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L’appello del presidente di Coldiretti, Sergio Marini, nell’incontro con i coltivatori leccesi

“Riappropriamoci della filiera”
L

a grande distribuzione non deve
prevaricare gli interessi e gli
orientamenti di produttori e consumatori. Il monito, forte e chiaro, arriva
dal presidente nazionale di Coldiretti,
Sergio Marini, nei giorni scorsi a Lecce in visita alla Federazione provinciale di viale Grassi.
Oltre al presidente Pantaleo Piccinno e al direttore Giorgio Donnini, era
presente una folta delegazione di dirigenti e soci.
Per Marini “le scelte unilaterali della Gdo e i relativi comportamenti sul
prezzo rendono difficile perseguire relazioni di filiera serie in grado di salvaguardare il reddito di consumatori
ed agricoltori”. Occorre, pertanto,
aprire “un confronto con tutti gli interlocutori sulla drammatica e strutturale crisi che investe il settore”.
Negli ultimi tempi, i prezzi dei prodotti agroalimentari hanno subito forti rincari per i vari passaggi tra produttore-grossista-fruttivendolo. “Proprio lì - dice Marini - si annida la speculazione”. Prima che il pane arrivi
sulle nostre tavole, infatti, il costo finale “lievita” tra le mani di grossisti,
panificatori e commercianti. “Nonostante scenda il prezzo del grano,
quello del pane e della pasta aumenta
o resta invariato”. Di conseguenza,
“le responsabilità non vanno addossate ai coltivatori diretti, bensì alla filiera”. Anche altri prodotti subiscono la
stessa sorte a danno dei consumatori.
Una tesi confermata dall’incremento
della spesa negli ultimi anni.
Si tratta, spiega Marini, “di un’evidente dimostrazione dell’esistenza di
distorsioni nel passaggio dei prodotti
dal campo alla tavola”. Così “il danno
è duplice perché da una parte si registra una contrazione di consumi che
riduce le potenzialità produttive delle
imprese e dall’altra non consente
un’adeguata remunerazione del prodotto agricolo che, in tanti casi, non
copre i “costi vivi” di produzione”,
anch’essi peraltro in costante crescita.
“Occorre costruire - ammonisce
Marini – un sistema di farmers market
(mercato esclusivo degli agricoltori)
per la vendita diretta e senza intermediazioni dei prodotti. Perché se si vuole avere la certezza della genuinità del
cibo, bisogna comprarlo direttamente
dove si produce”.
Attraverso i farmers market, si intende fornire ai produttori e ai consu-

ruolo importante
in tutto ciò, non ha
fatto altro che
scimmiottare la
grande industria,
perseguendo anch’essa politiche
di marca, facendo
acquisizioni e, ovviamente, volendo
rimanere con le
mani libere per
potersi approvvigionare anche di
materia prima dall’estero.
Il nostro progetto,
ha riferito Marini,
vuole invece recuperare questo ruolo della cooperazione nella valorizzazione delle
produzioni del
territorio, e pertanto Coldiretti
sta chiedendo alle cooperative di aderire al suo progetto, con l’intenzione
di creare una rete importante che possa, insieme ai farmer market, costituire un nuovo modello per il consumatore che, alla fine, non potrà non far
ripensare alle politiche finora praticate dalla grande distribuzione.
In questa rete è importante che entrino, ha concluso Marini, anche i
Consorzi Agrari per il duplice ruolo
che essi possono avere sia come punti vendita di prodotti agricoli che come importante distributori di mezzi di
produzione per le imprese agricole,
nell’ottica di un contenimento dei costi di produzione.

Grande partecipazione il 4 ottobre per la visita di Marini
matori un valido supporto per accorciare la filiera, riducendone i passaggi
intermedi con conseguente riduzione
del prezzo finale; garantire al consumatore un miglior conoscenza delle
qualità intrinseche del prodotto e di
chi lo produce; offrire al produttore
locale nuove opportunità di vendita
diretta di prodotti locali; garantire al
produttore una remunerazione più
equa; facilitare ed incentivare la creazione di gruppi d’acquisto; privilegiare il consumo e l’acquisto dei prodotti locali, così da creare valore aggiunto sul territorio oltre ad incentivare la
biodiversità delle produzioni.
Il consumatore ha certamente interesse ad acquistare frutta e verdura

fresca, di qualità, genuina e a prezzi
accessibili.
Il tema della qualità dei consumi e
della valorizzazione dell’origine dei
prodotti è stata da Coldiretti posta al
centro dell’attenzione del consumatore in questi ultimi anni, attraverso i
progetti sui farmers market, sul chilometro zero, sul no Ogm ecc.
Purtroppo, ha riferito Marini, l’industria agroalimentare non ha saputo
e voluto cogliere questa opportunità,
continuando a sostenere una politica
di marca, indipendente dal legame del
prodotto con il territorio.
Ma la cosa più disastrosa è che il
mondo della grande cooperazione,
che invece avrebbe dovuto avere un
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“Riappropriamoci della filiera”
Certo, ha chiosato Marini, non ci
illudiamo che i farmer market possano essere la risoluzione dei problemi
della agricoltura, ma possono costi-

tuire una valida alternativa agli attuali modelli commerciali, e stimolando
una forte domanda di prodotti locali
da parte dei consumatori, indurre an-

In alto, il presidente Marini in Federazione;
in basso, una panoramica della sala

che la grande distribuzione ad avere
un approccio diverso con i prodotti
del territorio.
Pertanto, bisogna far conoscere le
opportunità date dalla filiera corta,
ovvero dai canali distributivi brevi e,
soprattutto, dai circuiti diretti allo
scopo di valorizzare i prodotti autoctoni.
A Lecce, proprio di recente, l’amministrazione comunale ha istituto
un farmers market, ma solo temporaneo, aperto la seconda e la quarta domenica del mese in piazzetta Bottazzi. L’obiettivo è quello di ripetere l’esperienza di successo dei mercati degli agricoltori di altre città italiane e
pugliesi, come Taranto, e di Paesi come Francia, Gran Bretagna e Stati
Uniti dove il fenomeno è in rapida
espansione. La vicinanza del luogo
di vendita a quello d’origine permette di avere il massimo della freschezza, con il minimo costo di trasporto
(cibo cosiddetto a chilometro zero).
Marini ha poi ribadito la posizione
di Coldiretti contro gli ogm che si
può sintetizzare nell’assoluta incertezza sugli effetti derivanti dall’immissione nell’ambiente di organismi
geneticamente modificati. Ad ogni
modo, “c’è un problema di sicurezza
alimentare - denuncia - basti pensare
alle sofisticazioni dei vini, al latte di
importazione cinese”.
Un altro aspetto affrontato dal presidente è il rapporto con la politica.
“La politica - rileva - deve tener conto del peso specifico delle rappresentanza e soprattutto dell’agricoltura.
Oggi, questo comparto ha acquisito
una nuova centralità perché temi importanti per la società e i cittadini,
quali quelli dei prezzi, della sicurezza alimentare e della qualità della vi-

