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PoliCulturaExpoMilano2015 

I_I09.s – Presente e prospettive per l’Agricoltura 

Versione breve 

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

Dott. Pasquale Gervasini 

esponente della Confagricoltura Lombardia e Presidente provinciale di Confagricoltura di Varese 

 

 

D01: Cos’è “Confagricoltura? 

Confagricoltura è l’associazione delle aziende agricole Italiane. Esiste una sede in ogni regione ed ogni 

provincia. C’è poi un organismo centrale a Roma. 

Le aziende affiliate a Confagricoltura devono possedere della terra sulla quale si basa l’attività che può 

essere coltura di cereali, zootecnia, produzione di ortaggi, florovivaismo, apicoltura, produzione di vino, etc. 

Quindi parliamo di attività economiche basate sull’uso della terra. Il possesso della terra e il suo uso per 

attività produttive è il requisito fondamentale per associarsi a Confagricoltura.  

Tra i vari compiti di Confagricoltura ci sono quelli “sindacali” di un’associazione di aziende: discutere i 

contratti nazionali del lavoro (che regolano i rapporti tra aziende e lavoratori), collaborare con il governo per 

la formulazione di politiche e programmi che interessano l’agricoltura, etc. 

Assistiamo le aziende agricole per gli adempimenti amministrativi, la contabilità, i rapporti con il fisco, lo 

smaltimento dei rifiuti, la gestione degli infortuni, etc. I servizi che noi forniamo ai nostri associati sono 

molto importanti perché molte aziende agricole non hanno al loro interno le risorse umane per occuparsi di 

queste materie. 

Esiste in Italia un’altra associazione con finalità simili, la Coldiretti, che associa le piccole aziende agricole, 

quelle a conduzione familiare. In Lombardia (fig.6) Confagricoltura associa circa 15.000 aziende agricole.  

 

D02: Secondo la vostra percezione, quali sono i principali problemi dell’agricoltura in Italia? 

Un problema generale, che noi percepiamo, è la continua riduzione della quantità di terreno destinato alla 

produzione agricola.  Sempre maggiori estensioni di terreno sono dedicate ad altre attività: insediamenti 

abitativi, insediamenti industriali, insediamenti commerciali, infrastrutture etc. Nella nostra provincia, 

Varese, ad esempio, il terreno destinato alla produzione agricola, negli ultimi 20 anni si è ridotto del 30%, 

che è una percentuale altissima. Spesso la politica ha dato l’impressione di considerare l’agricoltura un 

settore poco rilevante, al quale destinare poca attenzione e poche risorse economiche. Noi riteniamo invece 

che un paese moderno dovrebbe avere anche una forte agricoltura, che contribuisca in modo significativo al 

PIL (il Prodotto interno Lordo) e anche alla gestione del territorio. 

Un problema molto sentito dai nostri associati è la burocrazia: i vari adempimenti amministrativo-burocratici 

richiedono una quantità di tempo eccessiva, e spesso non si ha la sicurezza di aver operato correttamente, 

data la complessità della normativa. 

 

D03: L’agricoltura in Italia ha problemi di manodopera? 

Le aziende agricole associate a Confagricoltura sono medio-grandi, quindi hanno una certa quantità di 

personale assunto in modo permanente. In ogni caso però è necessario poter assumere, in determinati 

momenti, del personale temporaneo. Per esempio al momento della raccolta di frutta o di ortaggi serve molto 

lavoro aggiuntivo. Un primo problema è trovare lavoratori disponibili: in Italia, come in molti altri paesi 

Europei, si fa ampio ricorso alla immigrazione. Il ricorso a immigrati, tuttavia, è molto più diffuso nel Sud di 

Italia; nel nord, e nella provincia di Varese in particolare (Fig.7), il ricorso alla immigrazione non è così 

diffuso. 

Poi c’è il problema della normativa: è necessario poter assumere lavoro temporaneo con agilità. D’altra parte 

è anche necessario evitare degli abusi o atteggiamenti impropri, nei confronti dei lavoratori, da parte delle 

aziende. 
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D04: Quali sono i lati positivi dell’agricoltura italiana? 

