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«O ggi il costo del
l’alimentazione
dei bovini da car

ne è molto più alto che non nel
2010. E il prezzo della carne ita
liana è diventato più basso della
media europea, mentre in gene
re è superiore; in più siamo in
vista del calo dei consumi che si
verifica sempre d’estate. Insom
ma, noi allevatori di bovini da
carne andiamo facilmente in
perdita, alcuni mesi guadagna
mo, altri no; ed è evidente come

questa incertezza induca molti
giovani ad allontanarsi dall’alle
vamento». Così Alberto Pace, 31
anni, che assieme al padre Luigi
alleva più di mille bovini da car
ne a Lonigo (Bs), mette a fuoco lo
scarso appeal che oggi la zootec
nia esercita tra i giovani.

Se la tua attività, spiega Pace,
«deve essere contrassegnata da
una redditività non sicura, è
chiaro che molti giovani vengo
no dissuasi. Nella mia zona mol
ti giovani allevatori, così come

cosa molto im
pegnativa, of
fre concrete
soddisfazioni
economiche».
Ma c’è un ma:
«Mio figlio
Sandro, 28 an
ni, non ha in
tenzione di
continuare l’at
tività di alleva

mento. Ha aperto uno spaccio di
carne suina, oggi punta piutto
sto su questo, poi in futuro non
si sa».

La contrarietà di Sandro, am
mette il padre, non è priva di
fondamento: «Lui dice che alle
vare suini comporta una vita
troppo dura, un eccessivo spre
co di tempo e di energie dietro
un’inutile burocrazia, troppi
ostacoli alla produzione per i
troppi controlli. E non gli si può
certo dar torto: anche un altro
giovane allevatore della mia zo
na, 30 anni, che ben conosco, di
ce che produrre suini ti fa fare
una vita troppo dura, si deve la
vorare tutti i giorni dalle 4 del
mattino a mezzanotte, un tipo di
vita inaccettabile soprattutto
quando, come è ormai la regola

[ CRISI E GIOVANI ] Scarso appeal della zootecnia per ventenni e trentenni, ma la passione prevale

L’allevamento? Molti resistono
[ DI GIORGIO SETTI ]

I l biologico appare come un’isola felice. Gli acquisti di prodotti naturali
sono infatti in crescita dal 2005 e nel 2010 hanno segnato un +10%.

Potrebbe quindi rappresentare un’alternativa interessante per i giovani
interessati all’agricoltura. Ma anche qui i problemi non mancano.

«Sono entrato in agricoltura per caso – ci spiega, ad esempio, Enrico
Antonello, 37 anni, di Piazzola sul Brenta (Pd) – dopo avere lavorato nella

formazione ambientale come occupazione postuniversitaria. Ho poi seguito mio padre, una decina
di anni fa, che aveva deciso di investire in agricoltura e insieme a lui ho aperto una piccola azienda
(3 ha) decidendo di adottare da subito il metodo biologico».

Antonello è soddisfatto della strada che ha intrapreso ma, purtroppo, si è reso conto che il ritorno
economico non è quello che si sarebbe aspettato. «I problemi sono diversi: dallo scarso riconosci
mento del biologico, alla bassa efficienza dell’organizzazione distributiva che non consente di
valorizzare le produzioni. Ogni giorno, a dire il vero, mi verrebbe voglia di mollare; poi, riflettendo sul
tempo che abbiamo dedicato all’organizzazione e all’introduzione dell’innovazione e, soprattutto,
sugli investimenti, non possiamo fare altro che resistere...».

In azienda vengono prodotti oltre 40 tipi di ortaggi di stagione, coltivati soprattutto in serra. «Il
grosso del nostro reddito viene dalla consegna del fresco al grossista, – spiega Antonello – ma per
far quadrare i conti abbiamo dovuto dare avvio a piccole azioni collaterali quali la fattoria didattica,
le cene a tema, la vendita di prodotti tipici direttamente in azienda».

«Se un giovane avesse voglia di intraprendere la mia stessa attività – conclude Antonello – gli
direi di stare molto attento perché questo lavoro richiede competenze tecnicheeconomiche
abbastanza precise e, anche se le si possiedono, non sempre le cose vanno come si vorrebbe...».

