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il dato
Mentre il manifatturiero
arranca, l’agricoltura
aumenta l’export del 40%,
ricorda il ministro
Nunzia De Girolamo 
Dal comparto segni 
di speranza per la ripresa
del Paese: il 46% delle
nuove imprese nasce in
questo settore, con il Sud
che supera il Nord del 15%
E con le nuove tecnologie
può migliorare ancora

DA PORDENONE FRANCESCO DAL MAS

in crisi il manifatturiero? Duemila esuberi,
solo nelle ultime settimane (Electrolux ed I-
deal Standard), in questo profondo Nordest

che un tempo era la locomotiva d’Italia. Arriva l’a-
gricoltura, l’unico settore in crescita, il 40% in più
nell’export, come ricorda il ministro Nunzia De Gi-
rolamo. Ritornano i metalmezzadri degli anni ’80,
che integravano il lavoro in fabbrica con quello nei
campi. Ed ecco che la Chiesa italiana si trova a ce-
lebrare la 63^ Giornata del Ringraziamento pro-
prio in questa terra così ferita, lanciando una nuo-
va sfida. «I giovani siano protagonisti nell’agricol-
tura» sollecitano i vescovi. Protagonisti soprattut-
to nelle aree più disagiate. E magari con i padri ed
i nonni che lasciano i campi e - come auspicano
gli stessi vescovi - insegnano ai figli o ai nipoti a col-
tivare la terra e a custodire il creato. Monsignor Fa-
bio Longoni, direttore dell’Ufficio nazionale della
Cei per i problemi sociali e del lavoro, lancia una
sfida, costruttiva. «Gli esperti dicono che solo al-
leggerendo la tassazione si creerebbero 200mila
posti di lavoro in più». Fisco ma anche meno bu-
rocrazia, più formazione, quindi più innovazione.
E in particolare misure più coraggiose dalla pros-
sima Legge di stabilità: sono i temi sui quali mol-
to insistono quanti sono intervenuti al convegno
di ieri: Vittorio Sangiorgio, presidente di Giovani
Impresa di Coldiretti, Michele Zannini di Acli Ter-
ra, Giuseppe Giorgetti di Fai Cisl, Michele De Ma-
ria di Federagri Mcl, Sandro Urban dell’Ugc. E con
loro monsignor Franco Appi, docente di teologia
morale della Facoltà teologica dell’Emilia Roma-
gna, il professor Giorgio Osti, dell’Università di
Trieste, la presidente del Friuli Venezia Giulia, De-
bora Serracchiani, ed il suo vice Sergio Bolzonel-
lo. Un convegno aperto dal vescovo di Concordia-
Pordenone, Giuseppe Pellegrini, e preceduto ve-
nerdì pomeriggio da un altro importante momen-
to di riflessione, organizzato dalla Fai Cisl, sul tema
“Cittadini e popolo per il bene comune”, con la ri-
lettura del libro di Bergoglio “Noi come cittadini,
noi come popolo”, da parte, fra gli altri, di monsi-
gnor Mario Toso, segretario del pontificio Consiglio
“Giustizia e pace” e del segretario generale della Fai
Cisl, Augusto Cianfoni. 
Nonostante la crisi, bisogna guardare avanti con
speranza, è l’invito di monsignor Pellegrini; di qui
anche il senso del ringraziamento in un contesto
di gravissime difficoltà. Speranza? Certamente: il
46% delle nuove imprese maturano nel primario,
riferisce monsignor Longoni, il Sud ha 15 giovani
imprenditori agricoli più che al Nord. Monsignor
Appi sottolinea la crescente attenzione al creato
(«Non si tratta solo di custodia dell’ambiente, ma di
custodia della vita in generale e della vita dell’uomo
stesso, ogni e tutto l’uomo»). 
Osti, dati alla mano, dimostra come sia quella a-
gricola l’azienda vincente su scala mondiale e par-
la esplicitamente di “ricontadinizzazione” della vi-
ta sociale ed economica (verso un’economia sem-
pre più civile). «Tutti siamo alla ricerca di una so-
luzione economica e politica a questa crisi, ma non
ci rendiamo conto che la risposta è proprio sotto i
nostri piedi. La risposta è la terra – rassicura, in un
messaggio, il ministro De Girolamo –. L’Italia di do-
mani deve rinascere dalla terra». Ma come? «Biso-
gna imparare a mescolare antiche tradizioni ed in-
novazioni tecnologiche, vecchi mestieri e nuove
figure professionali», suggerisce il ministro. Ma-
gari anche con un fondo di rotazione per i giova-
ni imprenditori che desiderano investire nelle ter-
re disagiate, quelle alte ad esempio, come spiega
Serracchiani. Certo, però, che sono necessarie ri-
sorse, tante risorse, come sottolinea Giorgetti del-
la Fai: quelle inserite nella Legge di stabilità sono
assolutamente insufficienti, a suo parere. Ben al-
tre misure, dunque, sarebbero necessarie, secon-
do De Maria di Federagri Mcl, per incentivare la vo-
glia d’intrapresa di tanti giovani imprenditori, a
partire da quella Sicilia da cui proviene, e che pur
ha una spiccata vocazione agricola. Urban dell’Ugc
insiste sui temi dell’innovazione, osservando che
per coltivare i suoi vigneti usa anche il tablet.
Sangiorgio della Coldiretti è applaudito quando
osserva che le prospettive sono comunque rassi-
curanti, anche perché in agricoltura resistono quei
valori che si perdono col posto fisso in altri setto-
ri. E se a Pordenone, più che altrove si dibatte di
Ogm, ecco Zannini di Acli Terra spiegare la sua con-
trarietà, al di là delle motivazioni ideologiche, per-
ché da qui passa una precisa visione della vita e di
rispetto della persona umana. 
La Giornata nazionale si concluderà oggi a Porde-
none, con una concelebrazione solenne presie-
duta dal vescovo Pellegrini, mentre ieri pomerig-
gio i delegati delle diverse associazioni si sono re-
cati in pellegrinaggio alla "Madonna del Monte" di
Aviano.
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È Nei campi la strada
per uscire dalla crisi
Si celebra la 63ª Giornata del Ringraziamento
Longoni (Cei): «Meno tasse per creare 200mila posti»