ta, la vedono protagonista. Serve più
agricoltura, perché siamo in presenza
di una forte domanda alimentare e di
una risposta produttiva che non riesce a soddisfarla pienamente. L’agricoltura italiana - continua - ha prospettive importanti, ma manca un sistema di filiera adeguato. L’intervento della politica - suggerisce - deve
essere volto ad evitare quelle azioni
che hanno indirizzato risorse pubbliche a chi voleva solo mantenere rendite di posizioni. Le risorse - precisa
- devono essere indirizzate a chi realmente opera a favore dell’innovazione e competitività”.
In ogni caso, ha concluso Marini, il
mondo agricolo non deve aspettarsi
dalla politica la risoluzione di tutti i
suoi problemi, dato anche il contesto
economico che viviamo. È perciò
importante che le imprese agricole si
rimbocchino le maniche e si dia concretezza al progetto di Coldiretti perché solo accorciando la filiera, cioè
incrementando quella parte di valore
di prodotto agricolo che finisce nelle
tasche dell’agricoltore (attualmente
su un valore di 1 euro di prodotto
venduto solo 17 centesimi vanno nelle tasche dell’agricoltore) si possono
determinare le condizioni di maggiore redditività per le imprese. Il reale
problema della agricoltura oggi è infatti che il prodotto ci viene pagato
troppo poco, mentre i prezzi di vendita al consumatore aumentano. In
questa forbice c’è tutto lo spazio perché il mondo agricolo si “riappropri”
della filiera con l’appannaggio di
quel maggiore valore aggiunto che
oggi lievita in maniera abnorme e, in
maniera assolutamente speculativa,
finisce nelle tasche di altri soggetti.
Davide Stasi

lezza tra cui la scarsa dinamicità del valore aggiunto agricolo, la senilizzazione della popolazione agricola, i livelli
di istruzione e di formazione professionale non adeguati, la ridotta dimensione delle aziende agricole e forestali in
termini economici e di superficie, la
struttura costi aziendali che non consente una competizione sui prezzi dei
prodotti, la scarsa integrazione dell’offerta agricola e scarsa attitudine all’associazionismo, la difficoltà di accesso
ai mercati di approvvigionamento e di
sbocco, la difficoltà di accesso al credito, l’inadeguata patrimonializzazione e
l’elevato grado di indebitamento delle
aziende.
Tra le opportunità, figurano una
maggiore attenzione dei consumatori

verso la salubrità, la qualità e l’eticità
dei prodotti agroalimentari; la centralità dei sistemi locali nelle politiche di
sviluppo nazionali e comunitarie;
l’ampliamento degli spazi per le economie rurali locali all’interno di un
processo di allargamento dei mercati
nazionali e internazionali; la crescente
competitività dei sistemi locali nazionali ed europei; l’aumento dell’integrazione delle imprese agricole nel
mercato, rafforzando la partecipazione alle filiere, integrando nuovi servizi erogabili dall’imprese agricola e sostenendo la vendita dei prodotti aziendali; il sostegno agli interventi-azioni
tesi a “mettere in rete” le istituzioni attive nell’ambito del Sistema della conoscenza in agricoltura. (d.s.)

Agroalimentare, la sfida della qualità
“Basta con i contributi a pioggia”.
L’assessore regionale all’Agricoltura,
Enzo Russo, invita le imprese a “mettersi in rete” e delinea le strategie della
Regione Puglia, in occasione del convegno “Qualità ed innovazione nel settore agroalimentare: gli elementi strategici del cambiamento ed i contributi
del Piano di sviluppo rurale 20072013” che si è tenuto il 4 ottobre all’Antica Rudiae.
All’incontro erano presenti il presidente nazionale, Sergio Marini, il presidente provinciale, Pantaleo Piccinno,
il direttore, Giorgio Donnini, l’assessore regionale all’Agricoltura, Enzo Russo, il dirigente regionale del settore
Agricoltura, Giuseppe Ferro, e il coordinatore territoriale dei progetti pilota
agroalimentari, Sergio D’Oria.
“La sfida - fa notare - si gioca sulla
competitività delle imprese agricole che
vogliamo in rete e di eccellenza, capaci
di offrire produzioni agroalimentari di
qualità. Non ci saranno premialità per le
aziende che si propongono singolarmente: saranno agevolate le imprese che
si presentano all’interno di un sistema a
filiera. Dobbiamo crescere - ammonisce
- anche sotto il profilo del marketing ter-

ritoriale, attraverso, ad esempio, il marchio “Prodotti di Puglia”.
Nel corso del convegno, il dirigente
Ferro ha illustrato i vantaggi, ma anche
gli svantaggi, del nuovo Psr, che può
contare su una dotazione finanziaria
pubblica di 1.480 milioni di euro, di cui
851 di quota comunitaria, cui si aggiungono 594 milioni di parte privata
che portano a oltre due miliardi il finanziamento per la Puglia. I soldi, dunque, non mancano, ma vanno indirizzati bene.
Tra i punti di forza del Psr, troviamo
l’elevata incidenza della superficie
agricola irrigata, la marcata dimensione familiare delle aziende agricole, la
presenza di aree di specializzazione
agricola (Tavoliere e gran parte delle
province di Bari, Brindisi e Lecce), la
leadership in alcuni segmenti produttivi; la presenza sul territorio di qualificati enti di ricerca e di divulgazione; la
presenza di numerosi prodotti agroalimentari tipici e di qualità; l’elevata propensione all’esportazione di prodotti
agricoli e agroalimentari e la funzione
prevalente di tipo “paesaggistico - protettivo” delle foreste.
Non mancano, però, i punti di debo-
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L’ I M P R E S A S I R A C C O N TA

di Daniela Pastore

Un oleificio
D’ECCELLENZA
Qualità e vendita diretta: ecco la ricetta della struttura cooperativa di Leverano
che unisce l’esperienza di circa mezzo secolo di storia alla voglia di innovazione

