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F ar quadrare il bilancio in un
momento come quello at
tuale è sempre più difficile e

ormai non è più una novità il fatto
che probabilmente l’unico modo
per avere un profitto da un’attività
agricola è quello di contenere al
massimo i costi produttivi partico
larmente attraverso l’aumento
dell’efficienza di produzione.

Uno tra i principali problemi
che aggravano la situazione, è
senz’altro l’impennata dei prezzi
del petrolio e delle materie prime
che negli ultimi tempi stanno per
dendo quelle consuete fluttuazio
ni stagionali insinuando a chi ha
una panoramica più ampia della
situazione globale, il ragionevole
dubbio che qualcuno ci stia spe
culando.

Volendo mantenere però una
posizione meno pessimistica oc
corre tenere in considerazione fat
tori quali l’evoluzione dei bisogni
del consumatore e l’ingresso ag
gressivo sui mercati di scambio di
economie giovani in forte espan
sione che stanno minando, ad
esempio, i consolidati rapporti

economici tra le nazioni del vec
chio continente.

Altro fattore che inevitabil
mente sta gravando sul comparto
produttivo primario occidentale è
la globalizzazione. Le scelte politi
che oltre, e ovviamente, agli eventi
climatici di un paese, possono in
fatti condizionare fortemente l’an
damento del prezzo di un partico
lare prodotto agricolo in tutto il
mondo come, ad esempio, nell’ot
tobre 2011, a causa delle cattive
condizioni metereologiche, è di
minuito il raccolto del mais in Usa.
In queste condizioni, il mais nord
americano non era sufficiente ed
economicamente vantaggioso a
coprire i fabbisogni del Giappone
che lo ha invece acquistato dal
l’Ucraina (1,5 milioni di t).

L’Ucraina, dopo una vendita
così consistente, ha incrementato
le sue richieste economiche provo
cando un aumento del prezzo del
mais in tutto il mondo e anche
l’Italia, essendo un paese importa
tore, ne ha subito le conseguenze.
Per citare un altro esempio, basta
osservare l’impennata del prezzo

del grano sulla borsa di Chicago in
concomitanza della forte siccità in
Russia nei mesi di luglio e agosto
del 2010 (fig. 2). Ovviamente l’au
mento delle richieste deve obbli
gatoriamente contemplare la pos
sibilità di acquisto da parte di un
paese. Da qui il determinante ruo
lo delle scelte politiche e del conse
guente sviluppo economico che
ha portato paesi come la Cina, l’In
dia, l’Africa e la Russia a svolgere
un ruolo importante sui mercati
mondiali e, conseguentemente,
sui costi di produzione.

In un panorama caratterizzato
da questo elevato livello di com
plessità, l’obiettivo della riduzio
ne del costo di produzione può
venire raggiunto oltre che ridu
cendo il costo dei fattori di produ
zione, anche attraverso un miglio
ramento dell’efficienza, aspetti
questi strettamente correlati.

L’efficienza di produzione rap
presenta un problema in moltissi
me regioni del mondo tanto che è
stato coniato recentemente il ter
mine di Yield Gap, letteralmente
divario di resa. Da uno studio ef
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fettuato nel 2010 dalla Nasa è
emerso infatti come in moltissime
aree del globo le potenzialità dei
terreni agricoli non siano sfruttate
al massimo delle loro reali poten
zialità in relazione alle caratteristi
che chimiche stesse del suolo e fa
scia climatica in cui si trovano. Ta
le condizione dipende
principalmente dalla carenza di
mezzi, strutture e conoscenze. In
fatti, come si vede in fig. 1, i terreni
agricoli evidenziati in verde sono,
in relazione alla produzione di
mais, già al massimo della resa per
ettaro, mentre le aree che vanno
dal giallo al rosso hanno ancora
ampia possibilità di miglioramen
to in termini di produttività.

Aumentando l’efficienza di
produzione si determinerebbe
presumibilmente una maggiore

disponibilità di materia prima a
cui conseguirebbe una maggiore
offerta sul mercato con relativo
contenimento dei costi e delle
oscillazioni stesse di mercato. Si
provi a immaginare quale potreb
be essere la conseguenza di un mi
glioramento della produttività di
cereali o oleaginose in paesi vasti
come quelli precedentemente cita
ti, obiettivo potenzialmente con
seguibile attraverso una semplice
meccanizzazione dei processi di
produzione o di un miglioramen
to/meccanizzazione dei sistemi di
coltivazione.

