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PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I10.e – Lombardia: una regione Italiana ed EXPO2015 

Versione estesa 

Paolo Paolini, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), da una intervista a 

Dott. Umberto Bertolasi 

Direttore Confagricoltura Lombardia 

 

 

D01: Possiamo descrivere cos’è “Confagricoltura” in Lombardia? 

Confagricoltura è una associazione imprenditoriale che raggruppa le aziende che operano nel settore 

agricolo, con una base associativa in cui tendono a prevalere aziende di dimensioni medio – grandi. 

Confagricoltura Lombardia – attraverso le nove Organizzazioni provinciali che fanno parte della Federazione 

regionali – associa circa 16.000 aziende, che impiegano circa 20.000 addetti. 

Il prodotto lordo del sistema agroalimentare lombardo (includendo tutte le fasi della filiera, compresa la 

distribuzione e la ristorazione) corrisponde in valore a circa l’11% del PIL complessivo della nostra regione 

e al 16,9% del valore del sistema agroalimentare italiano, dato che colloca la nostra regione in posizione di 

assoluta leadership nazionale nel comparto. 

 

D02: Quali sono le principali aree agricole in Lombardia? 

Le zone di maggiore produzione agricola, a grande linee, sono le seguenti: 

 Provincia di Brescia: attività concentrata nel settore zootecnico, in particolare latte ed allevamenti 

suinicoli. Inoltre una produzione molto qualificata di vino, in particolare nella zona della 

Franciacorta, con la caratteristica produzione di “bollicine”, ovvero di vini spumanti. Forte anche la 

presenza di seminativi (cereali per alimentazione umana e animale) 

 Provincia di Cremona: soprattutto latte e seminativi. 

 Provincia di Mantova: soprattutto allevamenti animali, ed in particolare di suini. La zona è anche 

famosa per la sua produzione di salumi. 

 Provincia di Pavia: è la prima provincia italiana per la produzione di riso, nonché la prima provincia 

lombarda per superficie dedicata alla coltura della vite, concentrata nell’area dell’Oltrepo Pavese. 

 Provincia di Lodi: anche in questo caso, l’attività principale è rappresentata dagli allevamenti di 

vacche da latte. 

 Importante è anche la Valtellina, area montuosa della provincia di Sondrio. Come caratteristico delle 

aree montane, le aziende agricole attive nella zona sono generalmente di dimensioni ridotte. Le 

produzioni principali riguardano le mele, gli allevamenti di bovini da latte e la produzione di vino. 

 Nelle Province dell’area prealpina (Varese, Como e Lecco) sono invece particolarmente rilevanti le 

produzioni florovivaistiche. 

La scelta della produzione agricola è determinata sia dalle caratteristiche ambientali, sia dalla tradizione 

secolare. 

 

D03: I vostri associati sono anche trasformatori? 

Gli associati a Confagricoltura sono agricoltori ed allevatori, la cui attività principale è rappresentata dalla 

produzione agricola strettamente intesa. In qualche caso possono anche trasformare il loro prodotto: questo 

succede molto spesso per l’uva che viene trasformata in vino. 

La Lombardia è anche un importante trasformatore di latte per produrre formaggi di qualità, burro ed altri 

prodotti derivati. Questa attività viene svolta sia dall’industria di trasformazione – con alcune delle principali 

aziende del settore che hanno sede nella nostra Regione – sia da strutture cooperative formate dagli stessi 

allevatori – tendenza particolarmente accentuata nella provincia di Mantova. Diffusa anche – in particolare 

nelle aree montane delle provincia di Brescia, Sondrio e Bergamo – la trasformazione del latte all’interno 

delle stesse aziende agricole, provviste di un caseificio aziendale, con produzione di formaggi e burro. 
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D04: Che tipo di manodopera viene utilizzato dalla agricoltura lombarda? 

Il reclutamento della manodopera per la agricoltura è sempre difficile. Si tratta di un lavoro faticoso e con 

orari poco controllabili. Per questo motivo è forte la presenza di lavoratori immigrati. 