Un’altra esperienza interessante è quella di Luisa Masacci, 39 anni, di Assemini (Cagliari).
«Fino a tre anni fa – ci spiega la Masacci – svolgevo attività didattica in un museo di scienze naturali.
Sono però sempre stata attratta dalle attività sociali così, appena mi si è presentata l’occasione, ho
imboccato questa strada». Oggi Masacci è il presidente della cooperativa sociale Pocopoco nata nel
2009 per volontà di persone che hanno lasciato le proprie attività lavorative per promuovere
l’integrazione sociale e lavorativa di giovani sottoposti a provvedimenti penali o in situazione di
disagio sociale. L’azienda Pocopoco è composta da 7.000 mq di serre, 1 ettaro di terreno, stalle, un
laboratorio di trasformazione alimenti e una casetta residenziale per i giovani detenuti.

I campi e le serre sono coltivati con metodi di coltivazione biologica. Nel laboratorio viene
utilizzata energia da fonti rinnovabili, fornita da un impianto fotovoltaico, per produrre sottoli e
conserve con i prodotti agricoli della cooperativa. La struttura è stata ceduta alla Cooperativa in
comodato d’uso gratuito dalle Missionarie Somasche di S. Girolamo Emiliani.

«L’azienda – spiega la Masacci – era condotta in modo convenzionale ma abbiamo immediata
mente iniziato la conversione al biologico che terminerà nel maggio 2012».

La Masacci ama molto il suo lavoro e difficilmente sarebbe disposta ad abbandonarlo. «L’unico
momento in cui mi passa voglia – spiega – è quando devo recarmi negli uffici pubblici. La burocrazia
e farraginosa e spesso tende a bloccare qualsiasi buona prospettiva di sviluppo aziendale. Spesso
sono io che devo spiegare le leggi ai funzionari per poter avere accesso a finanziamenti, per altro
scarsi e poco pubblicizzati, o poter continuare a svolgere il nostro lavoro senza intoppi burocratici».

«Ai giovani che si apprestano ad iniziare a lavorare in agricoltura biologica – conclude la Masacci
– dico di armarsi di molta pazienza e di studiarsi bene la normativa per evitare di rimanere stritolati
in un disarmante ingranaggio burocratico. Un’altro aspetto importante è pensare a una diversifica
zione fin dall’inizio della propria attività introducendo tutte quelle iniziative come la fattoria didattica,
l’agriturismo, l’agricampeggio ecc., che permettano di fornire un reddito integrativo».

nAlessandro Maresca

[ BIOLOGICO
Diversificare
per tenere

in suinicoltura, non ci sono gua
dagni e c’è una montagna di car
te inutili».

Si può magari segnalare una
tendenza contraria, continua
Dordolo: ogni tanto si trovano
nuovi allevatori giovani, ma
questi non appartengono a fami
glie agricole, non hanno un
background, una preparazione.
«Provano la strada dell’alleva
mento come uno dei tanti possi
bili tentativi occupazionali. Ma
non si formano, non vanno a fie
re e convegni, non leggono rivi
ste specializzate... non so che fu
turo possano avere».

Ma tra i giovani allevatori
non mancano neppure senti
menti come ottimismo e fiducia.
È il caso di Marco Berselli, clas
se 1985, 140 vacche in lattazione
a Calvisano (Bs), che dice: «Ci
sono giovani di mia conoscenza
che nonostante l’azienda di tipo
familiare avviata hanno deciso
di intraprendere un’altra strada.
A mio giudizio, l’hanno fatto per
due motivi: perché spinti dai ge
nitori, senza quindi avere libertà
di scelta, oppure per la scelta
personale di non inoltrarsi in un
lavoro che richiede non pochi
sacrifici. La mia ambizione per
sonale invece mi ha imposto di
intraprendere la strada dell’alle
vatore come una sfida, per vede
re se riuscirò a portare l’azienda
di famiglia nel futuro preparan
do la stessa ad affrontare il mer
cato globale».

