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Tra il 12 e il 16 maggio si terrà a Torino il tradizionale Salone del libro. Il tema conduttore si può 

sinteticamente riassumere nel termine VISIONE, cioè la capacità di darsi e vincere sfide che 

sembrano impossibili, la capacità cioè di guardare e lavorare per il futuro. Ebbene il Salone ha 

chiamato come testimonial il professor Roberto Cingolani. Del resto, chi meglio del professor 

Cingolani può parlare delle sfide scientifiche e tecnologiche del futuro. Penso che anche in 

agricoltura quello di cui si sente maggiormente la mancanza è proprio lo sguardo lungo della 

progettualità necessario per realizzare la tanto proclamata crescita sostenibile. Lo stesso dibattito 

ideologico, tra chi è a favore e chi è contro gli OGM, che oggi sembra avere maggiori aperture 

grazie ai risultati della ricerca, rischia di farci dimenticare i reali problemi che affliggono l’umanità, 

come quello dell’esistenza al mondo di milioni di persone affamate e assetate. Come ha scritto 

Martin Caparros nel suo recente libro, la fame cronica è la normale condizione di vita di un 

miliardo di persone nel mondo; persone che vivono non solo in Africa, Asia e America latina, ma 

anche nelle periferie di non poche metropoli dell’America del nord e dell’Europa. Sono cadute le 

illusioni create nel mondo occidentale dalla società dei consumi, che facevano ritenere che cibo e 

acqua fossero risorse illimitate. Queste illusioni si sono progressivamente dissolte, e si è dovuto 

prendere atto che i beni alimentari non sono illimitati, così come non lo è la terra che li produce, e 

che, comunque, essi non sono disponibili per tutti gli abitanti del pianeta. Altra cosa di cui si è 

progressivamente persa la consapevolezza è lo stretto legame che esiste tra attività umane, 

natura, territorio e ambiente, insieme alla sottovalutazione delle conseguenze legate al 

cambiamento climatico. Un legame che si è rotto da anni a danno dell’intera umanità. A questa 

realtà le politiche perseguite dai governi del mondo sono del tutto inadeguate. Così, oltre ai molti 

profughi che fuggono dalle guerre, anche i poveri , gli affamati e gli assetati dell’Africa e del Medio 

oriente, non possono e non vogliono più aspettare e cercano di entrare in Europa creando i ben 

noti problemi che stanno mettendo a rischio l’intera impalcatura dell’UE. Nel contempo stiamo 

assistendo a una spettacolarizzazione del modo di cucinare. e di preparare piatti più o meno 

ricercati, attraverso gare televisive per stabilire chi prepara il piatto migliore Si tratta di 

trasmissioni che hanno come protagonisti gli aspiranti e i grandi chef; trasmissioni che godono di 

un elevato ascolto e in grado di influenzare anche le scelte scolastiche dei ragazzi. Una 

rappresentazione però che, purtroppo, ha perso di vista e non considera affatto la filiera del 

l’alimento, dalla produzione in campo alla tavola. Piatti esibiti in modo spettacolare senza alcun 

riferimento al territorio e al modo col quale gli alimenti utilizzati sono prodotti. Questi riferimenti 
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potrebbero invece essere utili per denunciare i.“falsi” in tavola e per cercare di contribuire a 

smascherare l’operato delle agromafie e denunciare i reati alimentari che vengono commessi e 

che, nel 2015, secondo il rapporto Eurispes, hanno fatto registrare un fatturato di 16 miliardi di 

euro. Molte sono state le aspettative create nel 2015 dall’Expo di Milano, nutrire il pianeta energia 

per la vita. L’auspicio era che questa manifestazione potesse incidere sulle politiche produttive e 

alimentari dei diversi stati. L’Expo indubbiamente è stato un evento mediatico di grande rilevanza 

con la partecipazione di 145 Paesi, dell’ONU con le sue Agenzie, dell’UE, che ha registrato incontri 

qualificati e che ha avuto oltre 21 milioni di visitatori. Non sono in grado di valutarne le reali 

ricadute, ma l’impressione che ho riportato è che anche in questo evento si sia anteposta la cucina 

all’agricoltura produttiva. La stessa carta di Milano è un’elencazione di principi certamente 

condivisibili ma a mio avviso manca di quei contenuti di progettualità specifici per il mondo rurale 

di cui parlavo all’inizio. Lo dimostra il fatto che molte sono state le integrazioni proposte da Enti e 