È ovvio che, in quest’ottica, il
miglioramento dell’efficienza do
vrebbe basarsi sul ricorso a tecno
logie caratterizzate necessaria
mente da un costo più contenuto
possibile. Considerando la veloci

tà e la facilità con cui le informa
zioni girano per il mondo, proba
bilmente occorre che anche le tec
nologie siano accessibili a tutti con
la stessa semplicità e velocità in
modo da permettere anche a un
agricoltore con poca o alcuna pos
sibilità di influenzare le scelte po
litiche ed economiche del suo pae
se, di poter sopravvivere più che
dignitosamente in questa situa
zione estremamente critica.

[ SORGENTE APERTA
Il libero accesso alla tecnologia è
una problematica molto sentita in
ambito informatico, ambito nel
quale è stato coniato il termine
open source, letteralmente sorgente
aperta, che sta a indicare un sof
tware i cui detentori dei diritti ne
permettono e favoriscono il libero

utilizzo e l’apporto di modifiche
da parte di altri programmatori
indipendenti. Questo concetto si è
poi ampliato ad altri settori che si
basano sulla creatività intellettua
le arrivando ad espandere que
st’ideologia al di fuori dell’ambito
del software fino allo sviluppo di
oggetti e strumenti (open source
hardware). La visione più avveniri
stica che si basa sulla filosofia open
è quella del fisico, ma anche agri
coltore, Marcin Jakubowski che
nel 2003 ha avviato l’Open source
ecology cioè una rete di agricoltori,
tecnici, ingegneri e semplici soste
nitori con l’obiettivo comune di
creare una comunità autosuffi
ciente, ecosostenibile e a basso co
sto, in altri termini una civiltà du
revole, ma con tutti i comfort mo
derni. Il team di Jakubowski sta
progettando e realizzando un kit
di 50 macchinari industriali rite
nuti indispensabili allo scopo e
con alcuni requisiti innovativi: ad
esempio, i progetti di costruzione
sono resi pubblici, sono modifica
bili e replicabili, vengono utilizza
ti materiali durevoli, ma a basso
costo. I macchinari così realizzati
avranno le stesse caratteristiche
delle loro versioni “commerciali”,
ma con una durata maggiore e un
costo notevolmente ridotto tanto
che si ipotizza un costo 8 volte in
feriore. La modularità che caratte

[ Fig. 1  Mais yield gap (divario di rese): in verde le aree dell’Europa e del mondo in cui il mais viene prodotto sfruttando
al massimo le potenzialità del terreno. Dal giallo al rosso, secondo la scala cromatica riportata in legenda, le aree in cui invece
la produttività per ettaro è potenzialmente migliorabile (Licker et al., 2010).

[ FIG. 2  GRANO, PREZZI DI CHICAGO MARZOSETTEMBRE 2010
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rizza i macchinari in fase di svi
luppo predispone questo “kit di
civilizzazione” a un facile utilizzo
anche laddove siano scarse le ri
sorse o le competenze necessarie.
Inoltre, il reperimento di queste ri
sorse e competenze in loco dà non
solo un beneficio economico e di
sostenibilità ambientale, ma inne
sca un circolo virtuoso di accresci
mento del territorio, potenziando
le abilità degli individui residenti.
Il settore agricolo è certamente
uno dei principali ambiti alla base
dello sviluppo di questo prototipo
di società futura e tra i 50 macchi
nari in progettazione buona parte
di essi sono relativi alla coltivazio
ne e all’allevamento.

A prima vista questa filosofia
appare certamente più applicabile
in un contesto agroeconomico
non sviluppato quanto quello in
tensivo che caratterizza i paesi co
sì detti occidentali tra cui l’Italia
non è sicuramente il fanalino di
coda. In termini socioeconomici,
ha un valore inestimabile la possi
bilità per l’agricoltore dell’Africa
subsahariana o dell’Asia orienta
le di accedere a tecnologie open che
permettano di sviluppare mecca
nismi più o meno sofisticati, ma di
un’importanza fondamentale per
effettuare quelle pratiche agricole
che a noi sembra impossibile an
che solo ipotizzare di fare senza
l’utilizzo di un macchinario.

Nel nostro contesto d’altra

parte, l’open source potrà rivelarsi
come un valido strumento per
quelle aziende medio piccole o per
i giovani imprenditori che avran
no i mezzi per costruirsi o acqui
stare dei mezzi agricoli indispen
sabili alla loro attività, ma a costi
ridotti.

