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L’agrotecnica di domani
ragionerà in ﬁliera
di Amedeo Reyneri

L

e tecniche colturali sono sempre state in costante evoluzione, dovendo adattarsi e modellarsi alla disponibilità di
nuovi strumenti e mezzi tecnici, all’introduzione della nuova genetica, ai
cambiamenti climatici e ai condizionamenti esterni del mercato, dei regolamenti e delle norme, al sopravvenire di
nuove esigenze, nonché all’attitudine
e alla mentalità degli agricoltori.
Spesso si fa richiamo alla tradizione o più semplicemente alle pratiche
convenzionali, ma spesso la loro individuazione non è né facile né univoca,
data la flessibilità con cui queste sono
applicate anche all’interno dello stesso
ambiente e in aziende simili.
Attualmente l’agrotecnica ha dovuto, inoltre, misurarsi sempre più con
una serie crescente di andamenti meteorologici avversi, di potenti vincoli
normativi e di mercato, in un quadro
di riferimento socioeconomico mutevole e in genere negativo.
L’agrotecnica quindi deve imboccare
sentieri sempre più stretti e insidiosi,
che riducono di molto il grado di libertà
dell’agricoltore e del tecnico, basti pensare a quale grande differenza esiste
oggi rispetto all’agricoltura degli anni
80. D’altra parte, com’è stato spesso ricordato, nei momenti di crisi nascono
le maggiori opportunità e crescono lo
stimolo al cambiamento e la capacità
critica di rinnovare e di uscire da schemi consolidati ma non più attuali, efficaci o percorribili. L’obiettivo di questo articolo è quindi quello di fare il
punto, per il settore cerealicolo, sulle

Nel comparto cerealicolo la produzione in ﬁliera
e per la ﬁliera si sta imponendo: l’agrotecnica,
un tempo svincolata da disciplinari di produzione
dettati dagli operatori, è ora sempre più guidata
in tutto il suo processo verso esigenze precise
di impiego. Anche il concetto di qualità
va ripensato, meglio puntare sul «valore d’uso»
linee evolutive in corso e sul contesto
in cui deve collocarsi la tecnica colturale esaminando per semplicità di
volta in volta le condizioni di fondo,
cosiddette driving force che più profondamente influenzano le scelte in campo e aziendali.

Ambiente:
greening al centro
Se si parla di agroambiente la parola
chiave ora è greening, ma si estende,
tra l’altro, alle misure agroambientali
del Psr, all’applicazione della direttiva (2009/128) sull’uso sostenibile degli agrofarmaci e della direttiva nitrati (91/676).
L’introduzione e l’applicazione di queste normative ha introdotto dei chiari
limiti alla disponibilità e alle modalità di applicazione dei mezzi della produzione.
Occorre quindi impostare sistemi
colturali più efficienti perché:
● c’è una minore libertà di scegliere
quale coltura mettere in campo; ciò in
particolare se si conferma l’obbligo del-
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la diversificazione con 2 o 3 colture a
secondo che prevalga la proposta della
Commissione o «Ciolos», oppure quella
del Parlamento europeo o «Comagri»;
● non tutta la superficie aziendale è
disponibile per le colture intensive visto che, a seconda delle proposte citate, dal 3 al 7% della superficie sarà
devoluto alla cura dell’ambiente e al
sostegno della biodiversità come area
di interesse ecologico;
● l’applicazione di fertilizzanti-ammendanti organici e minerali è limitata sia nelle dosi sia nei tempi di distribuzione sia nelle porzioni del campo dove è possibile trattare;
● la possibilità di impiegare presidi di
difesa, siano erbicidi, insetticidi o anticrittogamici, è limitata per vincoli
crescenti di registrazione e modalità
di applicazione;
● le lavorazioni tradizionali del suolo
sono per ora solo disincentivate a favore della tecnica di minima lavorazione
o della semina diretta per favorire la
conservazione della risorsa suolo, ma
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vincoli crescenti in questa direzioni potranno essere imposti in
aree sensibili;
● l’uso dell’acqua irrigua è e
sarà sempre più rigorosamente regimata e costosa, tanto da
prevedere una parziale ma progressiva sostituzione delle tecniche meno efficienti con tecniche di microirrigazione anche
per estensioni significative.
Singolarmente presi e senza
entrare nel merito delle singole misure e della loro applicazione, questi sono vincoli che
trovano ampia giustificazione e
sono volti a mitigare l’impatto
negativo che le colture intensive provocano nell’ambiente.