Come Dordolo, anche Bersel
li ritiene indispensabile una soli
da preparazione di base: «Inven
tarsi giovani allevatori dal nulla
non è una cosa possibile, oggi
come oggi: è necessario avere al
le spalle un’azienda avviata, av
valersi dell’esperienza di chi
l’ha creata e lavora con te, e la
voglia di tentare nuove strade,
anche sbagliando ma sempre
con la modestia di ammettere i
propri errori e cercare di porvi
rimedio».

In ogni caso, conclude il

26enne bresciano, «uno dei mo
tivi principali alla base del mio
impegno nell’allevamento dei
bovini da latte della mia fami
glia è proprio la passione, che
possiamo interpretare come

quella voglia di fare un lavoro
che ti coinvolge anche quando
le cose non vanno come vorre
sti, quando una crisi economica
come quella odierna ti mette in
difficoltà, quando i costi delle

materie prime che utilizzi per
alimentare il bestiame sovra
stano le entrate economiche,
quando le ore lavorative dop
piano quelle di un normale arti
giano». n

faccio io, “ten
gono duro”, an
che grazie a una
mentalità agri
cola molto radi
cata, che ti lega
alla terra e alla
famiglia... di
versa dalla men
talità per esem
pio degli indu
striali, per molti
dei quali sono sufficienti pochi
mesi senza guadagni per chiu
dere l’attività. Ma il tener duro
non è certo un progetto impren
ditoriale proponibile, competiti
vo, per un giovane».

Criticità generazionali an
che nell’esperienza dell’azienda
agricola Dordolo, di Colloredo
di Monte Albano (Ud), 1.400 sui
ni a ciclo chiuso, suini pesanti
destinati alla filiera del prosciut
to San Daniele. «Nonostante la
difficile situazione generale del
la suinicoltura, il mio alleva
mento produce reddito – dice il
conduttore Ennio Dordolo, 64
anni – infatti i capannoni sono
perfetti, lo stato sanitario degli
animali è ottimo e soprattutto la
vorare come facciamo noi per la
filiera prosciutti, pur essendo

*88 ANNI
E GUARDA AL FUTURO
Dal nonno al nipote: poco prima di
andare in stampa è giunta la lettera
che vi proponiamo a pag. 97. Ci sono
passione, entusiasmo e fatica per
l’agricoltura di un (ex) giovane, clas
se 1923. A 88 anni passa la palla al
nipote e continua a guardare al futu
ro. Scrive: «noi coltivatori possiamo
dare più occupazione ai giovani».

L a parola è Neet (not in employment, education or training). Non lavorano,
non cercano un impiego e non studiano. Sono 2,1 milioni, circa un quarto

dei giovani italiani under 30: disoccupati, precari, scoraggiati come certifica il
rapporto Istat 2010.

Hanno perso la speranza. Con un tasso di disoccupazione superiore alla
media europea di 3,7 punti, e con il crollo, all’opposto, del tasso di occupazio
ne (13,2%) dal 2008 al 2010, oltre sei volte la media della popolazione in età
da lavoro. Chi poi trova lavoro, per metà ha in mano contratti a termine. Gli
altri, rispetto a 15 anni fa, hanno molte meno chance di conquistare ruoli
qualificati. Una parte, da tempo, emigra all’estero.

Poi ci sono le donne, circa 800 mila casalinghe forzate per motivi familiari
(gravidanza anzitutto), ormai un pilastro del welfare.

Questo è lo spaccato, freschissimo, del Paese. E l’agricoltura? Spesso
(non sempre) i giovani restano come dimostrano le interviste che seguono.

nB.T.
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F are l’agricoltore, forse, po
trà anche non essere così
attraente per un ragazzo

abituato alla poltrona e a inter
net. Ma fare il contoterzista, a
quanto pare, è un’altra cosa: tan
to è vero che nessuno dei giovani
imprenditori che abbiamo inter
vistato cambierebbe il proprio la
voro con un altro. E questo nono
stante si lavori tutta l’estate e, nel
momento dei raccolti, anche sa
bato, domenica e di notte.

