mais e alla sua monocultura. Ai
tempi di suo nonno (che acquistò il fondo di 190
ettari nel 1919) l’azienda era già produttrice di
mais (siamo in pieno Corn Belt), ma ad esso si
affiancavano altre colture in rotazione, alberi da
frutta e allevamento animale. Allora, precisa l’autore, un americano su 4 viveva in campagna e la
fattoria riusciva a mantenere oltre alla famiglia
coltivatrice una dozzina di compatrioti; oggi gli
agricoltori americani sono meno di 2 milioni, e
ognuno di essi fornisce quanto serve a 129 compatrioti, ma il povero George fatica ad assicurare
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sostegno sufficiente a se stesso e ai suoi 4 collaboratori. Certo un paradosso sconcertante, effetto
perverso del mercato in cui il nostro si trova ad
operare (o, più probabilmente, delle distorsioni a
cui esso è soggetto) e che tuttavia non dovrebbe
far passare in secondo piano il risultato straordinario che l’evoluzione delle tecniche agricole ha
saputo assicurare in termini di produttività. Ma del
mais a Pollan non sembra piacere quasi niente:
non la sua formidabile efficienza fotosintetica, che
l’ha portato ad affermarsi come il maggior cereale
per quantità a livello globale; non le sue potenzialità genetiche, su cui si è costruito il successo delle
multinazionali del seme; non la sua straordinaria
flessibilità di impiego, che ne fa una materia prima
per un’infinità di prodotti, non solo alimentari; non,
in particolare, l’impiego nell’allevamento dei bovini, il cui apparato gastrico si è evoluto per digerire
l’erba e non i cereali; non la politica economica
che ne regola il mercato, che nell’apparente tutela
del produttore induce in realtà condizioni di favore
alla parte industriale della filiera facendone un
elemento funzionale al sistema militare/
industriale degli USA. Il mais sembra dunque, nella visione dell’autore, assumere una funzione simbolica: in esso egli condanna un sistema agroalimentare che si è allontanato dalla “naturalità”,
che ha generato una complessità incomprensibile
– da qui l’inconsapevolezza di ciò che mangiamo
– e la cui efficienza economica è solo apparente,
perché la si ottiene scaricando sulla collettività i
costi economici, sociali e ambientali che gli competerebbero. Alla produzione spinta del cereale,
finalizzata all’alimentazione forzata degli animali
allevati, conseguirebbe un’alimentazione squilibrata dei consumatori, un cattivo stato di salute di
terra, animali e persone, la necessità di intervenire con “pesticidi”, antibiotici, farmaci, in una perversa spirale espansiva senza fine o, meglio, prima o poi destinata a raggiugere il punto di rottura.
C’è, naturalmente, anche una parte di verità in
questa denuncia: l’agricoltura moderna ha indubbiamente delle criticità irrisolte, la ricerca dell’efficienza economica ha portato, soprattutto negli
Stati Uniti, a complessi produttivi (agricoli e agroindustriali) enormemente concentrati e impattanti,
le tecniche di allevamento hanno in certi casi degradato l’animale al livello di un semplice ingranaggio della macchina produttiva senza alcun riconoscimento della sua dignità di essere vivente in
grado di provare sofferenza, il marketing dell’induI TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