Poi c’è una notevole stagionalità del lavoro: in determinati periodi (ad esempio durante la raccolta) c’è 

bisogno di una grande quantità di manodopera concentrata in un periodo temporale ristretto. Per questo 

motivo, in agricoltura, esistono strumenti particolari – i cosiddetti voucher – che consentono la assunzione di 

lavoratori a termine, anche per pochi giorni. Il settore che richiede più intensità di manodopera è la 

zootecnia, sia per la produzione di latte che per la produzione di carne. 

 

D05: Da un punto di vista economico, quali sono i comparti più importanti della agricoltura in Lombardia? 

I settori agricoli più importanti in Lombardia sono quelli a maggior valore aggiunto, cioè quelli con maggior 

reddito, in relazione alla quantità di terreno e di manodopera utilizzati. Uno dei più importanti è senz’altro la 

produzione e la trasformazione del latte. A seguire, l’allevamento di animali sia per il consumo di carne 

fresca che per la produzione di derivati, come i salumi per i quali la Lombardia è ben nota. Una notevole 

quantità di suini cresciuti negli allevamenti lombardi viene macellata e trasformata in altre Regioni italiane 

(principalmente in Emilia Romagna) per la produzione di prosciutti DOP. Tra le coltivazioni vegetali, si 

collocano invece al primo posto le colture cerealicole, grazie in particolare alla forte produzione di mais e di 

riso. 

 

D06: Quali sono le novità recenti che interessano la agricoltura in Lombardia? 

Uno sviluppo recente molto interessante è la crescita del settore della “IV Gamma”(Fig.1) 

Dal sito della AIPA: Associazione Italiana per la Agricoltura 

Sono prodotti di IV gamma le verdure e gli ortofrutticoli freschi che, dopo la raccolta, sono sottoposti a 

processi tecnologici di minima entità finalizzati a garantirne la sicurezza igienica e la valorizzazione, 

seguendo le buone pratiche di lavorazione. 

 

Pertanto, si definiscono prodotti ortofrutticoli di IV gamma la frutta, la verdura e, in generale, gli ortaggi 

freschi, a elevato contenuto di servizio, confezionati e pronti per il consumo. 

 

Nella definizione di prodotti freschi confezionati e pronti per il consumo rientrano non soltanto le insalate in 

busta e la frutta di quarta gamma pronte a essere immediatamente consumate "a crudo", ma anche gli 

ortofrutticoli pronti per essere utilizzati nella preparazione di alimenti da cuocere (es: verdure per 

minestrone). 

Ad esempio per la IV Gamma il polo di Bergamo produce insalate (coltivate in serra per esigenze 

climatiche) che vengono poi confezionate e vendute in busta. Questa produzione ha assunto una particolare 

importanza anche in relazione alla vicinanza con il mercato di Milano. 

Il produttore può provvedere ad imbustare direttamente il prodotto, ma nella maggior parte dei casi il 

prodotto viene conferito ad un'industria (nazionale o multinazionale) che provvede all’impacchettamento e 

alla sua commercializzazione. 

 

D07: Come è il rapporto tra agricoltura e GDO, la Grande Distribuzione? 

Il rapporto tra agricoltori e GDO è molto importante, ma non sempre facile. Essenzialmente la GDO è 

l’anello forte della filiera in quanto determina quali prodotti vengono offerti al consumatore e in quale 

modalità: lo stesso posizionamento dei prodotti sugli scaffali del punto vendita assume un’importanza 

strategica per orientare le scelte dei consumatori. 

In fondo sono pochi gli attori della GDO e sia gli agricoltori che le industrie di trasformazione devono 

accordarsi con loro. 

La GDO quindi determina i prezzi, la tipologia di prodotto, le sue caratteristiche, etc. 

La GDO in Italia è rappresentata più da multinazionali che da aziende italiane: di per sé questo non 

rappresenta un fattore negativo, ma alla lunga potrebbe rappresentare un problema. 
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È inevitabile infatti che una organizzazione di distribuzione che ha le sue radici nel paese “x” in qualche caso 

favorisca i prodotti della agricoltura di quel paese, perché ha legami storici, perché conosce bene i produttori, 

etc. 