Un aspetto interessante e “bello” dell’agricoltura in Italia è la riscoperta di questo mondo da parte dei 

giovani.  C’è chi ha una tradizione familiare e ha voglia di continuare un'azienda che è stata fondata dal 

padre o dal nonno. Poi ci sono dei nuovi giovani che si avvicinano all’agricoltura in modo innovativo, ma 

anche concreto e fattivo. C’è un certo numero di start-up (nuove aziende) nel nostro settore che fa sperare 

bene in una crescita; la cosa più importante è che l’età media degli imprenditori in agricoltura, 

tradizionalmente piuttosto alta, si sta abbassando. 

Poi c’è un mutamento generale della politica in Europa e in Italia. Si comincia a riconoscere che bisogna 

“premiare” (con contributi e incentivi) chi effettivamente produce, e non chi possiede la terra (magari senza 

coltivarla, o coltivandola in modo improduttivo).  

Infine ultimamente possiamo notare una nuova attenzione per l’agricoltura da parte del mondo della finanza. 

Le Banche sono di nuovo interessate al settore e disposte a sostenere le aziende agricole nella loro crescita. 

Teniamo conto del fatto che il bilancio di un’azienda agricola, o le previsioni dei ricavi, sono molte diverse 

da quelli del settore industriale. 

 

D05: Quali sono le dimensioni ottimali di un’azienda agricola? 

In Italia la dimensione media di un’azienda agricola è di circa 8-10 ettari; piuttosto piccole rispetto alla 

dimensione media in Europa ed ancora più piccole se paragonate alle aziende in Nord America o altre aree 

del mondo. 

La dimensione ottimale, tuttavia, dipende dal tipo di produzione: un’azienda che alleva api e produce miele 

può anche avere una piccola quantità di terreno. Un’azienda che produce cereali o alleva bovini ha necessità 

di una estensione maggiore. 

La necessità di avere una grande produzione è dovuta anche al fatto di potersi confrontare con la Grande 

Distribuzione (GDO) che acquista prodotti in quantità notevole per ciascun contratto. Una grande azienda 

può assicurare la produzione necessaria; aziende più piccole devono consorziarsi. 

Per essere più precisi: una piccola azienda che produca patate o ciliegie, può vendere il suo prodotto a 10-20 

clienti “locali”. Una grande azienda che produce lo stesso prodotto può stipulare contratti con un solo grande 

acquirente, o addirittura esportare la propria produzione. 

 

D06: Qual è la vostra opinione sul tema dell’OGM? 

Gli Organismi Geneticamente Modificati, OGM, sono produzioni agricole i cui geni sono stati modificati in 

laboratorio (invece che in secoli di incroci e selezione, come si faceva tradizionalmente). In tutto il mondo 

vengono utilizzati per migliorare la produzione agricola: aumentando la produzione, migliorando le proprietà 

nutritive, aumentando la resistenza alle malattie, …. In Italia, invece, c’è una legislazione molto restrittiva, 

che vieta la introduzione degli OGM nell’agricoltura. 

Un movimento di opinione, senza basi scientifiche, sostiene che gli OGM possono essere molto pericolosi. 

Purtroppo anche la Coldiretti (l’associazione delle piccole aziende agricole, a conduzione familiare) è 

allineata su questa posizione, che noi riteniamo non abbia basi scientifiche: nessuno ha mai dimostrato la 

pericolosità dei prodotti OGM. 

Oltretutto pensiamo che in Italia ci sia una certa ipocrisia: non si possono coltivare gli OGM, ma si possono 

usare mangimi per animali basati su OGM. Pensiamo a due prodotti di eccellenza italiani, famosi in tutto il 

mondo: il formaggio Parmigiano-Reggiano (fig.8-9-10-11-12)  e il Prosciutto di San Daniele. (fig. 13-14-15-

16-17). 

Da 10-12 anni le vacche che producono il latte per il Parmigiano Reggiano e i maiali per il prosciutto di San 

Daniele possono essere allevati con mangimi OGM. Tuttavia noi non possiamo produrre questi mangimi in 

Italia. 