stria alimentare ha contribuito non poco alla diffusione dell’obesità e di altre malattie del benessere. Per contro risulta omissivo definire un sistema
soltanto attraverso i suoi difetti: le contropartite
positive di questo sviluppo sono state straordinarie! Che aspettativa di vita aveva il nonno di George? la sua vita grama e quella delle 4 persone che
lavorano nella sua azienda sarà anche più difficile
di quella media dei 129 compatrioti che essi riescono ad alimentare, ma probabilmente è assai
migliore di quella della dozzina che riusciva a
mantenere suo nonno! l’avere saputo diversificare
gli impieghi di una materia prima, a partire da
quello finalizzato all’alimentazione animale (che
per altro precede di gran lunga l’industrializzazione dell’agricoltura), si direbbe una virtuosa affermazione dell’ingegno umano più che un’imperdonabile violazione degli equilibri naturali, a maggior
ragione considerando che anche questo non è
certo un fenomeno recente prodotto dalla rivoluzione verde e neppure da quella industriale, ma
un fattore di progresso prodotto se mai dalla rivoluzione neolitica all’origine della civilizzazione.
Certo l’accelerazione con cui le tecnologie si evolvono e si affermano globalmente costituisce in sé
un elemento critico della modernità, ma ciò non
deve indurre ad una visione apocalittica del progresso, rappresentata da quella spirale perversa
in continua espansione fino all’inevitabile punto di
rottura di cui si è detto sopra, quanto obbligarci ad
un approccio razionale ai problemi in un disegno
che richiami se mai la forma dell’albero dell’evoluzione, che si dirama per mille strade e che tra passi falsi, vicoli ciechi e ripensamenti arriva, a volte
attraverso una pluralità di percorsi, all’affermazione della soluzione più adatta, mai statica e definitiva ma sempre pronta a mutare, gradualmente o
attraverso imprevedibili salti a seconda delle circostanze.
Se il libro terminasse qui non si distinguerebbe
insomma da buona parte della produzione mediatica che tratta di agricoltura in termini divulgativi,
caratterizzata spesso da pregiudizio ideologico, da
semplificazioni scientifiche prive di ogni rigore, da
imperdonabili lacune in termini di competenze
agronomiche (fra cui quella, a quanto pare ineluttabile in questo tipo di letteratura, che confonde
nutrizione e fertilità del suolo, termini sicuramente
correlati – come lo sono alimentazione e salute
per un essere umano – ma certo non sinonimi).
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“Che aspettativa di vita aveva il nonno di George?“
E’ quindi dalla seconda parte, “La catena pastorale: l’erba”, che lo sguardo di Pollan si fa un po’
più acuto, e riesce a vedere nel sistema agricolo
anche qualcosa che sfugge alla prevalenza dei
suoi colleghi quando trattano l’argomento. Nella
sua ricostruzione – più filosofica che storica – le
agricolture alternative sarebbero espressione
della “controcultura” dei primi anni ’60, della
protesta contro la guerra in Vietnam prima e di
quella universitaria poi, iniziata proprio a Berkeley nel 1964 e divenuta globale (limitatamente al
mondo libero) nel ’68. Nel clima culturale di quegli anni ogni aspetto della società fu messo in
discussione e ne uscì profondamente mutato. Da
questo fenomeno totalizzante non poteva certo
essere escluso il modello produttivo agricolo, che
doveva quindi essere ricostruito su nuove fondamenta: no alla chimica, dunque, perché no a
Monsanto e Dow, produttrici dei defoglianti impiegati nella lotta contro i Viet-cong; no alla distribuzione commerciale organizzata, che costringe
alla standardizzazione e alle economie di scala;
no all’industria alimentare che processa e snatura le materie prime agricole, rendendole irriconoscibili e nocive. Fu un periodo di grande fermento
e di straordinarie aspettative. Chi era giovane
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allora credette sinceramente nella possibilità di
cambiare il mondo, per di più facendo l’amore e
non la guerra: sarebbe ingeneroso giudicarlo con
il senno di poi, soltanto alla luce delle disillusioni
che seguirono. Le disillusioni, tuttavia, sarebbero
inevitabilmente arrivate: il rapido passaggio
