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Agricoltura,in dieci anni
perduto il 28% dei terreni

400 milioni

Ai ministri che da stamattina a Firenze si riuniscono per il Geo i giovani della Coldiretticonsegnano un
appello perla difesa dellavoro agricolo siglatoinsieme aicolleghi degli
altri Paesi più avanzati. È fondamentale - dicono- rendere la filiera
agroalimentare equamente remunerativa dall'agricoltore al consumatore: il prezzo pagato agli agricoltori non può essere inferiore ai
costi di produzione.
Ilavoridel Geo a Firenzesono stati precedutiieridall'Open Forum voluto dal ministro dell'Agricolturaitaliano,Stefano Patuanelli,per dar voce alle associazionidelsettoree dedicato al tema della sostenibilità. «Ai
ministri del Geo chiediamo di aumentare l'accesso alcredito,soprattutto ai piccoli agricoltori,investire
in ricerca e nuove tecnologie e lavorare sulla formazione», ha detto il
presidente diCia-Agricoltoriitaliani,
Dino Scanavino.Mentre il presidente
di Alleanza Cooperative, Giorgio
Mercuri,ha ricordatoche «la cooperazione è il modelloimprenditoriale
che consente diraggiungere appieno
gli obiettivi disostenibilità economica,sociale e ambientale,poichéle cooperative consentono a piccoli e
grandiproduttori di avere massa critica per poter commercializzare iloro
prodotti sul mercato».
«Lasostenibilità ambientale è una
sfida diportata globale,diversamente
è persain partenza- ha dettoinfine il
presidente diConfagricoltura,Massimiliano Giansanti- tuttidevono procedere nellastessa direzione neltempo che abbiamo a disposizione per
scongiurare ulteriori danni *ambiente alle risorse naturali,allabiòi
diversità».
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destinato alla produzione di pasta,
copreappenala metà delfabbisogno
di maise menodiunterzo deiconsumidisoia.Mentre nelle stalle nazionali si munge solo il 75% del latte
Coldiretti:la speculazione
consulti-aio e si produce i155% della
conl'unica eccezione diquella
`carne,
sulle terre tra le cause
,.-di-polio, perla quale l'Italia ha ragdel caro materie prime
giunto l'autosufficienza.
Anche ilcaro-prezzidelle materie
o e ricerca
Accesso al
agricole,di grande attualità proprio
in questi giorni, è una delle consetra i midell'Open Forum
guenze delle speculazionisulla terra,
con le associazioni di settore sostiene
la Coldiretti.Secondo l'ultimoindice della Fao diagosto,rispetto
Micaela Cappellini
allo scorso anno i rincari hanno raggiunto una mediadel32%.L'accaparNello spazio di dieci anni l'Italia ha ramento diterrenifertilida parte dei
perso più di un terreno agricolo su Paesi ricchi,così comela tendenza a
quattro.La scomparsa del28% delle potenziarele riserve interne per il ticampagne italiane è quanto la more dinuove chiusure acausa della
Coldiretti ha portato in piazza ieri a pandemia,hanno dunque contribuiFirenze,alla vigilia del Geo dell'Agri- to a innescare un cortocircuito che
coltura, per sensibilizzare i grandi pesasulle quotazionidelle produziodella Terrasulle criticità daaffrontare ni sui mercati mondiali.
Secondola Coldiretti,sono93miper raggiungere una produzione
agricolain grado disfamare il mondo. lioni gli ettari di terra coltivata nel
Nel caso dell'Italia, dice la mondo sottrattiaicontadinidalle naColdiretti,la superficie agricola uti- zioniavanzate e dalle multinazionali.
lizzabile si è ridotta a 12,8 milioni di In cima alla graduatoria deiPaesiche
ettari:significa chein dieciannisono sisono accaparrati più terre c'è la Civenutimenooltre400milioni di chili na(14milionidiettari),seguitadaCadi prodotti agricoli.La perdita mag- nada(1i milioni di ettari),Stati Uniti
giore siè registrata sulfronte deice- (io milionidiettari),Gran Bretagna(9
realie degliortaggi,conlascomparsa milioni di ettari),Svizzera(8 milioni
di milionie534mi1a quintali dipro- diettari),Singapore(5milionidiettadotto, seguita dai foraggi per l'ali- ri)e Spagna(4 milioni di ettari).
mentazione deglianimali,daifrutteti,dai vigneti e dagli oliveti.
La riduzione delle terre coltivate
va dunque a peggiorare la questione
;dell'autosufficienza alimentare,un
temache in Italia è tornato sotto iri- CHILI DI PRODOTTI
flettori durante la pandemia.Il no- È quanto l'agricoltura italiana non
stro Paese importa il 64% del fru- ha potuto piantare negli ultimi 10
mentotenero e1140% del grano duro anni per la scomparsa dei terreni
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