S

e l’olio d’oliva è sempre stato considerato
l’oro giallo del Salento, allora la missione
dell’Oleificio cooperativo della riforma fondiaria
di Leverano è quella di restituire a questo “oro
giallo” tutto il suo valore e la sua attrattiva.
Quarantaquattro anni di storia alle spalle, la
struttura cooperativa, una delle dieci che ha dato
vita alla Organizzazione di produttori “Coopolio”,
è in grado di lavorare mille quintali di olive in 24
ore. Ad essa affluiscono oltre 1.100 soci, per un totale di 1.300 ettari: un mare argentato di oltre
83mila piante, fra cui molti ulivi secolari, che si
estendono a perdita d’occhio nelle campagne di
Leverano e dei comuni del comprensorio, in particolare Veglie e Copertino. Le regine indiscusse degli uliveti sono le due varietà autoctone: cellina di
Nardò e oglialora leccese, fra cui spiccano veri e
propri “monumenti” vegetali con piu’ di un secolo
alle spalle, mentre tra le piante di recente introduzione, il leccino, le nociare e la carolea sono le più
diffuse. La lavorazione media annua del frantoio e’
di circa 35mila quintali di olive.
Da circa dieci anni, una parte di queste olive
viene destinata alla produzione di un olio particolarmente virtuoso, dal caratteristico colore giallo
dorato con delicati riflessi verdi. Un extravergine
di ottima qualità che viene imbottigliato, etichetta-

to e venduto nello spaccio della cooperativa, ed in
altri punti vendita del Salento.
“È una bella sfida che ci sta dando grandi soddisfazioni”, ammette Claudio Quarta, un bancario di 41 anni che da due anni regge il timone dell’Oleificio di Leverano. “Sino a tre anni fa imbottigliavamo appena 250 quintali. Ma la domanda sta
crescendo in modo esponenziale e così ogni anno
la produzione di extravergine destinata all’etichettatura aumenta”. All’inizio non è stato semplice,
spiega Quarta. “Noi siamo stati un po’ i pionieri
della vendita di olio imbottigliato. Ora i tempi sono maturi e il coraggio iniziale ci sta ripagando degli sforzi e dell’impegno. Però la bestia nera dell’extravergine di qualità è la concorrenza a ribasso
della grande distribuzione. Vedo sugli scaffali dei
supermercati olii extravergine a meno di 3 euro al
litro. Beh, è impossibile fare un buon olio ad un
prezzo così basso. C’è sicuramente qualche passaggio o aspetto che viene nascosto ai consumatori”, fa spallucce.
Il motto dell'Oleificio cooperativo di Leverano
è invece quello della trasparenza e della tracciabilità. “Chi compra il nostro olio può arrivare a sapere quasi qual’è il singolo albero da cui sono state
raccolte le olive che hanno poi dato il prodotto finale - dice - la tracciabilità è totale, la trasparenza
massima. Sono orgoglioso di dire che il nostro olio
è rivolto ad una clientela medio-alta, che ha una
grande consapevolezza di ciò che porta a tavola”.
Tanti i prodotti esposti negli scaffali dei due
punti vendita, a Leverano ed a Santa Caterina, e
sulla vetrina virtuale del sito internet. Dall’extravergine di olio estratto a freddo, lavorazione che
esalta il gusto e la fragranza del prodotto, all’extravergine “Liberanus”, moderatamente fruttato e
con un sentore di amaro e piccante che rende in-

Il presidente Quarta
“Ogni anno cresce la richiesta
di prodotto imbottigliato
È una sfida avvincente
ma le difficoltà non mancano”
In alto, l’ingresso dell’oleificio;
in basso, il presidente Claudio Quarta;
a sinistra, due confezioni di prodotti della cooperativa

confondibile il sapore. E poi l’extravergine “Cellina di Nardo’”: le olive vengono raccolte dal 15 novembre al 15 dicembre, nel periodo di invaiatura,
il sapore è delicato ed armonico, ed ancora l’extravergine di oliva classico (periodo di raccolta: da
ottobre a gennaio), dal sapore di oliva fresca e dai
bagliori verde-oro. Infine, perchè no, l’olio vergine d’oliva, dal sapore dolce con profumo netto di
oliva, non meno buono degli altri e forse ancor più
fedele alla tradizione culinaria del Salento.
“Abbiamo estimatori da tutta Europa - ribadi-

Una passione
giallo oro
che profuma
di olive

sce Quarta - dalla Francia, alla Germania, dal Belgio ai Paesi dell’Est. E poi oltre alla vendita diretta, il nostro olio arriva anche ai turisti attraverso la
ristorazione. Ci sono ristoranti di categoria alta del
Salento che acquistano il nostro olio per preparare
i piatti gustosi della gastronomia salentina. Abbiamo anche una convenzione con la pista di Nardò:
piloti, collaudatori e tutto l’universo che gira attorno alla struttura si servono da noi e usufruiscono di
sconti”.
I prodotti dell’Oleificio cooperativo si fregiano
del marchio Salento d’Amare. Inoltre, sul sito
www.oleificiorfleverano.it, grazie ad una collaborazione fattiva con la cooperativa Nuova generazione di Martano, si posso acquistare altri prodotti
tipici pugliesi: crema di olive nere, olive Cellina e
Kalamata aromatizzate al mirto, passata di pomodoro al naturale, orecchiette, patè rosso di olive kalamata, peperoni grigliati in agrodolce, rondelle di
zucchine grigliate in olio extravergine d’oliva, tarallini tradizionali o al peperoncino ed altre golosità genuine e saporite.
“Crediamo che la qualità dell’offerta sia l’unica
vera strategia da perseguire ed anche per questo abbiamo deciso di uscire da Aprol, la cui politica rispetto al mercato attuale non ci convinceva affatto, e
di dare vita a Coopolio. È una sfida che ci entusiasma. Abbiamo da subito condiviso l’idea di Coldiretti di dare vita ad una Op che si occupi dei problemi
reali del settore olivicolo e sappia mettere in campo
strategie efficaci per il rilancio e la valorizzazione del
settore. Di recente all’interno di Coopolio abbiamo
costituito tre comitati. Io faccio parte del comitato per
la commercializzazione dell’olio vergine ed extravergine, c’è poi il comitato per la commercializzazione
del lampante ed un terzo comitato per gli acquisti cumulativi. Sono convinto che grazie anche al supporto
ed all’esperienza di Coldiretti, questo nuova organizzazione di produttori si impegnerà a far crescere gli
oleifici del Salento per riportare la produzione ai livelli di qualità che questo territorio, con la sua tradizione olivicola secolare, merita”. "
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di Daniela Pastore