Nel 2050 nel mondo ci saranno 9 miliardi di persone, con un fabbisogno alimentare aumentato del 70%  

perché molti paesi emergenti stanno cambiando le loro  abitudini alimentari. D’altra parte, sempre su scala 

mondiale, la superficie destinata alla produzione agricola, nel 2050 sarà ridotta del 25%. 

Crediamo quindi con l’OGM sia una strada obbligata. 
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D07: La grande agricoltura contribuisce in modo significativo all’inquinamento? 

Sicuramente l’agricoltura, come tutte le attività antropiche, contribuisce a inquinare. Però esiste una precisa 

legislazione e le nostre aziende hanno da tempo avviato una politica responsabile per ridurre l’inquinamento. 

Le campagne giornalistiche spesso attribuiscono all’agricoltura degli inquinamenti le cui cause vanno cercate 

altrove. In Italia, per esempio, negli anni ’80 si diceva che le aziende agricole che coltivavano il Mais, 

inquinavano il Po (fig 18) con la “atrazina”. Si è poi scoperto che la principale causa di inquinamento erano 

le aziende industriali, molte delle quali non avevano il depuratore. 

Il terreno in realtà è vitale per un’azienda agricola: inquinarlo sarebbe danneggiarsi, come se un atleta 

danneggiasse il proprio corpo. Esistono fenomeni di “doping”, ma sono eccezioni, non la norma. 

 

D08: L’agricoltura si sta globalizzando? 

Stiamo assistendo a fenomeni contrapposti. 

Da un lato si sta sviluppando un’agricoltura che possiamo chiamare di “nicchia”: piccole produzioni, spesso 

tipiche, “organiche”, “biologiche”, e in qualche senso speciali. Queste piccole produzioni trovano sbocco nei 

mercati locali se non i “farmer market”(fig.19), mercati dove i produttori vendono direttamente il loro 

prodotto. [Fig.6] 

Poi ci sono le grandi produzioni che, mediante grossisti o grande distribuzione, devono trovare sbocchi sui 

mercati nazionali e possibilmente con l’esportazione. Qui ci sono i problemi del commercio mondiale. Ogni 

paese cerca di conciliare due esigenze contrapposte: da un lato vorrebbe esportare la propria produzione 

agricola in eccesso, dall’altro vuole proteggere la propria agricoltura “di nicchia” bloccando le importazioni. 

Un esempio. Recentemente dall'America c'è stato il beneplacito all'importazione delle pere italiane e si è 

aperto un mercato straordinario per i nostri produttori nazionali di pere e di frutta in generale. Questo 

risultato è stato raggiunto grazie ad un accordo globale tra Europa e USA. Un simile accordo ha permesso 

l’introduzione di formaggi e salumi europei in Cina. 

Quindi il futuro è una globalizzazione in cui la necessità di difendere la propria agricoltura sia equilibrata da 

una opportuna politica di interscambio. 

 

D09: La frode alimentare danneggia l’agricoltura? 

Esiste una frode vera e propria, punita dalla legge, che consiste nel proporre al consumatore un contenuto che 

non corrisponde a quanto dichiarato in etichetta. Questo tipo di frode è represso abbastanza efficacemente e 

quindi, nel complesso, da un punto di vista quantitativo non è rilevante. 

Sussiste poi un fenomeno più subdolo in cui attraverso il nome o altri elementi “suggestivi” si danno al 

consumatore delle indicazioni errate. Essendo il “made in Italy” un valore riconosciuto per il cibo, molti 

prodotti sul mercato globale sono proposti con nomi italiani (e magari i colori della bandiera italiana) pur 

non avendo nulla a che vedere con il nostro paese. Si stima che sul mercato mondiale, ogni anno, vengono 

venduti prodotti alimentari che sembrano italiani e non lo sono  per un valore di 30 miliardi di euro. 

Abbiamo prodotti, come il “parmesan cheese” che in realtà non ha nulla a che vedere con il vero Parmigiano-

Reggiano, che viene prodotto in Italia in una  

area molto specifica (fig.20). Naturalmente questi fenomeni, diciamo “imitativi” esistono anche per altri 

paesi; pensiamo ad esempio alla birra “finto tedesca”. La legislazione in questo caso è difficile, perché ogni 

paese tende a difendere le proprie tipicità, mentre considera poco rilevanti (se non gradite) la imitazione di 

prodotti altrui. 

