
«Competitivi e sostenibili?
Innovazionenell’Agritech»
Surveydi Nomisma-Crif: il 54%deiconsumatorichiedeun cambiodi rotta

Stradaobbligatain unoscenariodi scarsitàdi risorseedi emergenzaclima

DeCastro:«Gli obiettividelGreenDeal sonoambiziosimanonpossono
esserelasciatisolo in capoagli agricoltori. Il 55%dei fondi Uealleaziende»

BOLOGNA

Peril 45%degli italiani, i pro-
dotti agroalimentariderivanti
daaziende‘tradizionali’vengo-

no percepiti – a prescindere
dall’effettivo consumo – di
qualità superiore rispetto a
quelli delleaziendepiù avanza-

te dal punto di vista tecnologi-

co. Ma a fronte di un futuro
condizionatodai cambiamenti
climaticie dallanecessitàdiat-

tività produttivepiù sostenibi-

li, nonsembraessercistoria: il
54% dei consumatori reputa
necessarioun cambio di rotta
pergli agricoltoriitaliani,attra-

verso investimentiin innova-

zione che permettano di af-

frontare la doppia sfida della
competitivitàe sostenibilità.
Certo, non mancanogli irri-
ducibili, quelli dispostia paga-

re di più pur di continuaread
avere prodotti da contadini
meno avvezzi alla tecnologia

(18%),così comeun13%si di-

ce pronto a cambiare la pro-

pria dieta introducendo ali-

menti alternativi(comegli in-

setti o le alghe),un 5% dispo-

nibile a consumarecibi creati
in laboratorioe un rimanente
10% indifferente all’origine
territoriale e incline ad acqui-

stare prodotti stranieri.
Il consumatore è sovrano,
ma la stessasurvey realizzata

da Nomisma in partnership
con Crif ha evidenziatocome
molte convinzioni – rivelatesi
errate – sulle innovazioni in

agricoltura derivano da una
scarsaconoscenza,tanto dave-

nire ribaltatesoprattuttosein-
quadrate nello scenarioevolu-

tivo verso il quale stiamo an-
dando. Uno scenario futuro
contraddistinto dalla scarsità:
di cibo (entro il 2050neoccor-

rerà tra il 60% e 70% in più),
di acquae di terra e in un con-
testo di emergenzaclimatica.
«Gli scenaridella scarsitàali-

mentare, delle risorsenaturali
e dei cambiamenticlimatici ci
sembrano fantascienzama in

realtàci riguardanoda vicino,
soprattutto per le implicazioni
che generanosul mercato dei
prodotti agricoli e sul quadro
di regolamentazionedel setto-

re. Nondobbiamodimenticar-

ci delfatto che,per molte der-
rate primarie, l’Italia nonèau-

to- sufficiente e che la tenuta
socioeconomicadeinostri ter-
ritori è legataaduna filiera, co-

me quellaagroalimentare,che
negli stessianni haaumentato
il proprio posizionamentoin-
ternazionale grazie aduna cre-

scita dell’ 80%nell’export», ha
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dichiarato Denis Pantini, re-
sponsabile Agroalimentaredi
Nomisma. «Gli obiettivi di so-

stenibilità che pone il Green
Deal sono ambiziosi e per
quantocondivisibili non posso-

no esserelasciati solo in capo
agli agricoltori senzaprevede-

re strumenti edinterventi spe-

cifici a supporto.Ecco perché
abbiamo chiesto ed ottenuto
in Europacheil 55% deifondi
destinati allo Sviluppo Rurale

derivanti dalNext Generation
EU fossero riservatigli investi-

menti in innovazione nelle
aziende agricole». ha sottoli-

neato Paolo DeCastro,Presi-

dente del Comitato Scientifi-

co di Nomisma.
«La sfida dell’innovazione o

Agritech può esserevinta an-

che attraverso uno sviluppo
delle iniziative imprenditoriali
di start up in grado di amplia-

re l’offertadi servizi e prodotti
tecnologiciedigitali a suppor-

to del settore primario – ha
commentato Carlo Gherardi,
Ceo di Crif –. Ed è proprio

con questo spirito che CRIF
assiemeaFondazioneGolinel-

li hannolanciato la primaedi-

zione di I-Tech Innovation
2021, un programmachepre-

vede investimentiperoltre 1,6
milioni di euro rivolti a start-

up innovative in settori strate-
gici a livello nazionaletracui,
appunto, quello del FoodTe-
ch/Agritech».
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CARLO GHERARDI (CRIF)

«Lasfida può essere
vinta anchegrazieallo
sviluppo di iniziative
imprenditoriali,
di startup asupporto
del settoreprimario»

Crif eFondazioneGolinelli

hannolanciatola primaedizione

di I-Tech Innovation
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