L’America
VOLTA PAGINA

La crisi del capitalismo globale apre la strada alla rivoluzione del settore agroalimentare statunitense
che punta alla rivalutazione dei farmers market e dei prodotti locali. E la grande distribuzione si adegua
Boston - Ridare vita alla vecchia “family
farm” (l’azienda rurale a conduzione familiare),
riportare in auge un’agricoltura sostenibile, alla
portata delle tasche dei consumatori. All’indomani del crollo di Wall Street l’America si interroga
con maggiore insistenza sul futuro del suo sistema economico e si chiede se non sia giunta l’ora
di rivedere completamente l’organizzazione produttiva, a cominciare dal sistema agroalimentare,
dominato negli ultimi trenta anni dalle coltivazioni intensive e dalla produzione industriale. Un sistema che sembra avere le ore contate. Proporre
alle famiglie cibi che consumano milioni di barili
di petrolio per potere essere “creati” e portati a destinazione appare infatti sempre più una follia.
Così la vecchia, cara fattoria che aveva dato forza
e nutrimento all’America dei pionieri, ritrova
l’antico smalto e una folla crescente di sostenitori.
I sei stati del New England (Massachusetts,
Maine, Rhode Island, Vermont, New Hampshire
e Connecticut) hanno lanciato da qualche mese
una campagna di informazione che sta coinvolgendo un numero crescente di consumatori. “Buy
local” (compra locale) è lo slogan di un movimento trasversale alle classi sociali che propone
uno stile di vita più sano, rispettoso dell’ambiente
e consapevole. Un sito internet (www.foodroutes.org/buy-local-challenge) invita espressamente
i consumatori americani a sostenere gli acquisti
locali e a boicottare gli alimenti che percorrono
migliaia di chilometri inquinando l’ambiente.
“Acquistare dalle aziende agricole della zona - dice Michael Shiman, un’economista impegnato
nella diffusione della cultura “glocal” - significa
rafforzare l’economia locale, significa proteggere
la propria salute e diminuire le emissioni nocive
di anidride carbonica. Significa anche dare valore
a ciò che portiamo a tavola”. Del resto, non è solo una questione di risparmio economico: è anche
un problema sociale, etico, addirittura militare,
sostengono alcuni.
Il paradosso di un sistema agroalimentare
non più sostenibile irrompe ogni giorno nella case di milioni di americani. In cucina, le immagini
dei corpi straziati di tanti militari caduti in Iraq per
una guerra legata in parte anche all’approvvigionamento del petrolio scorrono impietose sulla tv
mentre le famiglie consumano un pasto che di
quel petrolio si è oltremodo nutrito: asparagi arrivati con un Boeing 747 dall’Argentina, more
giunte su un camion dal Messico, insalata mantenuta a due gradi dal momento in cui viene raccol-

Sopra, uno stand di fiori;
a destra, un banchetto di prodotti italiani

Ha senso continuare in questa direzione? In
molti pensano di no. E così avanza il “popolo senza codici a barre”, il popolo che fa la spesa nei
ta in Arizona fino a quando viene acquistata nel mercati degli agricoltori e si tiene a distanza dalla
supermercato (con grande dispendio di energia). grande distribuzione. Joel Smith gestisce un’aL’industria alimentare, scrive il New York Times, zienda polifunzionale di 40 ettari nel Vermont. Albrucia un quinto del petrolio consumato negli Sta- leva manzi, polli, maiali, tacchini e coltiva cereati Uniti, quasi quanto tutte le automobili del Pae- li, frutta e ortaggi secondo i metodi dell’agricoltuse. Attualmente sono necessarie dalle sette alle ra tradizionale, rispettando le rotazioni colturali
dieci calorie di combustibile fossile per produrre ed i cicli naturali. Tutto ciò che viene prodotto nelogni singola caloria che finisce sulle tavole ame- la sua fattoria viene venduto direttamente. “Una
ricane, mentre un pasto medio percorre in media bistecca, un pollo, una confezione di uova posso2.500 chilometri. Una sistema che va difeso con no arrivare nel piatto del consumatore per cinque
vie diverse”, spiega Smith, ed elenca: “vendita dile armi.
retta nel negozio dell’azienda,
mercatini agricoli (farmers
market), gruppi di acquisto
metropolitani, e poi negozietti
e ristoranti della zona”. Cinque differenti canali di vendita la cui gestione e’ affidata al
fratello di Joel, Adam. “La rivoluzione – aggiunge - inizia
quando il cliente si prende la
briga, e si accolla il costo aggiuntivo, di comprare direttamente da un produttore del
quale si fida. Del resto, l’unica
garanzia significativa dell’autenticità di un prodotto si ha
quando venditore e compratore possono guardarsi negli ocIl farmers market è anche l’occasione per ascoltare musica dal vivo chi, cosa che ben pochi di noi
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A lato, il viavai di clienti del farmers market di
Norwich, nel New Hampshire;
in basso, una cliente incuriosita
dai dolci casarecci e uno stand attrezzato
per il pagamento con le carte di credito

si prendono il disturbo di fare oggigiorno”. Bizzarro, commenta poi sottovoce, che la gente faccia più attenzione a scegliere un meccanico o un
agente immobiliare che la persona che produce il
suo nutrimento.
La filiera corta sembra rispondere a molte necessità. In un sabato di settembre, in un affollatissimo farmers market di Norwich, ho raccolto al
volo alcuni commenti dei consumatori. “Cosa li
spingeva a sobbarcarsi spesso decine di chilometri per fare shopping al mercato dei coltivatori?”,
la domanda. Ecco le risposte: “Non mi fido del cibo che si vende al supermercato”. “Le uova ed i
formaggi che vendono qui sono fantastici, ti danno una botta di sapore”. “Non esistono verdure e
frutta più fresche di queste”. “Faccio cinquanta
chilometri all’andata e altrettanti al ritorno pur di
comprare carne genuina per la mia famiglia”. “Mi
fido più degli agricoltori locali, che conosco personalmente, piuttosto che della Wal-Mart”. Alla
base del successo dell’agricoltura locale c’è dunque un misto di piaceri alimentari, di paure e nostalgie legate al cibo, oltre alla soddisfazione, evidente in molti, di passare un po’ di tempo sull’aia
di una “farm” e di trascorrere qualche ora in campagna. Per molti americani riavvicinarsi alla fonte di ciò che mangiamo è un’idea dotata di grande forza. Per i coltivatori, la vendita diretta e’ invece un modo per tenersi il 92 per cento di quello
che alla fine il consumatore paga per i cibo, e che
oggi normalmente finisce nelle tasche degli addetti alla lavorazione, alla distribuzione e alla vendita al dettaglio.