dall’utopia al suo tradimento è rappresentato da
Pollan attraverso alcune storie paradigmatiche,
come quella di Gene Kahn, studente fuori corso
alle soglie del fallimento personale, fondatore
della Cascadian Farm, che ben presto si impadronisce degli spregiudicati meccanismi del
“business” facendo della vocazione alternativa
dell’azienda un efficace strumento di marketing
e della fattoria dove tutto era iniziato una vetrina
accattivante ma sostanzialmente fasulla, una
piccola Arcadia la cui funzione non è la produzione di materie prime, che si fa altrove, ma la rappresentazione fisica della “narrazione” costruita
intorno all’azienda. L’inquietante parabola della
Cascadian Farm si conclude nell’abbraccio fatale
con la General Mills, nota multinazionale, nella
quale confluisce e di cui Kahn diviene uno stimato dirigente. Non si tratta di un caso isolato: nel
confronto con la realtà i principi si smussano, le
convinzioni si fanno più flessibili e, infine, il siste-
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ma “alternativo” finisce per essere indistinguibile
dal modello che si proponeva di abbattere. Pollan
riserva un giudizio severo e argomentato (ed anche qualche spiritosa ironia) all’agricoltura biologica, che nel processo di adattamento al mercato
(da nicchia per negozi specializzati a prodotto da
supermercato) ha venduto l’anima al miglior offerente. La condanna si riferisce però soprattutto
alla parte industriale e commerciale della filiera,
che avrebbero “costretto” quella agricola alle
proprie logiche: a quest’ultima si concedono tante e tali attenuanti – enfatizzandone i pregi e minimizzandone i difetti – da farla assomigliare molto ad un’assoluzione. Sì, è vero, sostiene l’autore,
l’agricoltura biologica non è come dovrebbe essere, però è pur sempre meglio di quella convenzionale: riguardo al gusto i suoi prodotti sono “quasi
sicuramente” (testuale) migliori (ma come? de
gustibus non est disputandum!); certamente essi
sono migliori riguardo al suolo, che non perde la
sua virtuosa complessità come quello
“drasticamente semplificato” (testuale) dai fertilizzanti artificiali (ma su che libro di agronomia ha
studiato?); e comunque il biologico usa rarissimamente (testuale) la chimica (davvero? forse sarebbe meglio precisare che ci si riferisce a quella
di sintesi), e comunque quelle poche volte impiega prodotti autorizzati che si possono spruzzare
senza danni (testuale) come Piretro, Rotenone,
Solfato di Nicotina (peccato che il primo riporti in
etichetta simboli ben più allarmanti di quelli del
tanto demonizzato Glifosate, e che gli altri due da
noi siano stati revocati parecchi anni fa); anche
riguardo alla salute i prodotti biologici sono
“quasi sicuramente” migliori: a supportare questa
“quasi” convinzione una ricerca che avrebbe dimostrato possibili mutazioni di sesso in rane maschio indotte dall’Atrazina (prodotto che per altro
non si usa in Europa da più di un quindicennio,
opportunamente proibito, ma certo non per pregiudizio nei confronti della comunità LBTG anfibia); inoltre gli alimenti biologici (come già sappiamo cresciuti in un suolo più opportunamente
complesso) avrebbero a loro volta maggiore complessità: in particolare – non è certo ma è probabile – sembrerebbero più ricchi in vitamine e polifenoli, forse perché sintetizzano difese naturali
che la pianta curata artificialmente non produce,
e questa ipotesi in poche righe diventa una certezza che la scienza ancora non ha dimostrato …
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ma che dimostrerà (galileiano!); e infine, ultimo
ma non ultimo, il prodotto biologico è migliore per
il contribuente, perché non gode di sostegno pubblico: è possibile che così fosse negli Stati Uniti
nel 2006, certo in Europa le cose vanno un po’
diversamente, anzi esattamente all’opposto.
Il personaggio che Pollan pone al centro della
catena pastorale, il deuteragonista del libro (il
protagonista è l’autore stesso), non è un agricoltore biologico ma un imprenditore di più complessa definizione: Joel Salatin. Ecologista, libertario,
cristiano, autosufficiente e, soprattutto, erbicoltore, egli applica un modello produttivo che va
“oltre il biologico” e che si basa piuttosto su un