Associazioni del mondo agricolo. Per vincere le sfide del futuro serve il disegno di un’agricoltura 

basata sulla conoscenza, sull’innovazione e sulle nuove tecnologie frutto della ricerca scientifica, in 

grado di fare aumentare con una gestione sostenibile la capacità produttiva. Eppure le innovazioni 

portate dalla ricerca e dalle nuove tecnologie già sono presenti in agricoltura Penso, per rimanere 

nel mio settore di studio, all’agricoltura di precisione, alle tecnologie Satellitari, alle innovazioni e 

alle nuove tecnologie di cui vengono dotate le macchine agricole. La guida assistita dei trattori, per 

cui il conducente si limita a eseguire pochi interventi, è ormai una realtà diffusa, e presto si 

arriverà ad avere trattori senza guida umana. Grazie alle diverse forme di telerilevamento, dai 

satelliti ai droni, e grazie ai diversi tipi di sensori messi a terra e montati su - macchine agricole 

sempre più evolute, è possibile fare interventi cosiddetti “sito-specifici “, cioè interventi fatti in 

funzione della variabilità spaziale e temporale del terreno e della coltura. E’ così possibile, ad 

esempio, effettuare una concimazione,o un diserbo non in modo uniforme su tutto 

l’appezzamento ma solo dove vi è necessità, al limite anche sulla singola pianta, erogando solo la 

giusta do se di concime o di diserbante. Già oggi, ma sempre più in futuro, i droni non si 

limiteranno a fare azione di monitoraggio ma potranno effettuare anche interventi diretti, così 

come sempre maggiore sarà il numero di operazioni agricole eseguite in modo automatico. Vi è 

poi il grande progresso nell’utilizzo dei BIG DATA, che è approdato anche in agricoltura. Una 

tecnologia di analisi ed elaborazione dati in grado di incrociare le informazioni provenienti da varie 

fonti, non solo dai satelliti, dai sensori montati a terra e sulle macchine, dal meteo e anche dai 

mercati, in modo da ottenere indicazioni non solo per effettuare interventi mirati ma anche per 

orientare le scelte produttive e di mercato. La politica deve sapere promuovere e indirizzare 

l’innovazione capace di vincere queste sfide. In Italia purtroppo manca un piano nazionale per 

l’agricoltura da tempo invocato e il compito di orientare e favorire l’innovazione è lasciato alle 

Regioni attraverso i Piani di Sviluppo Rurale. Può capitare così che ciò che è innovazione per la 

Regione Piemonte non lo è per la Regione Lazio e viceversa. Non a caso il Ministro Martina in 

occasione dell’Expo ha annunciato l’avvio di un tavolo tecnico di lavoro per la redazione del primo 

Piano Nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura di precisione, valorizzando a tal fine le risorse della 

rete rurale nazionale prevista dalla PAC. Per ottenere risultati concreti è però necessario dare 

priorità agli investimenti volti alla conoscenza, con maggiori finanziamenti all’Università e alla 

Ricerca. Purtroppo l’Università è da anni sotto finanziata e gli ultimi dati dell’ISTAT confermano 



3 
 

che l’Italia, per quanto attiene ai finanziamenti in Ricerca e Sviluppo in termini di percentuale sul 

PIL, è agli ultimi posti tra i paesi dell’OCSE. Solo l’1,29%, contro il 2,84% della Germania e il 2,26% 

della Francia. In termini assoluti il finanziamento in R&S intra-muros, cioè svolta dalle imprese, 

dall’Università e dagli Enti pubblici con il proprio personale e con le proprie apparecchiature, nel 

2014 è stato di 20770 milioni di euro: Sempre in termini assoluti la Germania ha erogato un 

finanziamento 4 volte superiore e anche la Francia l’importo è 2 volte maggiore. Un divario che se 

l’Italia vuole crescere deve colmare. Va anche detto che non mancano fatti e annunci che lasciano 

bene sperare. Mi riferisco al piano della ricerca annunciato da Renzi che avrà un finanziamento di 

2,5 miliardi di euro. Un passo avanti quindi anche se siamo ancora lontani dal raggiungere la quota 

del 3% del PIL richiesta dalla petizione promossa da Parisi. Così come positiva è la creazione della 

cittadella per la ricerca che dovrà sorgere nell’area milanese dell’EXPO La comunità scientifica 

nazionale è interessata alla realizzazione di questo Centro di eccellenza che può aprire nuovi e 

importanti scenari al mondo della ricerca del nostro Paese. Anche il nuovo Ministero 

AGROALIMENTARE, che subentra a quello delle Politiche Agricole è visto con favore, a condizione 

che diventi un hup capace di allocare correttamente le risorse, di promuovere politiche mirate alla 

messa in rete delle imprese agricole troppo frammentate e non in grado di sostenere gli 

investimenti richiesti dalle nuove tecnologie; di finanziare progetti di ricerca basati sulla 

conoscenza e sulla innovazione Le Accademie e l’UNASA sono pronte, come hanno sempre fatto, a 

dare il loro apporto, sia attraverso la disseminazione delle nuove acquisizioni, sia con il contributo 

dei molti sapere dei soci che ne fanno parte, nella convinzione che l’agricoltura e il settore 

agroalimentare, sono il settore strategico per la crescita dell’intero Paese e che, per questo, 

richiedono forti investimenti.  