Eppure, nonostante tutto, la
passione vince sulle difficoltà.
Del resto, i giovani agromeccani
ci sono quasi sempre ragazzi cre
sciuti in famiglie di contoterzisti,
dove lavorare il sabato e la do
menica, in certi momenti, fa par
te della naturalità delle cose. Infi
ne, diciamolo francamente, la
tecnologia ha dato un grosso aiu
to: di fatica fisica se ne fa molta
meno di un tempo, i trattori han
no il climatizzatore e ogni

comfort e, per finire, cellulari e
smartphone ti fanno restare in
contatto con gli amici e col mon
do anche in mezzo a un campo
sperso nella pianura Padana. So
no finiti, insomma, i tempi in cui
il contoterzista era un mezzo zin
garo che stava isolato per tutta
l’estate.

«Perché avrei dovuto cercare
alternative quando il lavoro era
già pronto a casa?» si chiede il
33enne Roberto Remagni Buoli;
cremonese, figlio di contoterzi
sta, nipote (per parte di madre) di
contoterzista e con un fratello di
6 anni più grande che ha seguito
la stessa strada. «Ho iniziato da
giovane, subito dopo le scuole.
La cosa più importante è fare
pratica sui trattori, imparare il la
voro. Poi si comincia anche a trat
tare coi clienti e a farsi conoscere.
Problemi in realtà non ne ho mai
avuti. D’estate si lavora tanto,
d’inverno ci si riposa e se vuoi ti
puoi anche permettere il mare ai
Tropici. Sotto i 30 anni, quanti
altri lavori te lo consentono?».

Dal Cremonese ci spostiamo

a Reggio Emi
lia, dove tro
viamo un altro
figlio d’arte:
Marco Zanni,
27enne. Assie
me a lui e al pa
dre Attilio la
vora in azienda
la sorella Sara,
di due anni più
giovane e che è
anche presidente dell’Anga (as
sociazione giovani agricoltori) di
Reggio Emilia. «Ho iniziato per
ché ci sono nato e cresciuto den
tro. Ho provato a fare il giardi
niere per un anno, ma ho lasciato
perdere subito. Tra l’altro – conti
nua – il mio arrivo in azienda ci
ha permesso di crescere: abbia
mo iniziato con l’impianto dei vi
gneti, per esempio. Lavorare al
sabato e alla domenica? È pesan
te, è vero, ma è una cosa che metti
in conto da subito. Quando è ora
di vendemmiare c’è da raccoglie
re, non è che puoi star fermo per
ché è domenica. Inoltre lavori in
casa tua, non hai padroni e so

[ CRISI E GIOVANI ] Molti under 35 continuano a credere nella professione agromeccanica

I contoterzisti non mollano la presa

corto che preferivo stare a casa
sul trattore che andare a giocare e
ho lasciato perdere».

Anche Elvis crede che il lavo
ro domenicale e notturno non sia
così penalizzante, soprattutto
perché riguarda un periodo di
tempo limitato. «Ai giovani lavo
rare la domenica non piace, è ve
ro. Ma ai giovani di oggi non pia
ce faticare in genere. Vorrebbero
fare gli orari di ufficio e staccare
alle 6 anche in campagna. Ma
quando sei su un trattore con

«P artire da zero oggi è impossibile.
Senza proprietà, senza capitali,

come si può investire e progredire? Le idee,
la buona volontà, lo slancio dell’età non ba
stano. Ma chi è stato vicino alla terra sin da
piccolo e può contare su una base patrimo

niale ed economica certa, perché non dovrebbe dedicare tempo ed
energie all’agricoltura? È su questo punto di forza che io e Lucia
abbiamo rilevato l’azienda ovina paterna aumentando il numero dei
capi allevati e realizzando investimenti». Così Giacomo Picerno (34
anni) spiega la scelta compiuta con la sorella Lucia (29), di restare
nell’azienda ovina di famiglia, 150 ettari di proprietà ad Altamura,
sull’Alta Murgia barese. «Ci ha spinti in primo luogo la passione di
allevare le pecore, poi il rifiuto di abbandonare e sprecare gli
investimenti effettuati da papà. Solo molto dopo viene la difficoltà di
trovare un’altra occupazione».