[ NON È CONCORRENZA
I macchinari autoprodotti secon
do la filosofia open non pretendo
no di porsi sul mercato, non sono
in diretta concorrenza con le gran
di aziende produttrici di macchi
nari agricoli caratterizzate da un
elevatissimo livello tecnologico
acquisito in decenni di sviluppo,
sforzi economici e brevetti. Questo
scenario futuristico potrà invece
rivelarsi proficuo anche per que
ste imprese in quanto si creeranno
nuovi mercati accedendo a una re
te in cui trarre e trasferire informa
zioni utili, volte a migliorare
un’efficienza tecnologica dei pro
dotti.

Reputiamo prezioso il parere
di ogni agricoltore. Potete inviarlo
all’indirizzo:
riccardo.compiani@unimi.it n
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versità degli Studi di Milano.
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[ PROSCIUTTO
Dall’Argentina un blocco
al prodotto made in Italy

L’ Argentina ha annunciato
il blocco delle importa

zioni di prosciutto dall’Italia che
ha esportato circa 264 tonnelalte
di salumi lo scorso anno nel Pae
se sudamericano. È Coldiretti a
lanciare l’allarme sugli effetti
della crisi sul commercio inter
nazionale dove misure prote
zionistiche del tutto ingiustifi
cate come quella delle Autorità
argentine rischiano di bloccare
l’export del made in Italy ali
mentare che ha oltrepassato per
la prima volta i 30 miliardi, un
importo superiore alla voce au
tovetture, rimorchi e semirimor
chi ferma a 25 miliardi nel 2011.

La chiusura alle importazio
ni di prosciutto, che interessa
anche la Spagna e il Brasile, è
stata chiesta dagli allevatori e
dagli industriali argentini in
cambio di un accordo per autoli
mitarsi negli acquisti di materie
prime suine all’estero.

La decisione secondo
Coldiretti è in contrasto con le
regole basilari dell’Organizza
zione mondiale del commercio
e danneggia le esportazioni di
prosciutto italiano. n

[ ORTOFRUTTA
Pesche, siglato accordo
per commercializzazione

A l via l’accordo 2012 per la
commercializzazione di

pesche e nettarine. Il testo del
l’accordo è stato inviato da Or
tofrutta Italia – l’organismo in
terprofessionale del comparto
ortofrutticolo nazionale – è sta
to trasmesso al Mipaaf.

«Con la sua tempestività e
con le sue chiare specifiche di
miglioramento della qualità e
della commercializzazione del
le pesche e delle nettarine in
Italia, è la prima vera risposta
della filiera alla risultante fra le
previsioni produttive europee
ufficiali e la prevedibile stagna
zione dei consumi, in particola
re nel nostro Paese» si legge in
una nota. Il testo propone che
la Pubblica amministrazione
accompagni l’accordo con ini
ziative di promozione istitu
zionale per le pesche e le netta
rine al fine di incentivarne i
consumi in concomitanza con
la centralità della campagna.

L’accordo su pesche e netta
rine si inserisce all’interno di
un più generale “Protocollo
d’intesa della filiera ortofruti
cola nazionale”. n

[ NUOVA PAC
Il CopaCogeca è favorevole a una “crescita verde”

C opaCogeca ha accolto con soddisfazione le relazioni dei mini
stri dell’Agricoltura dell’Unione europea sulle misure del gree-

ning della Pac. In una riunione ad alto livello con la Presidenza
danese, il CopaCogeca ha chiesto che la nuova Pac si concentri sulle
misure che garantiscano una “crescita verde”. Si tratta di misure che
vanno a beneficio dell’ambiente mantenendo, allo stesso tempo, la
produzione agricola. Una questione fondamentale in considerazio
ne dell’attuale crisi economica, della diminuzione delle risorse ali
mentari e dell’aumento della domanda mondiale.

Il presidente del Copa, Gerd Sonneleitner, ha sottolineato che la
posizione dell’organizzazione è chiara: «Il greening non deve avere
impatti negativi sulla produzione degli agricoltori e sui costi». Paolo
Bruni, presidente Cogeca, ha detto: «Vogliamo che la nuova Pac
incoraggi una crescita verde perchè questo è il modo migliore per
garantire una produzione sostenibile e la sicurezza alimentare». n
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