uso integrato di tecnologie semplici (da enunciare, assai più complicate da applicare) ad imitazione della natura. A Polyface, l’azienda di 40 ettari
di pascolo e 180 di bosco ereditata dal padre
(che l’aveva acquistata in un pietoso stato di degrado), applica la gestione intensiva del pascolo
(GIP) sviluppata dagli allevatori neozelandesi alternando, in sequenze assai complesse e con
l’ausilio di ingegnose attrezzature di sua invenzione, il pascolo dei bovini, quello dei maiali e quello
dei polli, dove lo scarto e il rifiuto di una specie
divengono materia prima dell’altra. Niente di nuovo, in fondo: principi affinati in tradizioni pastorali
plurimillenarie che però vengono qui rivisitati perfezionandone le dinamiche biochimiche e fisiologiche che ne regolano il funzionamento. I risultati
produttivi dichiarati che ne derivano sono mirabolanti, anche senza tener conto del valore economico di un terreno degradato recuperato alla produzione. L’autore trascorre a Polyface una intensa settimana partecipando direttamente a tutte
le fasi del lavoro, non esclusa la macellazione dei
polli (una specie di “rito di passaggio” per un
esponente dell’”upper class” intellettuale con
tentazioni vegetariane!). Vi si è deciso dopo un
infruttuoso tentativo di acquistare la carne di
Salatin per corrispondenza, ottenendone un netto
rifiuto perché “Polyface “non fa spedizioni, non
vende ai supermercati e non si affida ai grossisti”
e destina orgogliosamente il proprio prodotto ai
mercati locali. In questo breve periodo Pollan,
con l’entusiasmo (e i limiti) del neofita, riesce a
penetrare nei meccanismi, organizzativi ed anche
mentali alla base del successo di Polyface, traendone in tutta evidenza la convinzione che sia questo il modello a cui dovrebbe ispirarsi una produ-
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zione alimentare virtuosa, realizzando quell’utopia
che il “sistema” ha pervicacemente impedito. E’ lo
stesso Salatin a smentirlo e, in coerenza con la
sua indole libertaria, a spiegargli che il suo fine
non è vincere la guerra contro il sistema industriale, ma offrire ad esso una alternativa. Egli si vede
come un Lutero - conclude l’autore - non come un
Lenin: un atteggiamento assai diverso da quello,
propriamente bellico, che l’agricoltura evoluta si
trova spesso a dover fronteggiare! Non è l’unica
lezione interessante che ci trasmette l’esperienza
di Polyface. Ribaltando un’opinione comune essa
dimostra che la zootecnia può essere un formidabile strumento di rigenerazione ambientale, assai
più efficace dell’abbandono alla natura perseguito
dall’ambientalismo più diffuso e antiscientifico.
Non esistono, quindi, modelli produttivi intrinsecamente virtuosi, esistono invece i buoni risultati,
che si possono raggiungere per strade differenti: è
da essi che si deve valutare la buona agricoltura.
L’individuazione di indicatori utili a misurare lo
stato di salute di un terreno e la sua capacità di
mantenere e possibilmente incrementare nel tempo la sua produttività è una delle sfide più stimolanti ed importanti per l’agronomia di oggi!
La storia di Polyface però non finisce qui e merita
un aggiornamento, che restituisce un quadro forse meno ideale ma più corretto della realtà. Una
vis it a al s it o de ll’ azie nda (ht t p://
www.polyfacefarms.com/) ne testimonia l’evoluzione. Joel, anche grazie al libro di Pollan (e ai
numerosi scritti da lui) è diventato una vera e propria “agro-star”, un conferenziere ricercato e un
opinionista ascoltato; Polyface ha una frenetica
attività ricettiva, formativa, editoriale, organizza
eventi, escursioni e visite guidate (il mezzo di trasporto è il carro da fieno), offre un ricco assortimento di materiale promozionale marchiato
(tazze, magliette, dvd, creme per la pelle ed anche
un manuale dello stesso Joel che promette salute,
felicità e libertà) ed infine vende anche on line: se
siete sufficientemente ricchi potete acquistare
anche dall’Italia 3 libbre di appetitosi “Polyface
Beef Sticks” al modico prezzo di 152,70 dollari.
Insomma: anche Joel Salatin, come Buffalo Bill
prima di lui, ha finito per trasformare la sua epopea in un circo.
Qui si chiude la parte del libro dedicata al mondo