La conduzione di un’azienda già avviata è di gran lunga meno
difficile che inventare da zero un allevamento ovino, sostiene convin
ta Lucia. «Abbiamo incrementato a 500 il numero di pecore Comisa
na, razza eccellente che permette di ottenere molto latte e buoni
agnelli. Grazie a un finanziamento con la misura 4.3 del Por Puglia

200006 abbiamo realizzato un fienile e un ovile per 800 capi,
traguardo che contiamo di raggiungere presto, ampliato la sala di
mungitura a 18 posti e acquistato il carro miscelatore».

Per Floriana Fanizza (31 anni), agricoltrice di Montalbano di
Fasano (Br), il richiamo della terra è stato ancora più forte di quello
dei fratelli Picerno, tanto da indurla nel 2007 ad abbandonare la
carriera universitaria, intrapresa come docente di “Demografia in
vestigativa” all’Università di ChietiPescara, per costruire un percor
so, di lavoro e di vita, «più creativo e soddisfacente», nel verde
assolato e profumato di mare delle campagne brindisine.

«Sono figlia di agricoltori e ho vissuto sempre in campagna,
pur laureandomi a Bari. Nel 2005 sono diventata proprietaria
dell’azienda olivicoloorticola (27 ha a olivi secolari e intensivi e 5
a piselli) alla quale ho dato il mio nome e ho subito avviato
l’imbottigliamento dell’olio extravergine di oliva. Nel 2006 negli
ambienti della masseria e dei trulli di un’altra azienda (90 ha a
olivi secolari) che conduco con mio padre e mio fratello ho avviato
un’attività di bed & breakfast. L’attività agricola mi piace e soddi
sfa di più, sicché ho deciso di chiudere con l’Università per
dedicarmi alla campagna a tempo pieno e cercare di contribuire a
rivitalizzare questo territorio». nGiuseppe F. Sportelli

[ IN AZIENDA
Per scelta
e per passione

[ DI OTTAVIO REPETTI ]

“ De terra vero nulla in muliere hereditas
non pertinebit”: è l’ultimo pregiudizio

sessista da sfatare. La legge salica ha vie
tato per mille anni in Europa alle donne di
ricevere terre in eredità. Un principio che è
rimasto radicato in quelle aziende agricole

in cui si crede che la continuità sia legata ad
una forte discendenza maschile. Niente di più
sbagliato. La Tenuta Manarese, un’azienda a
vocazione frutticolaviticola sulle colline a sud
di Imola (Bo) ha potuto crescere negli ultimi 10
anni, passando da 20 a 110 ettari, proprio
grazie alla decisione di Catia e Mirca Bertuz
zi, imprenditrici under40, di rimanere, anzi di
ritornare nell’azienda famigliare, spingendo il

padre Mario ad un’articolata trasformazione fondiaria. Mentre le
aziende vicine rischiavano l’estinzione, per l’invecchiamento dei
conducenti e per la decisione dei figli (maschi) di cambiare settore
d’attività, Tenuta Manarese si ingrandiva assorbendole una dopo
l’altra.

Catia, la sorella maggiore, exestetista, capelli rosso fiamman
te, ha progettato e realizzato il cambiamento
(anche estetico) dell’azienda, oggi plasmata su
due valli parallele pettinate da impianti a ritto
chino ben drenati, che convergono su 3 bacini
di raccolta delle acque sfruttate per la microir
rigazione dei frutteti e dei vigneti situati sui
terreni più magri. La vocazione di Catia è la
produzione: tutta la frutta e buona parte delle
uve vengono conferite a cooperative della zo

[ SFIDE RACCOLTE
La continuità
è donna

l’aria condizionata, la radio e tut
to quanto, dopo 8 ore non sei
stanco, diciamoci la verità».

«Comunque con la crisi e le
fabbriche che chiudono – conti
nua Elvis – diversi ventenni pas
sano da noi a chiedere lavoro. Di
cono che fuori trovano soltanto
degli stage da uno o due mesi e
poi restano a casa. E allora sono
disposti anche a lavorare 12 ore
pur di avere un posto sicuro».