Un successo netto, quello registrato negli ultimi mesi nel settore della vendita diretta. E la grande distribuzione non sta a guardare. Anzi, sembra
decisa ad agganciare anche lei una buona fetta del
mercato. Dello sforzo “glocal” della Gdo ci si rende conto entrando in uno dei tanti Wal-Mart disseminati nel Paese. Gli scaffali sono puntellati di

Un numero crescente
di consumatori boicotta
la grande distribuzione per
acquistare dagli agricoltori
cartelli gialli con l’invito a “comprare locale” e
variopinti stand a forma di casetta propongono ai
clienti assaggi di formaggi, verdure, vini e fragranti torte delle aziende della zona. Una tendenza emulata anche da esercizi commerciali e ristoranti che cominciano ad esporre l’etichetta: “sosteniamo l’agricoltura locale”.
Certo, i ristoranti low-cost continuano ad approvvigionarsi dalla grande distribuzione, puntando evidentemente al risparmio a scapito della qualità. Ma gourmand e chef di un certo livello esibiscono con orgoglio sui propri menu i prodotti acquistati dagli agricoltori. “Un formaggio di una
fattoria del Vermont dà un gusto ineguagliabile a
qualsiasi piatto prepari, e poi è vero che costa di
più – dice Brian Portland, un ristoratore del New

Hampshire – ma ne basta pochissimo per profumare e dare sapore alla pietanza. E dunque alla fine il risparmio c’è comunque. È una scelta miope
pensare che al farmers market si spenda più che al
supermercato”.
La battaglia di molti chef del New England è
anche quella di rimettere in sincronia le stagioni
con gli alimenti. “Dobbiamo combattere l’idea
che il cliente possa avere tutto quel che vuole in
ogni periodo dell’anno. Non mi si può chiedere
una macedonia di fragole fresche a dicembre o
una crema di lodi a ferragosto – continua Brian,
con piglio integralista – io non gliela do, punto e
basta. Il ciclo naturale della vita non è fatto così”.
Purtroppo, allarga le braccia, il mercato alimentare globale, che rende disponibili gli agnelli
neozelandesi in primavera, gli asparagi cileni a
dicembre e i pomodori freschi tutto l’anno, ha reso sfocati i colori brillanti associati a ogni mese
del calendario, che un tempo tutti conoscevano a
memoria. “Perchè una catena locale abbia successo i consumatori devono imparare di nuovo cosa
significhi alimentarsi seguendo il ritmo naturale
delle stagioni”, conclude Brian, e ribadisce che i
suoi menu cambiano di stagione in stagione. In
autunno, ad esempio, i suoi prelibati piatti hanno
il colore arancione della zucca, le nuance brune
delle castagne ed il rosso rubino delle mele. “I
miei clienti sanno che propongo loro solo cibi naturali e vengono nel mio ristorante anche per questo”.
Ormai il trend sembra inarrestabile. Il movimento “Buy local” continua a lanciare slogan ed
a fare proseliti ed i mercati degli agricoltori fanno
cassa. Certo non son tutte rose e fiore. Molti, ad
esempio, accusano i farmers di elitarismo a causa
del costo dei prodotti, superiore a quello della
grande distribuzione.
“A chi si lamenta dei prezzi – replicano gli organizzatori del farmers market di Norwich – rispondiamo che in realtà i nostri prodotti sono i più
economici sul mercato. In genere ci guardano increduli. E a quel punto spieghiamo che noi teniamo conto di tutti i costi, visibili e invisibili, nel
prezzo finale: con la carne ruspante la società non
deve sopportare il fardello dell’inquinamento delle falde acquifere causato dai mega allevamenti
industriali, non deve sopportare il costo della resistenza agli antibiotici, delle malattie di origine alimentari, dei sussidi statali all’agricoltura, dei
prezzi agevolati per acqua e combustibile: sono
tutte voci di spesa nascoste che gravano sull’ambiente e sul contribuente e che fanno sembrare il
prodotto industriale più economico. Nessuno con
un minimo di sale in zucca rimane indifferente a
questo discorso. Noi diciamo ai nostri clienti che
la realtà è semplice: comprare alimenti con un
prezzo onesto oppure alimenti con un prezzo irresponsabilmente basso”. E a giudicare dall’esorbitante numero di persone che ogni sabato affolla il
variopinto e allegro mercato, pare che in pochi
diano loro torto. "
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A rischio l’assicurazione agricola agevolata
contro le calamità atmosferiche
È apprensione, per il mondo agricolo nazionale, l’approvazione del disegno di legge
per la finanziaria 2009 e la triennale 20092011 che prevede purtroppo l’azzeramento del
Fondo di Solidarietà Nazionale, instaurando
così una situazione che non trova precedenti
nella nostra storia recente, soprattutto da
quando è avvenuto il rilancio della difesa assicurativa che ha portato l’Italia ad essere il
primo paese europeo per l’utilizzo di questi
strumenti.
Il Ministro delle Politiche Agricole Luca
Zaia, rispondendo a chi gli chiedeva un commento per tale situazione, ha risposto: “non si
tratta di commentare note dolenti, si tratta di
presentare al Parlamento un lavoro che deve
essere completato e questa ritengo sia tra le
prime necessità del Paese e del Governo”.
È da dire che già negli incontri dei giorni
scorsi, a vari livelli, questa situazione era stata sostanzialmente preannunciata per cui sia
l’Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa – Asnacodi - che le Organizzazioni Professionali Agricole avevano programmato di
iniziare una vasta e fortissima azione su tutto
il territorio nazionale affinché l’approvazione
della legge finanziaria comporti il ripristino di
un adeguato stanziamento per i contributi assicurativi agli agricoltori.
Dobbiamo ricordare che l’assicurazione
agevolata da sempre trova fondamento nella
sua specifica azione poiché di fatto rappresenta l’unico ombrello protettivo per le produzione agricole contro eventi climatici catastrofali.
Eppure, è da sottolineare che il sistema assicurativo vigente in Italia è all’avanguardia
in Europa, sia dal punto di vista qualitativo,
considerato che il 50% delle polizze sono di
tipo innovativo come quelle pluririschio, multirischio ed epizoozie, sia dal punto di vista
quantitativo considerato che il tasso di adesio-

