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L’ Italia ha una agricoltura formata da tante piccole e medie aziende familiari praticamente immobili da
lungo tempo - che presto saranno oggetto di un grosso rimescolamento di carte - e da un numero ristretto
di grosse aziende molto più mobili sul versante della proprietà.
Un assetto stabile e definitivo è ancora lontano anche se si intravvede sempre più chiara la strada che por-
terà alla formazione di una azienda di medie dimensioni, favorita da una maggiore apertura sul fronte del
mercato dell’affitto oggi ancora condizionato dal contoterzismo che sta svolgendo una funzione di sup-
plenza di fronte ai perduranti vincoli legislativi in materia.
Nessuno disconosce che l’attuale sistema è estremamente fragile e probabilmente incapace di affrontare gli
sviluppi della nuova politica comunitaria e la sempre più ampia apertura dei mercati.   Fino ad oggi i prez-
zi dei prodotti agricoli hanno sostenuto le aziende mentre dobbiamo adattarci ad avere i prezzi  e quindi il
mercato che definisce le aziende come, d’altra parte, avviene per tutti gli imprenditori che operano in eco-
nomia libera.
Il passaggio è ormai delineato.  Sia pure in prospettiva lunga, da una politica agricola basata esclusivamente
sulla imposizione dei prezzi dei prodotti stiamo passando al disaccoppiamento e finiremo con l’eliminazio-
ne di tutti i sostegni al reddito e rimarrà solamente il mercato.
Sul versante agroindustriale siamo in presenza di un numero enorme di piccole aziende, che si accorpano e
si frantumano continuamente, e alcune grosse realtà.   Di queste, quelle staccate dal rapporto diretto con
l’agricoltore hanno la possibilità di mantenersi efficienti; quelle che hanno il rapporto diretto con l’agricol-
tore hanno più difficoltà ed in molti casi sono state travolte, sono sparite o sono in procinto di farlo
(Federconsorzi, Ferruzzi, Cirio, Parmalat).
E’ evidente che anche qui non esiste una base stabile su cui appoggia tutto il sistema.
Tutto è costruito sulla sabbia in quanto in questa polverizzazione e concorrenzialità esasperata l’illusione
della sopravvivenza è basata sul tentativo di eliminare il concorrente. Questo mette in moto un meccani-
smo perverso basato sul prezzo sempre più basso, sullo sconto esasperato e la conseguente continua richie-
sta di condizioni migliori, di agevolazioni e di “regali”.
Lavorando in queste condizioni e cioè al di sotto dei costi esistono solo due punti di arrivo: o si ruba (sul
peso, sulla umidità, ecc.ecc.) per compensare i regali, o si fanno dei buchi nei quali ci si casca dentro come
hanno fatto in molti.
E’ ovvio che tutto deve essere ripensato se non si vuole rimanere emarginati definitivamente dal mercato
agricolo mondiale.
Il nostro settore è parte di questo sistema ed ha in sé tutti i problemi evidenziati.   Sia le Associazioni che le
Industrie hanno vissuto convulsamente una stagione di continue disarticolazioni, ricostruzioni e guerre
fratricide che ci hanno portato ad uno scenario abbastanza sconfortante aggravato dal fatto che è scemata la
propensione all’investimento da parte degli agricoltori nauseati anche da tutto ciò che nulla ha a che fare
con la economicità della coltura.
E’ evidente che  dobbiamo fermarci se non vogliamo finire nel baratro in cui molti sono caduti.
Sono fuori luogo le affermazioni di chi addebita le responsabilità di tutto ciò solamente ad una industria
incapace di trovare un proprio equilibrio ed essere interlocutore serio ed affidabile, come sbaglia chi dice
che sono le Associazioni il male assoluto che non consente di procedere correttamente non essendo inter-
locutore serio ed affidabile.
Queste affermazioni ci dicono che entrambe le parti sono in profonda difficoltà e cercano di salvarsi
l’anima accusando altri delle proprie incapacità e dei risultati negativi che ottengono.
Ci auguriamo che i nuovi equilibri del settore si possano raggiungere al più presto ed in armonia senza
dover passare per le difficoltà  che in passato siamo riusciti a superare per la forza, anche economica, del
settore ma che oggi non è più  possibile né consentito fare.
Il primo passo è una ristrutturazione industriale immediata che consenta di adattare gli impianti alla quan-
tità di prodotto da trasformare; subito dopo la definizione di una nuova unica rappresentanza agricola che
riadatti le sue funzioni ad una realtà senza aiuti e, sicuramente nel prossimo futuro, al disaccoppiamento
tra prezzi e sostegni al reddito che sottrarrà una ulteriore fetta dalle già scarse risorse odierne.
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Or tutto intorno una ruina involve;
dove tu siedi, o fior gentile, e quasi
i danni altrui commiserando, al cielo
di dolcissimo odor mandi un profumo,
che il deserto consola.
(Giacomo Leopardi)

Questo il testamento spirituale di
Agronomica pubblicato nel numero
di addio della rivista.
Coloro che rimpiangono la fine inglo-
riosa di una società vissuta in un
ambiente arrogante e presuntuoso

(che ora fortunatamente non c’è più)
causa dei tanti danni arrecati al set-
tore per le discutibili indicazioni agro-
nomiche imposte, dopo questa uscita
velenosa e carica di odio, dovrebbero
rimpiangerla un po’ di meno.


