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lntroduzione

Un'agricolrura sempre piir progredita è il presuppostofondamenrale
per ta tutùa soprawirenza di milioni di individui. PoLràinolrre consentire di viverc mèglio, in un aùbiente naturale meno trasculato e violenlato dall'uomo. Da un lato, infatti, grazie aI crcscenre apporto di materie
prirne di origine agricola (únnova-bili e meno inquina;ii) di cui I'indusnia porrà di.porre..i ridurranno gli efferti del digrado ecologico.Dall'altro lato. non \i è dubbio ch.ìia irr cor.o unl profonda"presadi
coscienzada prrte del mondo agricolo dei problemi am-bienrali.E grazie
ai progressi della genetica e della tecnica sarà possibile coltivare in
modo sempre piir .ecologico". medianre un piir razionale impieeo dei
ferrilizzantie dei fitoGrrnaci. Per quesro.parleìemooggi delJ'agtic-olrLua
e dei suo snaordinariocontriburoallo sviluppo dell'urn'à-nirà.
r,oí part"olare riguardo ai nuovi orizzonti che si stanno aprendo n€l sertore
ùro-alimentaÌ€ e agro-biotecnologico.
2. L'alba di un& nuova agricoltura
In effetti,'assieme all'instaurarsi di una efiiciente medicina di base e
al lento sviluppo delle condizioni economiche generali, il progresso in
agÌicoltura ha gú srolto negli ultimi 20 arni Lrn ruolo formidl e nel_
ì'assicurarela.oprawivenza di milioni di pemonenei paesiin via di
=\iluppo I PVSl. Su queslosspeflorileniamo che ì piir slrenuisosrenilori
delletesidei liriú dellar"rescira
debbanoormai laie una reveraaurocritica. Nazioni come I'India e la Cina, che agli inizi degti anni Sertanta
non pochi futurclogi imrnaginavano si sar.ebberotrasformare in enormi
ciniteri per la mancanzadi generi alimenLari-oggi infafl i esportano
cereali ed harno raggjuntoper di\ersi prodorù agrir"òlil'autocufEcienza.
La medicinadi base.con le raccinaiioni.il migtioramenro
dell.igiene
perconale, ecc., ha sicuramente svolto un compito importanre nel fà'vori
re tali sviìuppi. Un agticolroremalaro.in predaalJefebbri, nor pobebbe
irr,fani produrre e la sua rovina sarebbÀanche quella di coioro che
soffrono la [ame. Alrrettanto importantc. nellàssìcumF migliori eondizioni di vita nei PVS! è stato I'appofio venuto dalla sressacrócita economica complessiva e dal poteruiamento delle ir&astnrtture fondamentali
(itlriche, stadali, ecc.). Ma, sopmtuttÒ, stùpefacenre è stato lo sforzo
dell'agricoltura, attrav€rco una migliorc coÍo;cerza e gestione della ter_
ra e delle tecniche agÌicole, I'iÍt;duzione
di nuove iaúeta colturali e
animali, I'irrigazione e la meccanizzazione, l,uso deì fertiìizzanti e dei

frtofarmaci, Si è pertanto parlato, con pa{icolarc riguardo al successo
dell'agricoltura nei paesi asiatici, di <rivoluzione verder.
Oggi, tuttavià, già si guarda avanti e si fa menzionedi una (seconda
rivoluzione verde>. Ciò in quanto l'agricoìtura si sta affaceiandoagli
anni'90 conlortata dalle promessedeÌle nascenti ago-bio-tecnotogie.
Promesseche in alcuni casi già sono realtà o quasi-realtà,ma che net
loro complessodcvono ancora concrctizza$i su vasta scala.
Con la manipolazione genetica delle piante, la coltivazione in vito, la
creazionedi nuor€ semcnti,I'obiettivo principale è quello di accrcscere
l'offerta agricola, ottenercFodotti più rcsistentio qualitativamentemigliori. Ma non si tratta solo di produr:redi piir o meglio per la nostm
alimentazione.L'agricoltura si proponein{atti anchecome crcsceÍtefor.
nitdee di Ìnaterie prime per l'industria: dal bioetanoloagti amidi, agli
olii industriali, ecc. Già si guarda, eioè, oltre l'alimentazione.
11maggiore impiego di materie prirne di origine agricola nell'industda consentirà,tm I'altro, di arrecaremeno danni all'ambiente,di ridurre I'inquinamento industriale, riawicinando liomo alla natura: si pensi. ad esempio,al possibileimpiego del bioetanolocome additivo nella
benzinaal postodel piombo, che è ua i principali resporxabilidell'inquinarnentodell'atrnosfèm.
Si punta, infrn€, a coltivare in modo piir <ecologico>,per quanto
l'impatto dell'agricoltura sull'inquinamento ambientale sia di gran lun.
ga ilaferiore a quello di altre attività delliomo (indusrria. detergenti,
L'agricoltura e l'agroindustriasi protendonoin definitiva versoil luru"
ro spaziandoa 360 gradi, con uno slancio che potrà consentfueall'uomo
di vivere meglio e in maggiorcsintonia con il proprio ambienLenaturale.
Per queste ragioni non voffemmo parlarc qui semplicementedi una
(secondarivoluzioneverdc>, giacchéi connotati di questasecondaivoluzione sarebberopiuttosro dive$i da quelli della prima; piìr ampi e
Preferiamo invece affermare, per citare un'espressionedi Raul Gardini, Presidentedel Gruppo Fetruzzi, che il rnondo si trova alliralba di
agricoltura>.
Si tratta, in effetti. di un formidabile processoin corsoe riescedifficile, così,persinoa espertie studiosiparÌarecompiutamentedell'argomento se non con la prospettivadi dover dar corpo ìn brcve tempo a una
mrovaj gigantescaenciclopedia;difficile comunque da scrivere perché
ogni giorno assistiamoal dischiudersidi sviluppi nuovi e allhpertura di