ne è il più alto in Europa.
Proprio nel momento in cui la riforma è entrata pienamente in vigore (D.Lgs 102/04), facendo registrare nel 2008 un balzo dei volumi
assicurati del 30%, cosa che ha permesso di
abbassare le tariffe e spalmare ulteriormente il
rischio, la totale assenza di stanziamento per il
2009 mette a repentaglio tutto ciò che in questi anni è stato fatto, addirittura in controtendenza rispetto all’evoluzione della politica
agricola ricordando che nello “health check”
della politica agricola comune, attualmente in
discussione, si prevede un più ampio ricorso
agli strumenti assicurativi tramite l’agevolazione pubblica.
Quello dell’assicurazione agricola agevolata è in Italia un sistema che si è, nel tempo,
molto evoluto con un alto grado di efficienza
per la difesa delle imprese agricole da avversità climatiche, calamità naturali ed epizoozie.
Sembra strano come possa non essere a conoscenza del Consiglio dei Ministri l’utilità
dell’assicurazione agricola agevolata che nel
tempo ha prodotto un evidente risparmio per
lo Stato, ed una rapidità dei risarcimenti per le
imprese agricole e la sostenibilità economica
del sistema, cosa che in passato certamente
non era quando si faceva ricorso agli aiuti
compensativi che, ahimè, vorrebbero ripristinare appieno.
Nel periodo 1999-2004 i danni per calamità
ordinarie, accertate dalle regioni, ammontarono a 12.500 milioni di Euro; gli aiuti compensativi effettivamente erogati furono pari a
806 milioni di Euro (6,5 % del danno) con
tempi medi di erogazione alle imprese, dalla
domanda all’incasso, di 3-4 anni. Di contro,
grazie al rilancio delle assicurazioni agevolate, nel quinquennio 2004-2008 lo Stato ha
speso per le calamità 950 milioni di Euro, a
fronte 2.134 milioni di Euro spesi nel quinquennio precedente, quindi negli ultimi 5 anni
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Al via tre corsi
di formazione
La Coldiretti di Lecceha avviato i seguenti corsi di formazione:
1) RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (sicurezza del
lavoro d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81)
2) RESPONSABILE DEL PRIMO SOCCORSO
3) FORMAZIONE SOSTITUTIVA DEL LIBRETTO DI IDONEITA’ SANITARIA
I corsi di formazione, in numero di 3 per ogni tipologia, sono totalmente gratuiti e riservati agli associati Coldiretti, con priorità per coloro che usufruiscono del servizio di tenuta del
Registro d’Impresa. I corsi sono destinati ad un massimo di 50 persone.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi agli Uffici di Zona della Coldiretti.

per lo Stato si è avuto un risparmio di 1.184
milioni di Euro.
Con l’adozione di aiuti sugli strumenti assicurativi, le aziende che si assicurano ogni anno sono oltre 200.000 ed i risarcimenti vengono pagati tempestivamente entro dicembre
dello stesso anno del sinistro. Ciò ha concorso
a far sì che, dall’anno della riforma, le tariffe
assicurative diminuissero passando (in percentuale sul valore assicurato) dal 7,25% al
5,83% con benefici sui costi di produzione
delle imprese agricole ma anche come freno
all’inflazione.
Fa ancor più riflettere, e rabbia, il perché
sia stato azzerato, dal Consiglio dei Ministri,
il Fondo di Solidarietà Nazionale ed è pertanto unanime il grido che s’innalza dal mondo
agricolo nazionale affinché venga ripristinato
lo stanziamento azzerato che per il 2009 deve
essere pari a 230 milioni di Euro così da garantire sviluppo e futuro all’unico strumento
di difesa dalle calamità per le imprese agricole e zootecniche, peraltro spesso vessate da altri problemi.
NEWS • NEWS • NEWS • NEWS

Agevolazioni fiscali
il Governo recepisce
le richieste di Coldiretti
Con soddisfazione
la Coldiretti ha accolto la decisione
del Governo, resa
nota dal ministro
dell’Economia Giulio Tremonti, di inserire nella prossima legge Finanziaria per il 2009 misure fiscali per l’agricoltura. Il contenimento della pressione fiscale è un fattore strategico per il
settore agricolo in
un momento in cui stanno crescendo rapidamente i costi di produzione ed economici.
“In un contesto economico pesantemente
segnato dalla stagnazione – afferma il presidente della Coldiretti, Sergio Marini - la leva fiscale, nell’appuntamento della prossima
Finanziaria, rappresenta uno strumento importante per sostenere nell’immediato la
competitività delle imprese e per rilanciare i
consumi delle famiglie che sono fermi anche
a tavola. Le misure fiscali contenute nello
schema di Finanziaria 2009 – conclude Marini – rappresenterebbero una risposta alle richieste che la Coldiretti aveva rivolto al Governo e sulle quali lo stesso presidente del
Consiglio si era impegnato in occasione della nostra Assemblea nazionale”.
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Le informazioni del tecnico
Fabbricati rurali, ecco tutti gli adempimenti

S

iamo vicini alle nuove scadenze
previste per ottobre 2008 (giorno 26) e per dicembre (giorno 7)
per l’aggiornamento dei fabbricati
non dichiarati in catasto.
Vediamo quindi di fare un riepilogo degli obblighi.
È consigliabile che gli agricoltori
esaminino la loro situazione aziendale e verifichino sostanzialmente
che tutti i fabbricati siano censiti nel
catasto fabbricati. Ovviamente alcune tipologie di fabbricati non sono
da censire, in particolare qualora:
1) il fabbricato/ampliamento sia già
censito al catasto edilizio urbano;
2) il fabbricato foto identificato è
stato demolito;
3) non esista alcun fabbricato sul
terreno indicato;
4) la tipologia di fabbricato non richieda accatastamento, in particolare nelle seguenti fattispecie:
- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
- serre adibite alla coltivazione e
protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l’acquacoltura o di
accumulo per l’irrigazione dei
terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti,
concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m,
purché di volumetria inferiore
a 150m3;
- manufatti precari, privi di fon-

