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"Giovanie donnerappresentano una

grandeforza motrice della società

-sostiene Marta Antonelli,direttore

della Ricercadi Fondazione Barilla-.

Questi concetti emergonoanche

all'interno delle strategie europee

concui l'Europa sta cercando di

sosteneregliagricoltori per favorire

un approcciosempre più sostenibile

del settore. Mobilitare tutti gli attori

è del restoun'azionecentraledella

nostra strategia in 10 Azioni,per

ripensare in chiavesostenibile

e nel rispetto degliObiettividi

SviluppoSostenibile i nostri sistemi

alimentari" (siveda MarkUp 296 -

pag103).

DOPPIO FRONTE
Valea dire che vanno introdotte innovazioni

tecnologiche in grado di rispondere al du-

pliceobiettivo di una "competitività sosteni-

bile". E rispetto aquestoobiettivocongiun-

to,tenendoconto dello scenario da affron-

tare, strumenti come le tecnologie di evo-

luzioneassistita (miglioramento genetico) o
di precision farming possono indubbiamen-

te apportare un valido contributo in tale di-

rezione.

Anche perchésenza il miglioramento gene-

ticoapportato dall'uomo, non mangeremmo

arance (derivanti dall'incrocio tra altri agru-

mi), né clementine,né uva senza semi, ma

neppure potremmo ottenere mais e grano

duro per produrre pasta con gli stessi risul-

tati di oggi. Edomani? Si tratta banalmen-

te di poter continuare a coltivare le viti in a-

ree che oggi sono vocate ma che, a causa

dei cambiamenti climatici, potrebbero non

esserlopiù.

La stessaagricoltura 4.0, puressendo rela-

tivamente poco diffusa tra le aziende italia-

ne, ove applicata permette non solo di re-

cuperare efficienza grazie a risparmi nei co-

sti di produzioneche, per colture estensive

come il frumento tenero, arrivanofino al15%

ad ettaro, ma anche una maggioreprodut-

tività che può arrivare ad un + 10%. Il che si

traduce nonsolo in un incremento di reddi-

tivitàper l'agricoltore (sostenibilità economi-

ca) ma anche in un minor impatto ambien-

tale, grazie a ricorsiselezionati (di agrofar-

maci, fertilizzanti e acqua) in base alle reali

necessità delle piante coltivate.

TUTTI GLI ATTORI
" ResettingFood Systems from Farm to

Fork" ha messo in evidenza il ruolo fonda-

mentale di tutti gliattori percontribuire aun

sistema alimentare più equo, sano, giusto e
rispettoso dell'ambiente.

Occorre partire dal ruolo degli agricoltori

e allevatori. Agricoltura, pesca e pastorizia

svolgonoun ruolo cruciale nel promuovere

il cambiamento neisistemi alimentari globali.

Queste attività custodiscono e amministra-

no prezioseconoscenze tradizionali e indi-

nello scenario evolutivoverso il quale stia-

mo andando.

LA CONVINZIONE

Il futurodel cibo è nelle nostre mani: faccia-

molo crescere è il mantra di FondazioneBa-

rilla. Neiprossimi venti anni, i sistemi alimen-

taridovrannosfamare miliardi di personee,

al contempo,preservare e coltivare le risor-

se naturali come pure proteggere la biodi-

versità,per le generazioniattuali e future.

A livello globale, 2 miliardi di persone sono

denutrite.Oltre 700 milioni di adulti sono o-

besi mentre almeno 690 milioni di persone

soffrono la fame. Uncortocircuitodestinato

ad acuirsi inconseguenzadella pandemia.

Nei campicirca un terzo del raccoltogloba-

le va perduto o sprecato.

La biodiversità è in calo, la degradazionedel

suolo e dell'acquasono in costanteaumen-

to e i cambiamenticlimatici si ripercuoto-

no negativamente suproduzione e mezzi di

sussistenzaagricoli.

"Gli scenari della scarsitàalimentare,del-

le risorse naturali e dei cambiamenticlima-

tici ci sembrano fantascienza, ma in real-

tà ci riguardano da vicino, soprattutto per

le implicazioniche generano sul mercato

dei prodotti agricoli e sul quadro di regola-

mentazione del settore"spiega Denis Pan-

tini, responsabileAgroalimentare di Nomi-

sma. Non dobbiamodimenticarcidel fatto

che, per molte derrate primarie, l'Italia non

è auto-sufficiente.Negli ultimi dieci anni il

nostro import agricoloè cresciutodel 55%.

Allo stesso tempo la tenuta socioeconomi-

ca dei nostri territori è legata ad una filiera,

come quella agroalimentare, cheneglistes-

si anni ha aumentato il proprio posiziona-

mento internazionale grazie ad una cresci-

ta dell'80% nell'exportdei propri prodotti.

Ragione per cui non è concesso prescinde-

re dacompetitività e produttività. Il punto è

che competitivitàe produttività vanno de-

clinate in termini disostenibilità. Il sistema I-

talia nonpuò esimersi dall'essere sostenibi-

le. Anche perché è la stessa Unione Euro-

pea che lo impone. Come fare? Unica stra-

da percorribile è l'innovazione.
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