FIGURA 1 - Aspetti conﬂittuali tra le agrotecniche
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Ciò che però lascia perples- agrotecniche sono applicabili e, in alcuni casi, sono in conﬂitto
mancata difesa negli amsi sono i possibili effetti con- tra loro. Ad esempio, se si vuole produrre un frumento con
bienti a rischio della pianseguenti all’applicazione della contenuto bassissimo di micotossine adatto a una ﬁliera
ta nei primi stadi, ecc.
combinazione di tutte o di buona baby food, la presenza di residui delle lavorazioni precedenti,
tipici del regime conservativo, rappresenta un serio ostacolo.
Per quanto sia rilevante
parte di queste misure perché:
la qualità, il primo fattore
● se un singolo vincolo, ad esem- Allo stesso modo, se si vuole ottenere un frumento di
che influenza il reddito per
pio di applicazione di azoto al qualità elevata dal punto di vista del contenuto proteico sarà
i produttori di commodity,
frumento, può condurre a una necessario «spingere» con i fertilizzanti, determinando un
effetto indesiderato se la priorità è il basso impatto sul suolo.
quali i cereali, rimane la
non significativa riduzione delproduzione per ettaro ed è
le rese, l’accoppiamento con un
difficile immaginare un completo revincolo alla difesa, quale la possibilità
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A fronte di una qualità tecnologica
● se nell’esempio prima ricordato, oltre questo contesto è la traduzione di food e sanitaria non eccellente, accade che
alle rese, si considera anche la qualità security, che in un ambito nazionale e sotto una soglia critica di produzione
tecnologica o molitoria, la somma dei comunitario non significa tanto acces- il sistema produttivo basato sulle comvincoli può divenire penalizzante sul so al cibo, quanto la capacità di assicu- modity si indebolisca e perda la capacità
mercato perché il prodotto non è più rare la disponibilità ai mercati interni di rinnovarsi e rispondere alle esigenze
rispondente agli standard della classe delle materie prime agricole, o com- della filiera. Il risultato è che il sistema
merceologica (ad esempio da panifica- modity, necessarie e con le caratteri- agroalimentare si costruisce su prodotti
stiche richieste dai trasformatori.
di importazione e infine si delocalizza.
bile superiore a panificabile);
● se infine oltre alle rese e alla qualità
Per molti anni, probabilmente conSegnali preoccupanti in questo senmolitoria occorre prestare attenzione dizionati dalle eccedenze degli anni 80 so provengono soprattutto dal grano
anche agli aspetti sanitari, allora il cat- in un periodo di agricoltura protetta, duro. D’altro canto esiste un crescentivo accoppiamento delle misure pri- la pac non si è occupata con la giusta te numero di filiere integrate che loma descritte rischia di determinare un attenzione del problema.
calmente, in Campagna e in Puglia,
Nel caso delle agricolture più for- dimostrano un’eccellente capacità di
declassamento del prodotto (ad esemti del Centro Europa il miglioramento organizzare la produzione e di ragpio da panificabile a uso zootecnico).
Sebbene ogni generalizzazione sia genetico ha bilanciato la stagnazione giungere livelli qualitativi di assolusempre pericolosa, alla luce di queste dell’agrotecnica; nel caso di un’agricol- ta rilevanza.
considerazioni si conviene che non tura più marginale questo non è avvetutte le combinazioni di agrotecni- nuto in uguale misura.
Il tasso di crescita della produttica sono in realtà libere e applicabili.
Un esempio di questa problematica è vità del frumento tenero e duro, delriportato in figura 1, dove si evidenzia l’orzo e del mais a livello nazionaÈ necessario riconsiderare il concetche a seconda delle priorità alcune so- le è calato. Emblematico è il caso del to di qualità, spesso abusato e indicato
luzioni agronomiche possono essere mais, la cui produzione è diminuita in analisi superficiali come la chiave
nel primo decennio del Duemila, an- per rilanciare l’agricoltura, adottanradicalmente diverse.
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SOSTENIBILITÀ
do al suo posto il concetto di «valore d’uso».
Soprattutto per le commodity, il termine qualità è infatti troppo generico
e deve essere ridefinito come la capacità di una granaglia di essere trasformata in semilavorato o prodotto finito. In pratica va definito come valore
d’uso, cioè la capacità di un bene di
soddisfare un dato fabbisogno.
Un esempio di qualità espressa come valore d’uso è il contenuto proteico della granella di frumento a seconda che la destinazione fi nale sia
la produzione di biscotti, cracker, pane, prodotti da forno lievitati, amido
e glutine.
È la fi liera che defi nisce il valore
d’uso e che induce un continuo aggiornamento del suo significato in relazione all’affermarsi di nuovi processi di
trasformazione e di nuove esigenze.
È ragionevole affermare che in un
contesto di elevata competitività internazionale le produzioni nazionali debbano spiccare per qualità, ma
occorre sottolineare che la qualità in
campo è condizionata dalla genetica e dall’agrotecnica e non solo dall’ambiente.
Se questi 3 fattori non sono armonizzati, il valore d’uso è inadeguato e
il processo che in Italia sta progressivamente trasformando molte commodity in diverse «specialty» (cioè prodotti specializzati) si può arrestare.
Troppo spesso nell’adozione e applicazione dei vincoli agroambientali prima ricordati non c’è alcun riferimento
alle ripercussioni della loro adozione
sulle filiere: è opportuno ricordare il
caso del frumento duro o tenero biologico o da agricoltura integrata impiegato poi nella filiera convenzionale e troppo spesso carente in glutine