Il convegno ieri a Pordenone

IL MESSAGGIO

«LA SOCIETÀ STIMI GLI AGRICOLTORI»
«Non sempre, nelle famiglie e nelle scuole, c’è stima
adeguata per chi sceglie di fare l’imprenditore
agricolo». È l’allarme lanciato dai vescovi italiani nel
Messaggio per la 63^ Giornata nazionale del
Ringraziamento. «È importante – scrive la
Commissione episcopale per i problemi sociali e il
lavoro, la giustizia e la pace – alimentare
l’apprezzamento, da parte di tutta la società, per il
lavoro della terra, affinché sia considerato come ogni
altra vocazione e tutti i lavoratori vedano riconosciuta
la stessa dignità, anche in termini economici». Oltre
alla burocrazia «lenta e impacciata» che ostacola lo

sviluppo del settore, i vescovi denunciano che «le
risorse finanziarie sono difficilmente reperibili» e che
«il credito non viene concesso agevolmente dalle
banche». Anche l’innovazione e le nuove tecnologie
possono giocare un ruolo importante. «Perché si freni
lo spopolamento dei nostri paesi di montagna – si
legge ancora nel Messaggio – è urgente investire sulle
comunicazioni, sia nelle strade che nella rete
telematica». Infine, la Cei chiede «che le associazioni e
i movimenti cattolici accompagnino i giovani
imprenditori agricoli, creando per loro gruppi di
sostegno sparsi nel territorio».
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DA PORDENONE

a queste parti non sono in
crisi solo i frigoriferi, quel-
li di Electrolux. Comincia

ad esserlo pure il Prosecco, il vi-
no che traina l’unico distretto che
non ha i numeri in rosso. «Gli ul-
timi prezzi non sono rassicuran-
ti. Sono scesi del 10% proprio in
queste settimane», fa presente,
preoccupata, Eleonora Bortoluz-
zi. Ha 29 anni e con il marito Alessandro (31), conduce 5
ettari di vigneto, a San Fior (Treviso). Il marito lavora nel-
l’azienda familiare a tempo pieno, lei no; deve integrare
con un impiego commerciale.
«Abbiamo iniziato due anni fa – racconta la donna –. A-
lessandro ha ereditato dal padre 2 ettari di vigneto e, im-
mediatamente dopo, abbiamo deciso di affittarne altri tre.
Per sopravvivere, altrimenti non ci saremmo riusciti».
Sacrifici e risparmi. Fino a rinunciare anche alla pizza.
L’affitto, abbiamo detto. Non l’acquisto. «Da queste par-
ti un ettaro costa fra i 100 ed i 120mila euro, quindi una
giovane coppia non se lo può permettere. C’è la corsa
all’affitto, per i pochi terreni ancora disponibili».
Ma Eleonora ed Alessandro riusciranno a reggere con il
Prosecco ed il Pinot grigio, se anche per il mercato dei vi-
ni arriverà una congiuntura in rosso? «Certo che no», ri-
sponde la giovane. «Alessandro sta pensando ad un’a-
zienda agricola multifunzionale, impegnata anche nel-
l’attività turistica e nelle coltivazioni biologiche». L’agri-
turismo è una prospettiva che in qualche misura può ga-
rantire il futuro. Siamo a pochi chilometri da Venezia, in-
vasa ogni anno da milioni di turisti. In molti arrivereb-
bero anche in campagna se ci fossero strutture ricettive.
Un pullman di visitatori trova sistemazione con qualche
facilità, due no. Ed ecco Eleonora coltivare chissà quale
sogno. Mancano le risorse? Niente paura.
«Al Governo  – propone – chiediamo che ci dia, magari
in comodato d’uso, i terreni del Demanio, liberi dalle
strutture dismesse. Qui vicino, ad esempio, c’è un elipor-
to militare che non viene più utilizzato. Lo Stato lo passi
ai giovani per farvi impresa agricola». Con più innova-
zione, «perché nel nostro settore ce n’è ancora poca». E-
leonora torna alla crisi del Prosecco. «Ne esportiamo pa-
recchio, ma non ancora a sufficienza. Se le nostre azien-
de avessero la disponibilità della banda larga potrebbero
avere più successo all’estero».
I vescovi per la Giornata del ringraziamento hanno lan-
ciato un forte appello perché i giovani siano aiutati non
solo ad inserirsi nell’attività agricola, ma anche a diven-
tare protagonisti. «Ci confortano. Li ringraziamo – con-
dividono i due sposi –. Ci sentiamo meno soli. Anche per
quel passaggio dedicato ai nostri padri e ai nostri nonni
affinché ci aiutino a meglio inserirsi in questo settore».