nuove prospettive in campo agro-bio-recnologico e agro-industriale, Sarebbe quindi una enciclopedia da aggiornare contimramente: un,opera
che potrà essere completata solo lla un certo numerc di anni.
3. Il boom demografrco mondiale
Mentre nei paesi industrializzati la crescita demografica è ormai prossima allo zero, durante gli ulrimi venticinque anni la crcscita della
popolazionenei PVS à statasbaordinariaed è ad essa,soprartutto,cbe si
deve la spinta che ha portato la popolazionemondialealla faùdica.ogtia
dei 5 miliandi di individui.
Corrreè noto, la popolazione dellTndia, dai 450 rrrilioni di persone dei
'60.
primi anni
è arrìrata a superarc quora ?00 milioni nel cor.o dei
'80.
primi anni
\ello stessoperiodo. la popolazionedella Ciru da poco
pii, di 050 milìonìdi individuiè giuntaal ieno del miJiar.do
di persone.
Si comprenderà,certo. lìnorme pressionesulJ'agricolrurache una
simile crescita demografrca ha comportato. Ma I'agdcoltura, laddove ha
potuto (insediafsir e prcspelare - come nella maggior parte dei paesi
asiatici - ha saputo risponderc alla sfida. Ed è anche per questo, come
appare dalla tabella l, che sono generalmente migliorare le aspertarive
di vira alla nascita in molti PVS (ossia il numero di anni di vita prevedibili per un neonato;.
4. La risposta della <rivoluzione veme>
Norman E. Borìaug, nel concluderc il suo discorso in occasione del
úcevinento del Prcmio Nobel per la pace del 1970 (assegnatogli per le
sue ricerche sulle vari€tà di cereali coltivabili nei PVS asiatici), citava
una profeziadi Isaia (35: 1.7), auspicandoche in un futuro non lontano
potesse ar,.veÌatsl:
dsi rullpgríno il dèsèrto
e Ia tem atkla; esuLti
e f.orisco ln steppa.
Ld tea.a btuiakt dineùtcrà
una palude, il suola fiano
sí muteù in soryente d'a.qua,.