Esiste poi il problema opposto: il prodotto confezionato in un paese (ad esempio l’Italia o la Francia), 

quando in realtà gli ingredienti sono stati prodotti da agricoltura di altri paesi. 

Il problema quindi è di fare chiarezza al consumatore, che non deve essere ingannato da nomi o immagini 

“suggestive”. Noi proponiamo un’etichetta chiara e ben leggibile che chiarisca dove e come è stato prodotto 

quel cibo (e non solo dove è stato confezionato). 

 

D10: Come nasce un’azienda agricola? 

Un’azienda agricola, in genere, nasce da un’idea di prodotto; l’idea può avere vari ordini. Fattori importanti 

sono la tradizione della regione o familiare. Però oggi l’idea di prodotto può anche nascere da una percezione 

di opportunità di mercato: se un imprenditore pensa che il mercato degli ortaggi sia favorevole, può anche 

decidere di mettersi a produrre ortaggi. 
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Poi ci può essere una specializzazione dell’idea produttiva. Nella nostra zona (la provincia di Varese) si è 

sempre prodotto del formaggio. Faccio un esempio: da noi ci sono delle aziende condotte da giovani che 

fanno l'allevamento delle capre per produrre formaggio. Nella nostra provincia c'è l'unico DOP di un 

formaggio di capra in Italia che è "Formaggella del Luinese". Quella è stata una buona idea, un'idea vincente. 

Sempre nella nostra zona degli apicoltori hanno prodotto un miele di eccellenza, si sono aggregati ed hanno 

ottenuto dalle autorità il riconoscimento della DOP (Denominazione di Origine Protetta) che attesta la zona 

di produzione, la tecnica e la qualità del prodotto. 

Questi sono esempi di idee vincenti in agricoltura. 

 

D11: Che suggerimento darebbe a un insegnante che porta i suoi ragazzi a EXPO2015? 

Innanzitutto suggerirei a ciascun insegante e ciascuno studente di lasciarsi affascinare dalla qualità e le 

suggestioni degli spazi architetturali, che si prospettano come magnifici. 

Poi, naturalmente, suggerisco di usare la visita per capire la rilevanza dell’agricoltura (in tutti suoi aspetti) 

nella società contemporanea. L’agricoltura non è il passato dell’umanità, ma il futuro. 

 

IMMAGINI 

 

 
Fig. 1 Az. Agrituristica Pian del Lares - Valle Veddasca (Va) 

 
Fig. 2 Az. Agr. Ai Boschi - Origgio (Va) 
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Fig. 3 Az. Agr. Il Vecchio Castegno - Angera (Va) 

 

  
Fig. 4 Az. Agr. L'Oasi - Cassano Magnago (Va) 

 

 
Fig. 5 Fattoria Gaggio - Galliate Lombardo (Va) 
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Fig. 6    Lombarda è la regione italiana in cui si trova Milano 

 

 
Fig. 7   Varese e provincia 

 

 
Fig. 8  Parmigiano Reggiano – produzione 
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Fig. 9 Parmigiano Reggiano – magazzino 

 

 
Fig. 10  Parmigiano Reggiano - marchiatura a fuoco 

 

 
Fig. 11  Parmigiano Reggiano - marchio 
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Fig. 12  Parmigiano Reggiano - terremoto 2012 

 

 
Fig. 13  Prosciutto San Daniele – salatura 

 

 
Fig. 14  Prosciutto San Daniele - magazzino 
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Fig. 15  Prosciutto San Daniele - taglio al coltello 

 

 
Fig. 16  Prosciutto San Daniele - in tavola! 

 

 
Fig. 17  Dal maiale... il prosciutto 
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Fig. 18  Po è il fiume più lungo ed importante in Italia  

 

 
Fig. 19   I mercati contadini o farmer market sono molto diffusi ovunque  

 

 
Fig. 20  Il Parmigiano-Reggiano ha un legame imprescindibile con la sua zona di origine. Nelle province di 

Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna alla sinistra del fiume Reno e Mantova alla destra del fiume Po 

avviene sia la produzione del latte sia la trasformazione in formaggio. 

 