dazione, non stabilmente infissi al suolo.
In questi casi è, comunque, opportuno inviare una specifica segnalazione all’Ufficio provinciale competente dell’agenzia del Territorio.
Una volta verificata tale situazione
soggettiva è bene controllare i dati
che risultano all’agenzia del Territorio e lo si può fare semplicemente
da soli verificando i dati (foglio e
particella) riportati nel sito internet
dell’Agenzia (Fabbricati non dichiarati). Se l’Agenzia ha già riscontrato che risultano fabbricati
non dichiarati, gli agricoltori e comunque tutti i soggetti titolari di diritti reali sulle particelle iscritte al
Catasto terreni presenti nelle liste
pubblicate devono provvedere a dichiarare i fabbricati presenti su es-

se al Catasto edilizio urbano entro
sette mesi dalla data di pubblicazione del comunicato nella G.U.
con una denuncia a firma di un tecnico abilitato alla redazione degli
elaborati tecnici occorrenti.
E’ bene ricordare, riguardo alla ruralità dei fabbricati, che una recentissima Sentenza della Cassazione ha sancito che:
“II carattere rurale dei fabbricati,
diversi da quelli destinati ad abitazione, non può essere negato, ogni
qualvolta essi siano strumentalmente destinati allo svolgimento di
attività agricole contemplate dall’articolo 32 del T.U.I.R., od anche
di quelle aggiunte dall’articolo 9,
comma 3-bis, del D.L n. 557 del
1993, a prescindere che la titolarità
del fabbricato e la titolarità dei ter-

reni da cui provengono i prodotti
coincidano con lo stesso soggetto.
Alla data odierna l’Agenzia del
Territorio di Lecce comunica che
sono stati approvati nel 2008 circa
il 50 % in più di Tipi Mappali rispetto allo stesso periodo del 2007
e che nel caso i soggetti interessati non presentino le dichiarazioni al
catasto edilizio urbano entro la scadenza prevista, gli Uffici provvederanno, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a
carico dello stesso, all’accatastamento attraverso la predisposizione
delle dichiarazioni redatte ai sensi
del regolamento di cui al decreto
del ministero delle Finanze n.
701/94, e a notificare i relativi esiti.
Si ritiene che sia sempre conveniente procedere nell’interesse dell’agricoltore all’accatastamento
con un tecnico di fiducia che conosca e riporti la situazione oggettiva
dell’immobile censito nel contesto
rurale nel quale si trova, rispetto alla verifica di un tecnico esterno che
lavora asetticamente e senza conoscere la situazione reale.
I soggetti che, scaduti i termini, si
attivino per mettersi in regola, dovranno informare l’Agenzia inviando una comunicazione formale
all’indirizzo dell’Ufficio provinciale dell’agenzia del Territorio. Ciò al
fine di evitare che, nel frattempo,
l’Agenzia del Territorio proceda all’accatastamento d’ufficio che sicuramente avrà dei costi superiori.
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La battaglia dell’Italia
sull’etichettatura obbligatoria
“Una conferma della leader ship italiana nella trasparenza grazie all’obbligo di indicare l’origine delle
olive in etichetta già in vigore a livello nazionale fortemente sostenuto dalla Coldiretti che ha raccolto
con successo un milione mezzo di firme a sostegno
di una iniziativa di legge popolare”. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla decisione della
Commissione europea di proporre ufficialmente ai
27 Stati membri di introdurre obbligatoriamente in
etichetta l’origine dell’olio d’oliva vergine ed extravergine.
L’obbligo di etichettatura dell’olio extravergine
d’oliva - sottolinea la Coldiretti - è già in vigore in
Italia dal 17 gennaio scorso grazie alla mobilitazione
della Coldiretti a sostegno del Decreto pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2007. L’Italia,
che detiene il primato a livello comunitario nella qualità e nella sicurezza dei prodotti alimentari, è chiamata a svolgere in Europa - precisa la Coldiretti - un
ruolo di leader nelle politiche rivolte alla trasparenza

del commercio e alla garanzia di salute per i consumatori”.
Un sostanziale passo in avanti, dunque, rispetto al
passato quello compiuto dalla Commissione Ue. Le
norme introdotte nel 2002, stabilivano l’etichettatura
facoltativa per questi olii, con il conseguente rischio
per il consumatore di essere indotto in errore circa la
vera origine e le caratteristiche di certi prodotti. Come risultato delle tradizioni agricole e l’estrazione locale, gli olii vergine ed extra vergine possono essere
piuttosto diversi in gusto e qualità a seconda della loro origine geografica e per questo motivo la commissione europea intende proporre l’etichettatura di
origine obbligatoria. Gli olii provenienti da un solo
Paese porteranno in etichetta il nome del Paese di origine mentre le miscele saranno etichettate come “miscela di oli di oliva comunitari”, “miscela di oli di oliva non comunitari” o “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari”. La commissione Ue notifichera’ il progetto all’Organizzazione mondiale del

commercio,
nel rispetto di
una procedura che prevede un periodo di 60 giorni per le osservazioni.
Con la decisione della Commissione di seguire le
orme dell’Italia a livello nazionale - afferma la Coldiretti - è necessario ora intensificare i controlli. A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore della norma nei supermercati - ha concluso la Coldiretti - sono ancora troppo poche le bottiglie di extravergine
correttamente etichettate in un paese dove l’ importazione dall’estero per 5,5 milioni di tonnellate è vicina alla produzione nazionale che in questa campagna
risulta in aumento del 15 per certo rispetto ai circa 5
milioni di tonnellate nel 2007. La votazione sul progetto di proposta della commissione Ue è prevista intorno alla fine del 2008. In caso di approvazione le
nuove norme saranno applicate a decorrere dal 1° luglio 2009.
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“Campagna” letteraria (il libro del mese)

Il
dilemma
dell’onnivoro
Un viaggio alla scoperta dell’origine degli alimenti che portiamo in tavola ogni giorno
di Michael Pollan