ELbeùe, il deserto ron è certo ancora fiorito. specialmente nel Sahel e
nelle aree Diir Dovere dell'Afiica. Ma molto è stato sicuramenle lalto in
carnpo agricol;, in particolar modo tra la fine degli anni Sermnu e
l i n i z i od e g l i a n n ; O t l a n t a .
Nonostante la shaordinaria crescita d€mo$afrca che li ha caratterizzati, due paesj come l'Inrlia c la Cina, ad esempio, sono ormai prossimi
all'autosufficienza alimentare.
L'impatto della <rivoluzione verde,, cominciato una ventina di anni
olsono, si è dunquc fatto serìtirc e non sembra affatto prossirno ad
Il modo in cui la <rivoluzione verde) è stata attuata non ha ricevulo
s e m p r r g i u J i z i I ' o . i l i ! i e l . p o l i t i ,h e a g r i c o l eJ i r l c u n i P \ 5 . o n o - l a l e
spesso oggetto di critiche. La Banca Niondialc. ad esempio, nel suo
ùltimo Rapporto Annuale auspica una maggiore liberalizzazione degli
scarnbi ago-alimentai. in quanto - si sostiene - in molti casi per i PVS
sarebbe piìr convenientc importare che produrre in loco con forti sussidi.
Non è nostra interzione entrare qui nel merilo di questa questiolÌe. Ciò
ehc si vuole sotlolineare è invece la pronta dsposta della terra da un
punto di visla (tecnico,: una dsposta generosa,a dispetto di quei futurologi che agli inizi dcgli anni SettÈnta fbrmularono catastrofiche prcvisioni sui (lirniti dello sviluopor.
Tali sLudiosi non dcónobbero, di fatto, alcuna dignità di crescita
all'agricollum. Citiamo un caso signilicativo. Nel Secondo Rapporto al
Club di Roma (19?{), due analisti dei sistemi, M. Mesarovic e Il. PesLel,
arrivarono a disegnare scelari apocalittici per l'Asia Nleridionale, con
prer.isioni al computer di decine di milioni di bambini morti ogni anno
per mancanza di generi alimentad. La tragedia avrebbe dovuto raggjun.
gere lìpice nel periodo culminante intorno al 2010. Il numero complessivo di dccessi di bambini (età Lra 0-Ì5 anni) nei cinquant'anni compresi
tra il 1975 e il 2025 {u Drevistoin circa 500 miÌioni!
Tra le altre eo.e. \4,.saroric e Pe.tel ilotizuarono per il 2025 un
deficit ner I Asia Meridionale di 500 milioii di Lonnellate di cercalii una
cifra asiurda! Si tcnga conto in prr.rpositoche negli ultimi anni il deficit
cercalicolo dell'intera Asia (Gìappr-rneincluso) si è collocato stabilmente
intorno al 65/70 milioni di tonnellate
Con ciò non si irtende affermare che tutto sarà facile. che I'agricoltura risolverà ogni problema, giacché sarebbe cadere nell errore opposto
dei pessimisti ad oltranza. Ma è chiaro che l'agricoltura è cosa ben
diversa da ciò che essi immasinavano solo 10'15 arni la.
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4.1. Il rniracolo dell'India
L'India ha meravigliato il mondo combattendo gli efiètti dirompenti
della crescita demografica attraverso uno straordinario sviluppo della
propria agricoltura.
Intolno alla metà degli anni Sessanta,in effetti, l'economiacercalicola indiana versava in una profonda crisi e il paese era Pesantemente
dipendenredalle importazioni per i suoi fabbisogni.
In seguito,la situazioneè notevolmentemigliomta: ampi investimenti
nell'irrigazione, l'introduzione di varietà a resa elevata.l'aumento dei
prezzipagati agli agricolrori,l'impiego delle più modernetecnichecolturali, hamo reso possibile un formidabile incremento dell'outPut aliNonostante il <boom> demografico, non solo non si è registnta la
'?0, ma è miglioratragediaalimentarc remuta dai futuologi degli anni
to gradatamente anche l'output di cereali pro capite.
L'indicatore tendenziale della disponibilirà annua di cereali pro capite
è in{atti salito in India da poco piìr di Ì80 kg. (metà degli anni'60) a
'80). Si stima, inoltre, che più di 30 milioni di
oltre 210 kg. (prirni anni
tonnellate di cercali siano attualmente detenuti in India come stock di
Turtavia, tra le principali preoccupazioninon vi è sramsolo <luelladi
produrre di piir, ma anche quella di consentirel'accessoal cibo agli
strati piìr poveri della popolazione. Significativo è stato lo sforzo promos'
so dal Governo indiano, con il sostegnodella Banca Mondiale, nell'area
di Tamil Nadu a partfuedal 1980. Il progetto è attualmenteartivo in
9.000 villaggi e ne beneficiano circa I milione di bambini e piìr di
300.000 dorme incinte e in fase di allattamento.
4.2. La Cina è già una grande potenza agro.alimentare
Il caso della Cina rappresenta a sua volta probabilmente uno dei piir
staortlinari eventi che si ricordino nel campo dello sviìuppo agricolo.
Tanto piir che il vero <boom> agdcolo cinese è cominciato solo negli
ultimi 7-8 anni ed ha prodotto in poco tempo formidabili risultati, con
lhdozione di tecnicheavanzatee di una politica agricolache ha consentito più spazi di libcrtà all'iniziativa individuale.
Mentre la popolazione della Cina raggiungeva il miliardo di persone,
la terra, coltivata più sapientemente,ha corninciatoa produÌTea tmi
invero ve iginosi. Tantè che la disponibilirà anmra di cereali pro capi-
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Figura I
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rc^ che in lB anni (dal t9ól al l97B) ela crcsciuta di soti 40 kg., a
partire dall'adozione della nuova politica agricola è aumentata in soli 6
anni klal 1979 al 1984) di ben ?0 kg. (si veda la frgura l).
Fotmidabile è stato l'aumenro delle rese per ettaro. SecoÍdo dati fiPortati dalla Banca Mondiate. rispctto al periodo 195?-1978. nel
l978-t983 il tasso metlio annuo di crcscita della produltività agricola in
Cina si è in alcuni casi triplicato, in altri addidttuÉ quintuPlicato. Nel
l9?B-1983 lìncremento medio annuo dei rendimenti di alcuni ptodotti
agricoli significativi è stato infàtti il seguente (tra parentesi i dati relativi
al periodo 195?-1978):
6.Ia/o (2.5oio)
cereali
6.0% (1.4':oo)
arachidi
(3,Iqa)
I0.2o/b
colza
canna da zucchero
,:loh (0,00À)
11,5î/o (2,I4/o)
cotone
4.3. L'Africa:

il continente dimenticato

'?0
i futurologi erano generalmente convinti che l'Asia
Negti anni
"o.ebbe "tutu il vero nodo del problema agro-alimentare mondiale. Al
contmdo, il problcma alimentare afticano era ritenuto, sePpurc gmve'
secondario rispetto a quello asiatico. Quanto di più sbagliatol
Abbiamo visto che cosa è accaduto in lndia e in Cina, dove la terra è
stata messa in condizione di elargire i suoi îrutti. Purtroppo, ciò non è
accaduto in Africa. Per quali ragioni? La prima, la Piìr impoflante, è
che in Africa I'asricoltura non è riuscita a <insediarsi>: abbandono delle
tc e, nomadismo, politiche agricole dvolte a mantenere bassi i prezzi
dei prodotti alimentad a discapito degli agricoltori e a vantaggio delle
Dopolazioni urbane. la mancanza di infrastrutture adeguate, sono tutti
iatiori che hanno impedito all agricoltura aÈicana di svilupparsi su basi
razionali. La seconda mgione è costituita dalle terribili siccità che si sono abbattute neeli ultimi anni sul conlinente afÌicano. Cli eflelti di tali
siccìtà, tuttavia, sono slati Paticolarmente sentiti ProPrio perché non
esisteva;un'agricoltura (insediata), prcnta a difendere la terra dall'avanzata del deserto.
La crisi alimentare africana divampata negli ultimi 3-4 anní ha reso
necessari aiuti alimentari d'emergenza, che sono stati forniti, sePPure
non seúprc con tempestività (anche per le diffìcoltà logisriche incontrate sul posto) dai paesi industrializzati e persino da alcuni PVS.