della produzione, ricca di argomenti, di personaggi
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e di riflessioni: la versione semplificata che inevitabilmente se ne è qui potuto dare non rende merito ad una narrazione che ha la misura dell’affresco, né ad un narratore che – con i limiti di cui si è
detto – non cessa di interrogarsi e di ricercare
una sua verità. A maggior ragione sorprende che,
in una disamina così ampia, non si dica sostanzialmente nulla su un tema discriminante ed
estremamente “caldo”, quello degli OGM (se ne fa
qualche cenno, ma senza alcuna presa di posizione). Una dimenticanza? nell’esaltare i pregi della
prateria Pollan si spinge ad auspicare la trasformazione in perennanti delle grandi colture cerealicole: difficilmente questo risultato, come quello di
trasformarle in azotofissatrici al pari delle leguminose, si potrà ottenere senza manipolazione genetica. Si deve dedurne che il fine giustifica il mezzo? e allora perché non dichiararlo? su altri temi,
non meno divisivi (ad es. la caccia, come si vedrà
di seguito), egli non esita a violare alcuni “tabù”.
Oppure si deve pensare che il suo orientamento
sia del tutto negativo, in modo così irrevocabile da
non doverne neppure parlare? e allora perché non
argomentare in questo senso? o ancora si tratta
di una scelta imposta dall’editore nel timore che
una posizione pro OGM avrebbe compromesso il
successo del libro? sarebbe umiliante! Interrogativi destinati a non avere risposta: peccato, perché
se c’è un dilemma che si pone alla nostra società
di onnivori - quanto meno a quella europea -è proprio questo. Quella sugli OGM non è tuttavia l’unica né la più grave omissione del libro: l’altro tema
del tutto ignorato è quello relativo alla funzione
primaria dell’agricoltura, quella di fornire quanto
necessario alla totalità della popolazione del pianeta. Pur nella consapevolezza che il dilemma
dell’onnivoro si pone soltanto a chi può scegliere
cosa mangiare e certo non riguarda chi non ne ha
a sufficienza , molti degli argomenti trattati sono
ineludibilmente connessi al problema della fame
e della sottonutrizione: sarebbe stato sbagliato
farne un punto focale del libro, il trascurarlo del
tutto costituisce però una sgradevole stonatura.
Nella terza parte, “La catena personale: il bosco”,
il pretesto narrativo è dato dalla sfida che Pollan
pone a se stesso: preparare una cena usando
come materia prima solo prodotti derivanti da
autoapprovvigionamento, quindi coltivati, raccolti
o cacciati da lui stesso. Quanto a verdure e contorni la soluzione è a portata di mano: egli infatti
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dispone di un orto
ben curato (che derivi da questo il rispetto con cui guarda al
lavoro degli agricoltori?). Per il resto la
realizzazione
del
progetto comporta
un percorso di apprendistato ed organizzativo non indifferente, che viene
affrontato con molta
serietà e determinazione.
Il
suo
“Virgilio”, che lo condurrà per mano alla
scoperta dei segreti
del bosco e della
“Il dilemma dell’onnivoro, invece, rimarrà irrisolto“.
caccia, è tale Angelo Barro, un italiano
pieno di risorse di cui resta misteriosa la fonte di
si interroga sul rapporto fra la nostra e le altre
sostentamento, che si aggiunge alla curiosa gallespecie il che significa, almeno in parte, il rapporto
ria dei compagni di strada dell’autore. Il racconto
con noi stessi.
dell’iniziazione di Pollan alle forme primordiali di
Infine la sfida sarà vinta, la cena si farà e sarà un
approvvigionamento alimentare è assai avventusuccesso. Il dilemma dell’onnivoro, invece, rimarroso, spesso divertente, estremamente onesto. La
rà irrisolto: Pollan non impone a nessuno, neppuleggerezza di tono tuttavia non deve ingannare: è
re a sé stesso, una scelta di campo; preferisce
proprio in questa parte che il libro dà il meglio di
indurre il lettore a una propria meditazione che,
sé, pone con penna felice e profondità problemi
comunque egli la pensi, porterà il segno di una
esistenziali, li sviluppa in una articolata architettumaggiore consapevolezza e di una sottile ed intira di considerazioni che interessano l’antropoloma inquietudine.
gia, la fisiologia (umana ed animale) e le religioni,