Pubblichiamo questo mese un brano
tratto dal primo capitolo del saggio di
Michael Pollan “Il dilemma dell’Onnivoro”, Adelphi pgg. 487, 28 euro.
Collaboratore del New York Times
Magazine e di Harper’s Magazine,
Pollan è professore di giornalismo all’Universita’ di Berkeley. In questo illuminato e brillantissimo saggio, prova ad analizzare con gli strumenti del
reporter, l’origine e la qualità del cibo che portiamo a tavola. Un testo
ricco di spunti interessanti e reso piacevole da uno stile fresco e ironico.
***
Climatizzato, privo di odori, rischiarato da ronzanti tubi al neon: il
tipico supermercato americano sembra un luogo ben poco naturale. Eppure è un ambiente (creato da mano
umana, certo) ricco di vita, sia animale sia vegetale.
Notate che non mi riferisco solo al
settore frutta e verdura o a quello delle carni. Certo, sono le zone più immediatamente decifrabili, sono la flora e la fauna più evidenti del nostro
ecosistema, e non ci vuole un manuale per riconoscere le specie che le abitano. Ecco melanzane, cipolle, patate,
porri, banane, mele, arance...tutte dall’aspetto invitante, anche perchè spes-

so sono regolarmente spruzzate d’acqua, per imitare la rugiada. E’ l’unico
angolo del supermercato dove vien
fatto di pensare: “Ah, le ricche messi
della Natura!”. Questo spiega perchè
il settore ortofrutta (dove a volte si ritrovano anche i fiori) sia quasi sempre
posto all’ingresso dei supermercati e
accolga il cliente subito dopo le porte
automatiche.
Passiamo al reparto carni. Mentre i
macellai lavorano dietro alle pareti a
specchio, cerchiamo di identificare le
forme di vita che abitano questa zona.
È un pochino più difficile di prima:
pollo, agnello, tacchino, manzo, maiale...Qui la natura delle specie ospitate
si fa più sfumata: bovini e suini, per
esempio, non sono interi ma presentati in pezzi dal rigore geometrico, privi
di sangue e ossi. È una tendenza all’eufemismo che si sta insinuando anche nel reparto ortofrutta: sempre più
spesso le patate ancora sporche di terra lasciano il passo a oggetti anodini
già lavati e tagliati a cubetti, e si trovano carote “mignon” tornite a macchina fino a renderle simili a piccoli
razzi. Di solito, però, l’ortofrutta è un
luogo in cui chiunque, senza essere un
naturalista o un esperto di preparazioni alimentari, può riconoscere al primo sguardo ciò che mette nel carrello.
La nostra esplorazione prosegue e
ci conduce in regioni del supermercato in cui l’idea stessa di specie si fa
sempre più confusa. Eccoci al corridoio dei cereali per la colazione, che
si ergono larghi come le pareti di un
canyon. Là ci sono salse e condimenti vari. Nel reparto surgelati troviamo
scatole che permettono di trasformarsi in pranzi completi e sacchetti con
idee platoniche di verdure. Ci sono
poi le colline delle bibite, i monti delle merendine, fiumi di snack vari, liquidi sintetici da mettere nel caffè e
oggetti misteriosi come le barrette
Mars, che resisterebbero ai tentativi di
classificazione di un Linneo redivivo.
Ma che roba è? Una pianta, un animale? Ebbene, puo’ sembrare strano ma
anche la apparentemente immortale

Uffici di zona di Coldiretti
Gli indirizzi per contattare gli uffici di zona di Coldiretti:

CAMPI: via Madonna della Mercede, 48 - Tel./fax 0832.791512
CASARANO: via Parente, 15 - Tel./fax 0833.502596
GALATINA: via XX Settembre, 59 - Tel./fax 0836.561021
LEVERANO: via della Consolazione, 32 - Tel./fax 0832.921084
MAGLIE: via Schilardi, 59 - Tel./fax 0836.484464
NARDO’: via Sambiasi, 11 - Tel./fax 0833/567659
SALICE SALENTINO: Via Cialdini, 5 - Tel. 0832.733197
TRICASE: via F.lli Allatini, 12 - Tel./fax 0833.541889

barretta Mars è fatta di...bè, non lo so
dire così su due piedi, ma sono certo
che i suoi ingredienti sono ricavati da
specie animali e vegetali: non siamo
ancora in grado di sintetizzare diretta-
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mente il cibo dal petrolio.
Agli occhi di un naturalista, un supermercato si rivela a prima vista un
ambiente con una ricchissima biodiversità: in pochi centimetri quadrati
sono rappresentate decine e decine di
vegetali, animali e funghi. In natura
non c’è foresta o savana che possa
vantare numeri analoghi. Nel settore
ortofrutta ci saranno almeno cento
specie e il numero è in costante crescita. Quando ero ragazzino, non si
trovava al supermercato una simile
varieta’ naturale di insalate o funghi e
certa verdura o frutta esotica come il
kiwi, il frutto della passione o il mango. Negli ultimi anni, a dire il vero,
una popolosa colonia di specie tropicali ha attecchito con successo nel reparto, rendendolo più vario e colorato.
Il fenomeno è visibile anche per la
fauna: nel settore carni non è raro tro-
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vare quaglie, filetti di bufalo, di struzzo o di altro ancora, e tra i pesci fanno la loro comparsa specie diverse dai
soliti salmoni e gamberetti, come la tilapia e il pesce gatto. Poichè la biodiversità è un indicatore dello stato di
salute di un ecosistema, sotto questo
punto di vista i supermercati di oggi,
dediti al culto della scelta e della varietà, sembrano accettare e promuovere questo ideale.
Se escludiamo il sale e una manciata di additivi chimici, ogni prodotto commestibile in commercio e’ l’anello di una catena che ha come punto di partenza una certa pianta coltivata in un preciso appezzamento di terreno (più raramente, in un punto del
fondale marino). Nel reparto ortofrutta la catena è corta e semplice da ricostruire: le patate che abbiamo comprato, come ci dice l’etichetta, vengono
dall’Idaho, mentre le cipolle dal
Texas. Basta spostarsi in macelleria,
però, per accorgersi che i percorsi del
cibo diventano lunghi e complessi.
L’etichetta sulla confezione non lo dice ma le mie bistecche provengono da
un manzo nato nel Sud Dakota ed ingrassato nel Kansas, dove è stato nutrito con cereali coltivati nell’Iowa. Se
passiamo poi agli alimenti confezionati, ci vuole la tenacia di un detective ecologico per scoprire i passaggi,
sempre più convoluti e misteriosi, che
legano la barretta Mars a un insieme
di piante coltivate da qualche parte:
però è ancora fattibile.
Che cosa scoprirebbe il nostro detective sguinzagliato per il supermercati
d’America, alla ricerca delle origini di
ciò che trova si trova nel suo carrello?
Il desiderio di svelare il mistero mi è
venuto qualche hanno fa, quando ho
capito che prima di rispondere alla
semplice domanda: “Cosa è bene
mangiare?” è ormai necessario farsene due piu’ elementari: “Cos’è questa
cosa che sto mangiando? E da dove
diavolo arriva?”. Non molti anni fa
non c’era bisogno di un’inchiesta
giornalistica per scoprirlo, mentre oggi si, sempre più spesso. "
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