T2

Figura 2
Ls forbice slimentare dei continenti affarnati
(indici della produzione alimentarc pro capite, base 19?4-7ó :
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Tale crisi ha dhltra parte insegnatouna verità importanre.E cioè che
la soluzione del problema alimentare africano non può, né Potlà venire.
solo dalla mera elargizione di àiuti alimentari, giacché essi finirebbero
col deprimere ulteriornente le agricolture locali. Il vero rra8l'ardo è
invece quello di consentie all'Africa di produrre da sé per far ftonte ai
propri fabbisognialimentaú. È un obiettivo dificile, certo, ma da persegui;e stenua;ente, cominciando con Piccoli progetti agdcoli, da attuaie u partir" da sinqolir ilaggi. dotatìdi silo'. Po7zi.allre/zaluremèJi'
ch., j..i-tenra r..nì,'a in .aúpo agrieolo.Va cioècostruitadal nulla una
asricoltura efliciente.

5. La situazione

agricola

nella Comunità

Europea e nel Mondo

La produzione cerealicola moniliale è ormai suPeriore ai consumi ed è
in continuo aumento: si può preverlere per gli anni futuri, in conseguenza dell'evoluzione agronomica e delle innovazioni domte alla biogenetica, un ulteriore e piir rapido incremento produttivo senza un parallelo
aumento della dchiesta alimentare.
La crescita dell'output cerealicolo^ ed alimentare in geneÈle. è stata
conccguiL€5oprallullo ùltraterso un incrcm.nlo delìe rese per ellaro
L o m e - u p p a r "d a l l a t a b " l l a 2 . l r a i l l s 7 4 - 7 0 e i l l q B 4 l a p r o d u z i o n e
cerealicola mondiale è aumentata del 29olo circa, a fionte di un aumen_
to solo del 2 a,/odellc estensioni coltivate. La produttività è inlatti mediamente cresciuta del 26'%.
In alcuni paesi europei le rese per ettaro sono aumentate in misùra
ancor piìr elevata: 5B9o in Francia, 6?7o nel Regno Unito. La ptodutti\ilà aer-icolaè dunque in una ta'e esplo"ira
Laimenr" della protluziorre..realicola mondiale e "lala del re!lo
tanto piìr significativà se si considem che negli USA era stato vamlo nel
1982-83 un programma per il controllo ed il contenimento della produzione (P.f.C.) sóguito l'anno successivo da un pessimo raccolto. Nonostante tutto, la produ,ionc negli Stati Uniti passava da 208 milioni di
lonnellat€ nel 1983 a 3Ì4 milioni l'anno seguente, dimostrando una
vitalità Drcduttiva sorprendente.

l4

Tabella 2
Cereali: area coltir.ata, resa e produzione in alcuni paesi (dspettivamente, milioni di ertari, kg per ertaÌo, milioni di tonnellare)

1974-76

1984

variazioni
9o

Cim

98
2.479
243

94
3.894
3ó5

t0t
1.119
lt9

109
ló9

+ 8
+3t
+42

t22
1.4óó
179

t13
1.439
f62

- 7
2
9

- Resa

7I
3.339
237

7Ì
4.378
314

+3r

- Resa

9,6
3.776
36

9,6
5.977
58

itu
+óÌ

3,7
3.930
Ì4

4,0
6.571
26

+67
+86

3.973
2l

4.9
5.220
26

+31
+24

7t5
r.953
t.397

730
2.468
1.80Ì

+ 2
+26
+29

- Resa

+50

India
- Resa

URSS
- Resa

USA

Regno Urito
- Resa
RFT

5

Mondo
- Resa
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ó. Il fornarsi

delle eccedenze

Dunque, mentre la terra non cessadi accrescereil volume dei propri
Èutti, i consumi alimentad - come si diceva - sono onnai pressoché
stazionari. Tra i dsultati di questi sviluppi, tra I'altro, vi è il formarsi di
enonni eccedenze.In un arco di pochi anni,la CEE è passatada importatdce netta di diversi rnilioni di tonnellate di cereali ad esDortatrice
nettadi cir.c 20 milioni di lonnellale.ed all accurnuloproge..ivo nei
propri granai di stocks che risultano ormai prossimi ai 29 milioni di
tonnellare,(previsioniper la CEE a Ì2 paesia fine campagna1985/86).
Gli srocks mondiali di cer.eali,d'altro canto, sono ormai awiati a raggiungere l'incredibile livello di 430 milioni di tonnellate (previsioni
della FAO per fine campagna1986.8?). Di quesri430 milioni di tomellate, quasi 300 sarannodetenuti dai paesiavanmti, per la maggior parte
ad economiadi mercato. Ebbene,si pensi che con i loro stocks i paesi
avanzati potrebbero dare a fondo perdulo un contributo supplemenrarc
di oltre 45 kg. per dieci anni consecutivialla razionepro capite annua di
cereali dei PVS afticani (che attualmente è di soÌi 140 kg.). E ciò
tenendo acculatamente conto della crescita dernoglafica nel contine4te
africano. Si tntta, owiamente, solo di una ipotesi esemplifrcativa,che
tuttavia dà una chiara pcrcczionedell'enorme quantitativo di cereali
oggi disponibili nel mondo occidentale.Senzacontarele enormi eccedenze di zucchero,semi oleosi.burro, olii, ecc., di cui i paesiavanzatioggi
purc dispongono.
Abbiamo già detto, tuttavia, che al di là delle situazioni di grave
emergenzajper ragioni logistichee per la salvaguardiadelle produzioni
locali nei PVS, l'ipotesi di un puro hasferimento, sia pure dilazionato
nel tempo,di enorrnimassedi generialimentari alle popolazionibisognose dei paesipoveri è ritenuto dagli studiosipressochéimpossibile.I PVS
andrannopertanto aiurad in altro modo: dovrannodiventare,cioè,autosufÈcienri sotto il prcfilo alimentarc, dotandosi di una propria agricoltura progredita.
Ci si chiedeallora: che cosaaccadràquando questosogno,ormai non
piir lontano, si potrà awemre? E che cosa succederàquando anche
I'U.R.S.S.,che ha sinorasemprefallito gli obiettivi dei suoi piani agricoli, riuscirà ad awicinare le performancesproduttive dei PaesiOcciderta"
li senzadover piir dipendere dalle impo àzioni? A quanto saliranno,
allora- eli stocks mordiali di cercali?
È evidenteche a quel punto l'agricottura diventeràun enormeserbatoio di materie prime per l'industria. Materie prime che saÉnno tanto
piìr appiezzate in quanlo finnovabili e meno inquinanti. Non comprende-
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Figura 3
Rese del frunenro in alcuni paesi
(tonnellate per ettaro)
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re questi sviluppi significherebbe non intravvedere importanti oppotunità, che già sin d'ola si prospettano.