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

E RMANNO C OMEGNA

Agrarian Sciences in the West
“La stessa emozione di salire la Torre della Finestra, una delle cime del Rosengarten.
Lo spirito dell’ascensione il medesimo, una cordata esigua, ma tutta di assi.”
Antonio Saltini
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Poco prima della fine di aprile, sul blog
“amicidell’ortodue” è apparso un servizio dedicato
all’ideatore di questa rivista di cultura agraria Antonio Saltini, accompagnato da un video realizzato
dal SATA in collaborazione con la Provincia di Alessandria, dal titolo: “Antonio Saltini – perché possa
la Terra nutrire ancora il seme dell’uomo”.
Il servizio descrive il profilo professionale del giornalista e storico dell’agricoltura e richiama la sua
vasta produzione letteraria, segnalando dei link
utili per eseguire interessanti approfondimenti.
Anche noi de “I Tempi della Terra” cogliamo l’occasione per riportare di seguito l’indirizzo yuotube
(https://www.youtube.com/watch?
v=LBCoo8oTX0c), dove è possibile visionare il
bellissimo video di poco più di 24 minuti, interamente dedicato all’amico Antonio Saltini che vogliamo ringraziare per la costante e variegata opera che presta a favore della rivista, di cui è autore
prolifico, consulente editoriale, cinghia di trasmissione con diversi Autori ed attento coordinatore e
supervisore.
Il blog che ha dedicato un lusinghiero articolo ad
Antonio appartiene culturalmente all’area che
ruota attorno all’agricoltura biologica che la nostra
rivista ha spesso trattato con spirito critico, perché accanto ad immancabili pregi, presenta anche qualche lato censurabile che volentieri mettiamo in evidenza, con intento costruttivo.
Siamo fermamente convinti che, nel vasto e differenziato mercato dei prodotti agricoli ed alimentari moderno dei Paesi ricchi ed avanzati, ci sia spazio per diversi approcci produttivi e di marketing,
fatta salva la necessità ineludibile di assicurare la
salubrità dei prodotti e la salute dei consumatori.

dotte in base alle disposizioni legislative europee
e nazionali vigenti.
Come ben sanno gli addetti ai lavori, tali leggi sono le più rigorose a livello mondiale, tant’è che di
recente con il Green Deal e con il Farm to Fork e
la Strategia per la Biodiversità, l’Unione europea
si è proposto l’obiettivo ambizioso di lungo periodo di divenire un punto di riferimento a livello globale per la sostenibilità e per la difesa e ripristino
della natura.
Le organizzazioni del biologico commettono l’imperdonabile errore di non considerare come partner e compagno di viaggio l’agricoltura integrata,
ma di denigrarla e demonizzarla, accusandola
sistematicamente di essere inefficiente dal punto
di vista ambientale e climatico e cercando, grazie
a mirate pressioni politiche, di catturare quote del
sostegno pubblico, oggi intercettate dall’agricoltura di tipo standard che produce oltre il 95% delle
materie prime agricole e zootecniche nazionali.
In tutto questo sorprende l’accondiscendenza
ignara delle organizzazioni agricole, le quali evidentemente non si sono ancora rese conto che,
oltre ad aspirare legittimamente a più grandi quote di mercato, le lobby del biologico mirano prosaicamente a sottrarre risorse della politica agricola
comunitaria, nazionale regionale.
Detto questo, siamo felici della definizione di
“biopatriarca” con la quale è stato etichettato
Antonio Saltini, anche lui circospetto quando parliamo di alcuni eccessi attribuibili al mondo del
biologico italiano che, a differenza di quanto constatiamo in altri Paesi europei, non riesce a scrollarsi di dosso la patina di tipo ideologico.