Sarebbe bene quindi che un paese di forte produzione alimentare, come l’Italia, avesse anche una forte rete 

di distribuzione gestita a livello nazionale 

Per comprendere questa considerazione basta pensare alla Germania che esporta più prodotti agroalimentari 

dell'Italia, proprio grazie alla sua migliore organizzazione distributiva e nonostante il made in Germany 

alimentare non abbia una tradizione e produzioni di qualità superiori al made in Italy, 

 

D08: È facile per una impresa agricola adeguarsi alle esigenze del mercato? 

Una azienda agricola si muove con tempi necessariamente lunghi, e quindi non può reagire con velocità a 

mutamenti di esigenze del mercato, cosi come potrebbe fare una azienda manifatturiera. 

Innanzitutto c’è la tradizione: sia del territorio che della singola azienda. Non è facile cambiare una 

produzione a cui magari l’azienda si dedica da generazioni. La tradizione è un fattore importante, soprattutto 

in Italia, per determinare cosa si produce. Ed è anche uno dei punti qualificanti della produzione agricola 

italiana. 

Poi ci sono problemi di know-how: coloro che sanno allevare suini non sono pronti per allevare bovini o 

pollame. 

Poi ci sono i problemi di impiantistica: piantare alberi da frutto od ulivi; creare le serre per gli ortaggi; 

attrezzarsi per una risicultura di qualità. Ci vuole una programmazione di anni, e non ci si può convertire 

velocemente da una produzione all’altra. Una azienda agricola deve ragionare in termini temporali molto 

lunghi, la produzione ha dei vincoli biologici e climatici che non sono facilmente superabili. C'è anche la 

componente imprenditoriale di solito molto tradizionale che fa fatica ad immaginare un cambiamento nella 

tipologia di produzione. Quindi una azienda agricola può evolvere e modificarsi, in funzione di esigenze di 

mercato: ma con gradualità e piccoli aggiustamenti. I mutamenti radicali sono rari e rappresentano, spesso 

dei momenti di discontinuità: ad esempio per l’arrivo nuovi proprietari. 

 

D09: Alcuni sostengono che la grande agricoltura è una minaccia per la biodiversità del pianeta 

Sicuramente la grande agricoltura privilegia specie di animali e vegetali più adatte alla commercializzazione, 

che sono relativamente poche.  

Però questo ha poco a che vedere con la biodiversità della biosfera in senso lato. Le specie coltivate in 

agricoltura, infatti, rappresentano circa lo 0,4 % delle specie vegetali commestibili presenti sul pianeta ed 

una percentuale ancora più ridotta (0,04 %) rispetto al totale complessivo. 

Quindi la eventuale riduzione delle specie coltivate incide solo marginalmente sulla biodiversità 

complessiva. 

 

D10: Alcuni sostengono che la grande agricoltura sia tra le principali cause di inquinamento e di 

“pressione sul territorio”: lei cosa ne pensa? 

Il problema dell’inquinamento è soprattutto un problema di costi. Realizzare una produzione agricola di 

qualità inquinando meno, in genere, è possibile, ma comporta un aumento dei costi produttivi. 

È un problema politico decidere come questi costi vadano suddivisi tra azienda (che naturalmente deve fare 

la sua parte), consumatore finale (che deve anche essere disposto a pagare di più per un prodotto a basso 

impatto ambientale) e la società nel suo complesso (mediante la pubblica amministrazione che deve creare 

infrastrutture, può erogare incentivi, può sanzionare i comportamenti scorretti, etc.). Sicuramente le aziende 

tecnologicamente evolute garantiscono una maggiore tutela dell'ambiente con un parco macchine a basso 

impatto: negli ultimi trenta anni in questo campo l'agricoltura ha fatto passi da gigante. Una tutela 

dall'inquinamento alla fonte (in agricoltura) è assolutamente preferibile, inquinare per disinquinare dopo è 

illogico oltre che antieconomico. 

 

D11: Quale è la vostra posizione sul tema delle nuove biotecnologie in agricoltura? 