7. Nuove strategie per la Politica

Agricola

Conune

7.f . L'opzione bioetanolo: l'energia agricola
Quando il Gruppo Ferruzzi, ormai più di un anno e mezzo fa, lanciò
pulìblicamente I'idea di un progetto bioetanolo per l'Europa (ossia la
possibilità di produrre alcool dalle produzioni eccedentarie di cereali,
zucchero, ecc., al fine di utilizzarlo come additivo per Ìa benzina), sorsero non poche polemiche. La cosa curiosa è che, pur essendo il Gruppo
Ferruzzi un Gruppo italiano, tali polemiche divamparono soprattutto in
Italia, per le resistenze del mondo petrolifero.
La realtà è che gli oppositori del progetto etanolo non hanno ragiona.
to in termini macrceconomici. bensì esclusivamente in termini settodali
e microeconomici, alla luce di interessi particolari. Non sono stati considemti, cioè, gli interessi globali dell'Europa. La strada dell'etanolo e
della trasformazione intlustriale dei surplus agricoli rappresenta invece
una via per non penalizzare l'agricoltura europea: che ha dato prova di
$ande viralità prcduttiva. E inolte urla scelta sociale, aîfinché non sia
chiesto a milioni di agricoltori di ridurre drasticamente le loro produzioni, determinando un esodo rurale dallc proporzioni dramrnatiche. Si
pensi, infatti, chc nella CEE"IO h produzione di cereali interessa 3
milioni e 750 mila aziende, un terzo della superfrcie agricola utiìizzata,
il 50dlo delle terre arabili e che in almeno 7 pacsi mem]lri piir del 507o
Jegli agricoltori colrira cereali.
Il problerna degli sbocchi industriali dei surplus agricoli investe infine non solo l'agricoltura, bensì tutto il processo di integrazione europea,
in quanto I'agricoltura è oggi, e lo è sempre stata, il perno centrale della
stessa CEE.
Ora, dopo lunghe riflessioni, il progetto bioetanolo si sta muovendo e
si stanno inollre aprcndo intercssanti prospettive nazionali.
Nella Repubblica Federale Tedesca, ad esempio, starno partendo i
primi impianti per la produzione di bioetanolo. Il Senato francese ha
inoltre recentemente presentato uno studio favorevole all'opzione bioeta-
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nolo, nella conviozìone che sia un progetto valido sotto il profilo ecologico e agroindustriale. Il documento del Senato fiancese contiene, tra
l'altro. le seguenti proposiziqni: fàvorirc I'investimento in impianti per
la produzione di etanolo da malerie prime agricolei creare. presso il
Primo Ministro. rÌftr coÌlmissione consulliva pernìanente; prcporre ai
patners eúropei la messa in atto di un'azione congnrnta a favore del
bioetanolor estendere il meccanismo dcllc rcstituzioni alla produzione
del bioetanolo; vamrc opportune misure lisciìli: lavorire la ricerca.
La Cormnissione delle Comunità Europee, da paÍe sua, è in attesa
dei risultati di uno studio sulle prospellive della produzione di bìoetanolo che ha commissionato ncl corso del Ì98ó.
ln definitiva, lhuspicio è che si possa pervenire enuo breve ternpo ad
una regolamertazione comunitaria per il bioetanolo. che preveda in particolarei
- un allineamento dcl costo dei cereali al mercato intelnazionale tranrite rcstituzioni adeguate ai trasformalorir
- disponibilità della materia prina in tutti gli Stati Membri della CEE
a padtà di prezzo (dato chc tutti i pacsi. anchc quelli non ecccdentari
come l'Italia, contribuiscono al finanziamento delle eccedenze);
- eventuali sgravi fiscali sull'etanolo tìa parte del paese memLro inteI vantaggi che deriverebbero al varo del progetto bioetanolo in Europa sono molti e vanno considemti nella prospettiva nacroeconomica (si
vcda anche oiir oltrel.
È chiaro che sia la crcscente pressione esercitata dalle eccedenze cerealicole, sia varie considerazioni di opportunità sullo sviluppo tecnologico ed occupazionale in Europa, sono elementi che la Cornmissionc CEE
valuterà attentamente ai fini del varo di un eventuale regolamento suÌ
bioetanolo. Ma il continuo aumento dei surplus di cereali non è l'unica
chiave di volta che poÍà aprire la strada verso un tale Ìegolamento. Non
vanno dimenticate. idaLti, anche le enormi eccedenze di zucchero pre.
senti nella Comunità. Bd una volta che sarà delineato un nreciso ouadro
normati\o. si apr'Lrcnnopro-petti\c per l'ampio utiljzlo nclla pro.luzion.
del bioetaÍolo di diversi altri prodotti agricoli (che potrebbero essere
colrivati in altenutiva alle produzioni oggi eccedentarie), corne indicato
dalla Con{agricoltura italiana: tra tali pmdotti, un cereale minore come
il sorgo zuccherino, il topinambur ed altri.
Da pa e sua il Gruppo Feffuzzi sta per varàre il suo primo impianto
di produzione di bioetanolo ncgli Staú Uniti, con la sua Società Missal-
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co. A dimosbazione che le tecnologie sono già pefettamente a punto.
Pronte a raccoglier.e la sfida.
Ma come si è arivati al problema etanolo da matede prirne agdcole?
Ricostruiamone brevemente la storia.