Francesco Dal Mas
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D
Due giovani 
sposi di Treviso 
costretti ad 
affittare per 
sopravvivere 
«Ma c’è tanta 
terra non usata»

la storia
«Lo Stato dia a noi giovani
i terreni demaniali dismessi»

il tema Eccellenza minacciata dall’agropirateria
DI ANDREA ZAGHI

agricoltura oggi produce
cibo, ma anche cultura,
ambiente, occupazione, un

futuro. Il comparto che una volta era
relegato ai margini dell’economia e
della società, ha riguadagnato spazio
e consenso. Niente di bucolico, ma
molto di concreto. Una concretezza
radicata nelle tradizioni “contadine”,
ma anche nell’economia di mercato,
nella consapevolezza ambientale,
nella necessità di avere cibi genuini e
controllati. È tutto questo che fra ieri
e oggi si celebra a Pordenone con la
Giornata del Ringraziamento 2013
con Coldiretti, Acli terra, Fai Cisl,
Feder Agri Mcl, Ugc Cisl. Un
appuntamento (che da calendario
cade domani, giorno di San Martino,
quello della vera chiusura
dell’annata agraria), che è diventato
l’occasione per ragionare in generale
sul significato di questo settore.
Agricoltura, quindi, che nel 2013

’L
significa anche lavoro per i giovani.
Quasi una impresa agricola su tre è
nata negli ultimi dieci anni. Uno dei
comparti creduti più “vecchi”, ha in
realtà il 7,2% dei conduttori con
meno di 35 anni la gran parte dei
quali conduce attività agricole
nuove: agriturismi,
fattorie didattiche,
vendita diretta dei
prodotti e del vino,
trasformazione
aziendale di latte, uva
e olive, ma anche
produzione di pane,
birra, salumi, gelati e
addirittura cosmetici.
L’agricoltura si intreccia sempre di
più con il turismo, con l’ambiente,
con la storia dei luoghi. E la gente va
in campagna non per cercare
solamente il buon vino, ma anche un
altro modo di vivere. Si tratta di una
sorta di nuovo fronte della
produzione agricola, che si
consolida e che vive accanto ai più

consueti tratti del comparto che non
sta però vivendo un’annata
produttiva bellissima. A consolare i
produttori sono le esportazioni che
alla fine dell’anno dovrebbero
superare i 34 miliardi. Proprio i
mercati esteri sono la grande risorsa

della nostra
agricoltura. Sempre
che si riesca a vincere
la cosiddetta
agropirateria che da
sola vale miliardi di
euro. A contrastarla
254 prodotti tipici, il
maggior numero in
Europa di aziende

agricole biologiche e la maggiore
biodiversità con più di 57mila specie
animali e 12mila specie vegetali che
proprio l’agricoltura contribuisce a
difendere.
Agricoltura a tutto tondo quindi,
quella che festeggia San Martino. Sul
finire dell’annata agricola 2013, gli
agricoltori continuano ad essere sul

serio i migliori guardiani
dell’ambiente (i loro prodotti hanno
bassissimi tassi di residui chimici),
ma sono anche imprenditori che
riescono ad ottenere un alto valore
aggiunto per ettaro, più di Francia,
Spagna, Gran Bretagna e Germania.
Eppure, per ogni euro speso dai
consumatori in alimenti, dicono i
coltivatori, solo il 17% serve per
remunerare il prodotto agricolo.
Mentre oggi l’Italia è costretta ad
importare oltre il 25% del proprio
fabbisogno alimentare e in 20 anni
ha perso più di due milioni di ettari
di terra da coltivare. Così, proprio a
San Martino, se da una parte si può
parlare con ragione di successo del
“modello agricolo” italiano, dall’altra
è proprio questo modello a dover
fare i conti ogni giorno con un
sistema economico anche ostile, nel
quale produzione, trasformazione e
distribuzione convivono ma spesso
litigano.
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Un pericolo per i 
nostri 254 prodotti 
tipici, che valgono 
34 miliardi all’anno 
di esportazioni

LA GIORNATA  DEL
RINGRAZIAMENTO

la sfida
Dedicate ai giovani
le parole
dei vescovi:
diventino sempre
più protagonisti
soprattutto 
nelle aree più
disagiate del Paese,
aiutati anche
dalla sapienza 
dei genitori

RITORNO
ALLA TERRA