Se qualità tecnologica e sanitaria
di un cereale non rispondono
alle esigenze della ﬁliera il risultato
è importazione e delocalizzazione
e a rischio di contaminazione da DON
(deossinivalenolo).
È quindi necessario evidenziare ancora una volta che in un mercato aperto, dove la ricerca della materia prima
di qualità è molto facilitata e il suo accesso è quasi sempre possibile, l’adozione di misure non coerenti può portare a perdite economiche rilevanti nel
medio periodo.

Competitività
e innovazione
La parola chiave per la competitività è innovazione. Se in prima analisi i redditi lordi e netti dell’azienda
agricola dipendono dai ricavi e dai costi sostenuti, d’altra parte la sicurezza
degli stessi e la possibilità di una loro
crescita è dipendente dal sistema produttivo, dalla filiera e, non ultimo, dal
contesto anche normativo in cui si inserisce l’azienda.

In un contesto di forte instabilità
dei prezzi e di volatilità dei mercati
una maggiore sicurezza dei redditi e
una più equa ripartizione del valore
aggiunto devono passare attraverso
forme innovative e integrate di contratti di filiera.
In questo senso la maggiore elasticità del sistema cerealicolo nazionale rispetto a quello dei grandi Paesi esportatori e la vicinanza alle nostre eccellenze agroindustriali ci permettono, in
una visione ottimistica, di recuperare
competitività o, in una visione pessimistica, di non perdere ulteriormente
competitività.
Per recuperare o arrestare la perdita
di competitività occorre però cambiare
«visione», passando da una particolare a una più ampia, che misuri e cali
ogni iniziativa nel contesto più generale sotto un’unica regia in grado di
coordinare e dare il giusto spazio agli
approcci settoriali.
In questo contesto è necessario essere chiari: la governance dell’agricoltura non può essere suddivisa pariteticamente tra vari Ministeri o diversi
Assessorati (ambiente, salute, attività
produttive, agricoltura stessa, ecc.).
Le competenze necessarie nei diversi campi devono essere funzionali a
uno scopo preciso: quello del rilancio
di un’agricoltura competitiva e sostenibile.

Amedeo Reyneri
Dipartimento di scienze agrarie,
forestali e alimentari
Università di Torino
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