7.2. L'etqnolo

corne soluzione ecologica

Come è noLo, la CEE ha recentemente srabilito la DrosTessivaeliminazione del piomlo dalla henzina ai fini della "alui. pubblica e della
.alvaguardiaambienLale.Si rentle pereiò ner"essaria
la modifir,adei cicli
di raffinazione del petrolio o, piìr economicamente, I'additivazione alla
benzina di prodotti altottanici.
Questo problerna può esse& risolto, cone è già stato fatto in Brasile
ed USA, con la miscelazione alla benzina di etanolo (alcool) di orieine
agricola. Tale operazionc.oltre a deEnire uno.bocco indu.triale t.r i
cereali eccedentari.determina irl]portanli ulLeriori ranraggi:
- iduzione delle importazioni di petrolio;
- riduzione delle irnpofazioni di mangimi proteici (in quanro producendo I'etanolo si ottengono come. sottoprodotri ingenti quantitativi di
sostanze residuali utilizzabili nella mangimistica);
- valorizzazione delle produzioni agricole comunitarie;
- rallenfamento della pressione sugli scambi con I'estero;
- nascita di un nuovo settorc industriale:
- creazione di nuovi oosti di lavoro:
- inserimento di nuove tecnoloeier
- manlenimcnlo degli equilibrì ecologici.
La possibilità di utiìizzare l'etanolo come additivo nella benzina è
dimostrata ampiamente dalle esperienze del Brasile e degli USA. In
quesù paesi sono stati ottenuti \antaggì eeologici imporl;nti. lrìJa i:
- il Brasiìe da anni produce etanolo che miscela al 22Ía con la benzina
suìle auto dotate di motori di badizionale costruzione. Sulle auto
dotate di motori concepiti appositamente utilizza unicamente etanolo.
Queste ulrime harìno superato nel I9BS tf 90o/o delle imratricolazioni. L utilizzo di benzina senza piombo al 22o/a ài. etanolo ha ridotro
eromemente l'inquinamento atmosferico. Nella città di San Paolo è
stato dscontrato dal t97B al 19Bi un abbattimento del contenuto di
piombo nellhtmosfera elel73Vo r.ell'atea industriale e dell'897o nel
disbetto urbano;
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sli Stati Uniti hanno alti{ato un pmgramma che favorisce l'impiego
detl etanolo in miscela al 104.o per otLenerebcnzina senza piombo. La
penetmzione sul mercalo della benzina con ctanolo ha superato il
zo'1,' """"rrdu il consumo annuale USA di benzina di circa 300 milioni di toÌrn.. ben 2l milioni di tonn. sono miscelate cor ctanolo: è
questo urì quantitativo pari a quasi drre volre I'intero consumo anmralc di benzina dell'lLalia.

?.3. La Comunità Europea e le agro-bio-tecnologie
Mertre il probleù.r dell'etalolo rimane sul tappeto. la Comunità Europca ha recentcmerte delineato la sua possibile stratcgia sul restante
Lo'rre aglo-bio-rernolosi"o.l un re,l nre .documenru ,li rill"."ion.'
oe l I i h r o \ c r . l . U a e o i n r n i - s i o n d. . l É t o m u n i r à E u r o P . eI i n r c g r : ) r i r d
de' del Ì985), dal titolo <La biotecnologia nella Comunità: Promuovere
lo sviluppo agro-industriale>. si amruncia innanzitutlo l'intenzione della
Cornmiisione di propor.reentro il 1986 un vasto prograrnma (150 milioni di ECU) di attività pilota e ausiliarie Per il settorc agro-industriale.
<Un grande passo avanti per l'industria biotecnologica della Comunità - aÎlèrma il documento - è stata la rccente rlecisione del Coruiglio
(25 marzo f9Bó) sui nuovi rcgimi per lo zucchcro e l'arnido, che ha reso
queste materie prime disponibili a costi piir prossimi a quelli del mercatà mondiale, a vantaggio della colnpetitività della nostra industriar.
La Cornmissione sottolinca' Peraltro, che in termini concorrenziali
generali gti Stati Uniti si trovano nella posizione rnigliore a livello mondiale per guidare la rivoluzione agro'industriale.
La CEE, tuttavia. ha delle posizioni di vanraggio e può recupenre
terreno. Innanzitutto. la sua super{icie agricola ò maggiore di guella di
un altro conco enle: il Giappone. Inoltrc l'industia chirnica europea è
superiore a quelle degli Stati Uùiti e del Giapponer è fortcmenLe innovatrice nel seltore biologico dove detiene ad escmpio |fe quarti del mercato mondiale desli enzimi industriali. Anche. l'industria 1àrmaccutica
è vitale e innovatdce.
Con le produzioni agticole in costante crcscita si aProno in delinitiva
crescenti spazi per l'utilizzazione industriale di Prodotti concepiti sinora
solo come prodotti per l'alimentazione. Dall'impiego degli amidi nelt'industria chimica e farmaceutica si va alla possibilità di ricavarc dai semi
oleosi (soia. colza) olii speciali analoghi a quelli di cocco o di palma
altualmente importati dalla CEE; e non è lontano il tempo in cui gli
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chimica negli Srati Uniti,
(qo sul totale.delle varie Ìrrilizzazioni)
Alimenrazione anirnale