Confagricoltura, in generale, è favorevole ad una maggiore sperimentazione ed innovazione, sia nelle 

università, che negli istituti di ricerca che sul campo. Il mondo evolve rapidamente: il pianeta deve essere 

sfamato, e noi dobbiamo dare il nostro contributo globale. 
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Un caso particolare è rappresentato dagli OGM (Organismi Geneticamente Modificati), vale a dire specie 

vegetali i cui geni sono stati modificati in laboratorio. Gli agricoltori hanno sempre cercato (mediante 

selezione ed incroci) di favorire alcuni geni rispetto ad altri. Quasi tutta la frutta e gli ortaggi che mangiamo 

oggi sono il frutto di questa lento miglioramento genetico che ci ha permesso di creare nuove varietà, che 

garantiscono produzioni di maggiore entità e qualità organolettiche migliori. Ora il miglioramento genetico è 

possibile anche attraverso tecniche di laboratorio, con la possibilità di creare varietà migliori che in passato: 

più produttive, più resistenti ai parassiti, più nutrienti, etc. Non esistono evidenze scientifiche sulla nocività 

di questi prodotti che consentirebbero invece anche dal punto di vista ambientale delle performances 

migliori, grazie ad esempio alla riduzione dei trattamenti antiparassitari che la coltivazione di varietà 

resistenti ai principali parassiti potrebbe garantire. Troviamo assurdo che sia impedita la coltivazione degli 

OGM, ma non il commercio e il consumo. Esiste anche una sperequazione commerciale di livello mondiale. 

L'Europa non riesce a impedire la importazione di soia geneticamente modificata dagli USA, ma non riesce 

più a produrre soia competitiva. Questa soia viene utilizzata in maniera massiccia per l’alimentazione degli 

animali che producono le materie prime – latte o carni – che vengono poi utilizzate per la produzione di 

salumi o di formaggi made in Italy di grande qualità, mentre agli agricoltori italiani non è permesso coltivare 

varietà OGM, ponendoli anche in una condizione di svantaggio rispetto ai competitori stranieri. Credo si 

possa dire che esiste un atteggiamento oscurantista che non accoglie le ragioni della scienza, con cui si 

ritiene di difendere un certo modello di agricoltura che non corrisponde più assolutamente alla realtà. 

 

D12: Quale è la vostra posizione sulla tracciabilità totale: dalla agricoltura al prodotto finito? 

Confagricoltura è estremamente favorevole ad una tracciabilità che garantisca il consumatore, facendogli 

sapere come e dove è stato coltivato il prodotto di base. Per gli agricoltori di qualità sarebbe un notevole 

vantaggio (forse a detrimento del GDO e della trasformazione). 

Tuttavia bisogna trovare il modo che questa tracciabilità sia effettiva e che di fatto garantisce il consumatore, 

ma senza che diventi un aggravio burocratico. 

 

D13: Un suggerimento alle scuole perché capiscano meglio l'agricoltura? 

La visita all'azienda agricola è ancora molto importante per avvicinare i ragazzi in età scolare (ed i loro 

insegnanti) al mondo della agricoltura. A tutti i livelli nella società attuale non è facile, anche per gli adulti, 

correlare il cibo nel piatto con quello che succede sul campo e negli allevamenti. 

L'agricoltura spesso è raccontata con un messaggio demagogico che non aiuta a capire ed a formare 

convinzioni meditate. La produzione agricola è una macchina complessa, che deve essere capita in tutte le 

sue componenti. Visitando un moderno stabilimento caseario, per esempio, i ragazzi potrebbero vedere la 

traduzione del gesto del vecchio casaro in una produzione industriale. 

 

D14: Un consiglio per le scuole che visitano EXPO2015? 

Io suggerirei agli insegnanti di lavorare per far capire ai loro allievi la complessità del coniugare la necessità 

di sfamare il pianeta, con l’uso sostenibile del terreno e delle risorse energetiche e un uso consapevole delle 

varie tecniche produttive e di trasformazione.  
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IMMAGINI 

 

 
Fig.1: prodotti di IV Gamma 

 