Finora abbiamo letto di “figli
d’arte”. Concludiamo perciò con

un contoterzista che si è costruito
da solo l’impresa. È Mirco Ba-
gna, astigiano di 34 anni. «Mio
padre faceva l’agricoltore. Ave
vamo una mietitrebbia ma per
uso quasi esclusivamente inter
no. A 23 anni ne ho acquistata
una nuova e ho cominciato ad
andare in giro a trebbiare. Poi ho
comprato anche i primi trattori e
adesso ne ho cinque, più tre mie
titrebbie e due dipendenti fissi. Il
lavoro mi piace e non lo cambie
rei con nessun altro. Di problemi

particolari non ne ho avuti, an
che perché ho saputo selezionar
mi i clienti, abbandonando di
volta in volta quelli che non pa
gano o che vogliono pagare la
metà di quel che vale un lavoro.
Di contoterzisti ce ne sono tanti:
uno disposto a fargli il lavoro a
metà prezzo lo trovano sempre.
Con me sanno che avranno una
certa qualità e che la qualità va
compensata. Se si riesce ad avere
clienti che pagano, sei già a metà
dell’opera». n

na. I conti tornano, anche se i più difficili da far quadrare non
sono quelli finanziari, ma con il tempo a disposizione.

«Il calendario di raccolta – dice Catia – non conosce sosta
da fine aprile a inizio ottobre, anche se ciò significa sacrificare
le vacanze estive». Si inizia con le albicocche, vera vocazione
per il territorio imolese, con la successione delle varietà precoci
Aurora, Luna, Pinkot e Eura. In queste si innestano le raccolte
di ciliegie, susine e pesche. Da fine agosto scocca la vendem
mia dello Chardonnay, poi Trebbiano, Albana e Sangiovese.
Tremila quintali di uva vengono conferiti, 1.200 vengono invece vinificati
nella cantina aziendale. Una quota che ora può aumentare grazie al ritorno
di un’altra “figliola prodiga”: Mirca, ingegnere gestionale, impiegata in
un’importante azienda friulana. Tornata da due anni a fianco di Catia alla
ricerca di un rapporto di lavoro più solido di quelli che vengono offerti oggi
dall’industria ai giovani. «Il mio knowhow – dice – e il mio curriculum

universitario sono più utili in un’azienda da gestire realmen
te in prima persona». Poche valli più a est, nella confluenza
dei comuni di Faenza, Brisighella e Forlì un altro giovane
imprenditore ha accettato la sfida del vigneto.

Ma per Marco Campanacci, non si è trattato di un
ritorno alle origini. Fino a tre anni fa viveva a Bologna e
gestiva un’agenzia di viaggi. Una delle attività (assieme
all’editoria) che sta soffrendo maggiormente la concorrenza
dell’era digitale.

Deriva forse da questo la spinta a diversificare. Un impulso che è
diventato una scelta di vita: nella primavera del 2008 ha rilevato un’azien
da di 75 ettari in via d’abbandono. Ha espiantato vecchi frutteti abbando
nati, ristrutturato i vigneti esistenti di maggior pregio e impiantato 16 ettari
di vigneti nuovi. Oggi l’azienda Campanacci è una realtà innovativa ed
efficiente, con un personalissimo stile enologico. nLorenzo Tosi

prattutto stai all’aperto, non
chiuso in una stanza o in fabbri
ca. Anche questo va considera
to».

La passione dei trattori ti
prende dentro. La miglior dimo
strazione è la famiglia Ricci: Cri-
stian, Elvis e Simone, rispettiva
mente 33, 22 e 20 anni, tutti a dar
manforte al padre Antonio, con
toterzista di Faenza. «La passio
ne ce l’ha trasmessa nostro pa
dre. Da ragazzini a tutti piaccio
no i trattori, poi noi abbiamo
continuato. Avevo incominciato
anche a giocare a calcio – spiega
Elvis – e volevo vedere se riusci
vo a far carriera; poi mi sono ac

[ I tre fratelli Ricci con il padre Antonio.
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