Industria alimentare,
sementi, alcool

Esportazioni

r980/Br

sementi, alcool

Esportazioni

Industria chimica

Alimenrazione arrinale
I990
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idrocarburi saranno sopravanzatidai semi oleosi come matede P rne
per la produzione di detergenti. Piìr in generale, si Prrò Prevedere ch€
già nel f990 glì olii e i grassi natumli rappresenterannoPercentuali
sempre piìr alte nel totale delle materie prime impiegate per ottenere
diveise sostanzechirniche e prccisamenteiI'804o nei rivestimenti, il
709o nei detergenti, il 309o nei plastificanti, il 5 a/o negli adesivi, il
25arbnegli agrochimici, il 44o nelle sostanzetermoplastiche,il 308 nei
lubrificanti. E, si noti^ sono qùesti solo alcuni esempi delle prospettive
offerte dalle agro-bio-tecnologie.

B. Verso I'agro"industria del 2000
a breve termine aPPaioSe già le prospettivedelle agro-bio-tecnologie
lasciano
intravvedere nuove,
lungo
termine
a
piir
no affàscinanti, quelle
formidabili frontiere per lo sviluppo agro"indusbiale.
Dell'enorme quantità di energia solareche incide sul nostro Pianeta,
solo una piccola parte (inferiore all'1o/o)viene infatti attualmenteirrrÌnagazzinat;dal sistemavegetaletenestreattraversola fotosintesiclorifilliana. Ciononostantesi stima che ogni anno si abbia sul pianeta la creazione di ben 175 rrriliardi di tonnellate di biomassasecca,quantità che
sotto il profilo eÍergetico è pari a 70 miliardi di torurellatedi Petrolio
equivaleÌte (TEP). Per un piìr comprensibile rrfe nento di scala si
te;sa presenteche tale valore è cir.caÌ7 volte l'àttuale consumoannuale
di e-neigia da idrocarburi, ovvero 10 volte iI consumo annuale di tutta
I'energii primaria del mondo (carbone, lignite, idrocarburi' nucleare,
ecc,), ovvero ancora 150 volte l'energia alimentarc armuale necessaria
per la vita di 6 miliardi di persone.
Ebbene,si pensi che I'accumuloenergericodi bionassasecca,rispetto
all'attuale valàre che, come si è detto; è infeiore all'IaZ dell'energia
solareincidente,ha una possibilitàdi valori teorici da 5 a 6 volte superioril Appare quindi evidentequanto margine di miglioram€ntoprodurtivo
rimanga daìoprire per raggiungere risultati vicini ai valoi teorici ed è
da conìiderarache gran parte di questomargine è a disposizioneper la
parle alinentàrc od industriale. Basterà osservare,sotto questo ultimo
aspetto,l'clevaLovalore di sostanzaseccaaccumulatanella par'teresidua
dei cereali (la pagtia del grano, gli stocchidel mais) che potrebbeinvece
esserctasfedta nella granella. Non è questauna ipotesi solo teolica: è
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sufficiente ricordare quali progrcssi si.rro stati fatti ad esempio nel compa o del grano: il peso della paglia è scesoda circa l00aó del peso della
granella all'attuale 70o,tae lr.er,o con gli ibddi à basso stelo.
I potenziali miglioramenti produuivi esposti sono collocabili neì qua-eierrtifichc. possonoer.-Frein gran
dro rleìle ,.orrenti
l,afte
conseguiti dalle piir rnoderne tccniche di coltivazione e di riprorluzione
ora adottato: analisi accurate delle telle. equilibratura dei rnicroelemcnl i m i n e r a l i .a \ a n l a t i t c c n i c i - m i n e l l a p r e p a r a z i o n e t l u r i l i z z r z i o n Je e i
terreni, concimazioni dedicate, irrigazioni sofisticale e londamenralrnerrte semenli da ibrirli ottenuti da piir complessi incroci sessuali.
In sostanza.si tratla di previsioni ottimistichc supportate rla basi rote
;t continuo consolidamento: ciò alle soglie di una più ampia prospcttivù di nuovi concetti, nuove scopcfc. nuove applicazioni, nuolipfodorti.
ruovi sviluppi. quali la biogenetica e la biotccnologia possono offrire
: r l l u m a n i t a .\ o r r è a z z a r r l a tpur e r e d e r ec h e r r o n. o l o s i p ì r r a n n o, o n " e
g r r i r e r u l o r i p r o d u l i \ i \ i , i n i a l l . i r n ! o . l c z i o n ir c o r i . h ea r r u c l i . r n a , i
avrà altrcsì un innalzamelto dclle stesse soglie teoriche ora lonnulate.
A medio-lungo terrnine non si deve escludere quindi che la biornassa
vegetale terestrc possa raggiunger'e ncl suo complesso valori di accurnulo corrispondenti ad un utilizzo r.icino al 2ol, dell energia solare incidente con un potenziale energetico annuale plossimo ai 140 miliardi di

TÌ,1P.
Gli anni iniziali del 2000 potrebberooffrire staLilmente campi di
carua zuccherinada 1500 quintali/ettaro, di sorgozuccherinoda 1200
q.li/ha, di grano teneroda Ì80 q.li/ha, di mais da 200 q.li/ha. di patate
da 800 q.lilha: raccolti elevatissini spetroai rendimenti auuali, con
prezzi corseguentementeabbaltuti pcr unità di prodotto.
Una massavegelaleimponerìte,rinnovantesia bassocosro.per soddisfarele esigenzedell'urnanitàdeì 2000. con tolale coperturadella richicsta alimentarc e con urr massiicio sbocconelllrea erergetica.