C’è un altro elemento da considerare che però è
ignorato dai rappresentanti della lobby del biologico: il rispetto per tutte le forme di agricoltura con-

ERMANNO COMEGNA
E’ libero professionista, economista, esperto di politica agricola comunitaria,
giornalista pubblicista.
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QUEL MERAVIGLIOSO FIORE
CHIAMATO CARCIOFO

V ALERIA P RAT

Proprio così.
La parte che si mangia, il cosiddetto cuore, è un fiore.
Un capolino floreale per essere esatti.
Comunque sia, il carciofo è il re dell ' orto.
Ha postura dritta ed elegante e, come tutte le antiche maestà, possiede poteri taumaturgici.
Reali però. La cinarina, presente nella pianta, stimola la digestione.
Oltre a ciò abbassa il colesterolo, dà benefici al cuore, favorisce la salute di ossa, cervello e reni.
Per gli Arabi il carciofo è femmina e si chiama " alcachofa".
Gli Egizi lo consideravano " un dono del sole"
I Romani lo consumavano sia a scopo medicinale che alimentare.
Secondo i Greci, invece, la nascita del carciofo è legata a Cynara, una ninfa di cui si era innamorato Zeus. Lei lo rifiuta e il dio la trasforma nel vegetale dalla pungente corazza.
Cynara deriva dal latino "cinis" (cenere ), proprio perché è con la cenere che si concime il terreno per la
coltura.
Molte le varietà di carciofo.
Lo spinoso sardo e ligure, la mammola romana, il violetto di
Catania.
Solo per citarne alcuni.
E innumerevoli sono le sagre.
A Ladispoli ( RM ), Cerda ( PA), Miscemi (CL) nel mese di aprile.
A novembre, invece ,il carciofo si celebra a S. Ferdinando di
Puglia (BT ).
Da sempre stuzzica la fantasia di poeti e pittori.
" Il carciofo dal tenero cuore si vesti' da guerriero, ispira edifico' una piccola cupola, si conservò all' asciutto sotto le sue
squame. ."
È l' incipit dell'
( 1971 )

" Ode a la alcachofa " di PABLO NERUDA

Il celeberrimo
"Vertumno".

ARCIMBOLDO nel 1590 lo raffigura nel

Nel 1942 PICASSO dipinge la "Donna con il carciofo ". Le mani
di lei lo tengono al centro, fulcro della tela.
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L' Italia è il maggior produttore mondiale di questa pianta.
Produzione che si concentra nel Meridione e nelle isole.
Segnalo nella cineracoltura anche la mia Liguria che vanta una piccola, ma pregiata produzione (Albenga ).
CURIOSITÀ
♡ Alla pari di un personaggio famoso, ha fontane e monumenti.
A Napoli la fontana del carciofo.
A Cerda un monumento a lui dedicato proprio nella Piazza principale.
♡ Caterina de' Medici (XVI sec.) era ghiotta di carciofi cotti nel vino oppure abbinati a creste e rognoni
di gallo.
♡ Un regnante Savoia (non si sa con certezza chi conia questa frase):
"L' Italia è un carciofo di cui i Savoia
mangeranno una foglia alla volta ".
Da qui, per estensione, la politica del
carciofo.
Raggiungere i propri obiettivi per piccoli
passi.
Come si mangia il carciofo appunto.
Foglia dopo foglia.
♡ È famosa una pubblicità di Carosello ( 1960 ca. )
Il grande attore Ernesto Calindri sorseggia un bicchierino di liquore a base di
carciofo seduto davanti a un tavolino
in mezzo al traffico.
E conclude con lo slogan "...contro il
logorio della vita moderna ".
♡ Un noto parrucchiere degli anni ' 50 ,
Alexandre de Paris , crea la pettinatura a carciofo per Elisabeth Taylor.
♡ Infinite le filastrocche sul carciofo.
" Tutto l ' anno potrò essere gustato/se
sott' olio Son stato conservato...io carciofo son chiamato !"
Ho scelto proprio questa perché golosa
di carciofini sott' olio.
Detto ciò non sarebbe bello regalare un
mazzo di carciofi anziché di fiori recisi ?
Un omaggio originale e soprattutto tanto gustoso e salutare.

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

I TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

99

I TEMPI DELLA TERRA 6• Luglio 2020