9, Agricoltura ed ecologia
L'agricokura olftirà dunque all'industria un numero crcscentedi îraterie prinre rinnovabili c meno inquirìarti. Ma non solo. Ccrcheràessa
stessadi arrecare minori danni all ambientc, benché si sia già derto
chiaramenteche lhppofio complessivodcll agricoltura all'inquinarnento

ambientale è di gran lunga infcriore a qucllo delle alte attività dell uomo. Si dovranno comunque usarc in modo più mzionale i lertilizzanti e i
fitofarmacir si dovranno inoltÌe valutarc attentamente tutti i riflessi ambientali delle innovazioni agro-bio-tccnologiche. giacché il progresso va
semDre imDoslato correttamente.
Nitla pratica, si sono già delineare iniziative imporlanli per ì'avvio di
un'agricoltura piìr (pulità,. Il Gruppo Ferruzzi è allìvanguardia. e non
solo in ltalia, nella ricerca e nelle applicazioni in questo campo. Basterà
ricordare alcuni esempi:
- attraveno la selezione di varietÀ tolleranti la rizomania (una malattia
trasmessa da un tungo che veicola un virus nella radice della barbabietola da zucchero), è stato possibile praticarc la coltura cscludendo
il ricorso ai litolarmaci:
- vi è poi il successodella soia che, grazie all'opera di promozione e di
assistenza tecnica e all'impegno di totale ritiro dcl raccolto ad un
prczzo prefissato, il Gruppo Ferruzzi ha lanciato il Italia: si pensi che
la supellìcie coltivata è passata da poco più di 300 cttad nell Bl a
250.000 ettari nel 1986. e che oggi Ì'Italia è il primo paese produuo.
re di semi di soia della CEE. Ebbene, sotto il profilo ecologico il fatto
irnportante è che l'inserinrento di una leguminosa quale la soia nell'arvicendamento colturale consente di inteltomùere Der un anno l'irlrnús.ìone di concime azotaronel t.rr.no. in quinto la .oia è in grado rli
autoapprcwigionami di azoto attmvelso l'attività del proprio rizobio.
E chiaro il vantaggio che viene a determinarsi sotto il profilo ambientale (ed economico). Si ha infatti una riduzione dell'inquinamento
che i concirni azotali possono alrecare alle falde acquilere;
- il gioco stessodella rctazione bietola-soia ha anche mppresentato úna
soluzione al problema del nematode (un parassita) della barbabietola
da zucchero, escludendo in questo caso il ricorso a firofarmaci (furnieanti) che olbe ad esserc estrcmamente coslosi in{luìscono anche sulI'equilibrio biologico del terreno.
Genetica e tecnica sono dunque una risposta dell'agricoltua per il
tuturo. di fronte alla pressione dei problenri ambientali.
D'altro canto, coltivare in modo piìr <ecologico' significa anche coltivare in modo piùt economico. Il mondo agricolo non ha quindi paura di
affrontare i problemi dell'arnbiente. in quanto li sente vicini alla propria
identità e alle proprie esigenze Ai nzronallzzazione produttiva.
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10. Conclueioni
Da quanto €slrosto, apparc evidente che è in corso un formidaìi.le
<ritorno alla teÍa) ed rlr1a riscoperta del ruolo centrale dell'agricoltura
nel processodi sviluppo, Si tratta certamente di un fenomeno positivo,
'70 e segna l'alba di
che ribalta le previsioni dei pessimisti degli anni
una nuova epoca. Non vi è nulla di fantascientifico in tutto ciò. I progressi in campo agro-industdale e agro-biotecnologico sono fenomeni concreti, che corsentiranno all'uomo di recuperare urr più naturale equilibrio
con l'ecosislema. L'agricoltura è dunque protesa verso il futuro. Si sta
dmovando per consentire all'uomo di vivere meglio, e sarà essastessala
miglior medicina peÌ I'ambiente malato.
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Appenrlice
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Figura A.f
Produzione monrliale di cereali: l9ól-1985
(milioni di tonnellate)
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Figu& 4.2
Produzione nonrlil|e di frurrrento: l9óI.1985
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Fieúa 4.3
Produzione mondiale di cereali foraggeri: 196l.1985
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Figura 4.5
Produzione di frumento nei paesi avanzati e nei paesi in via dr
sviluppo: 19ól-1985
(milioni di tonnellate)

200

Paesi avaÌzatr
ad economia

di mercato

Paesi avanzati
ad economia pianificata

1961 63
Io.rei

Eh!@'ione
.

36

1

65

67

69

Ufrcio Stùdi GdÈó

7t
Fffizi

73

75 77

3u dad FA.O.

79

8t

83

B5

Figùa A.6
Produzione di cereali fonggeri nei psesi avalzati e nei pei
di sviluppo: 1961.1985
(rnilioni di tonnellate)
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Figura 4.7
Produzione di cereali nella CEE-12: l96f-f985
(rnitioni di tonnellate)
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Figun A.B
Produzione di frumento e cereali foraggeú nella CEE-12: 196Ì-1985
(milioni tli tonn€llate)
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