
I pastori in piazza, 
un allarme per tutta 
l’agricoltura

agricoltura purtroppo raggiunge 
la ribalta delle cronache solo in caso 
di scandali legati a truffe agroalimentari, 
non di rado inventate, o crisi di interi 
comparti, come è il caso degli allevatori 
di ovini in Sardegna.

Le immagini «forti» dei pastori mentre versano 
sulle strade il latte delle loro greggi hanno attirato 
l’interesse dei media nazionali e ora tutti gridano 
allo scandalo.
E davanti al Mipaaft il 12 e poi il 14 febbraio 
si sono nuovamente riuniti per manifestare 
il loro disagio gli olivicoltori, pugliesi 
in testa.
Eppure non smettiamo di affermare 
che l’agroalimentare italiano è il migliore 
al mondo per qualità, biodiversità 
e garanzie di sicurezza.
Evidentemente qualcosa ancora 
non funziona.

PUNTO DEBOLE: 
L’ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione in primo luogo.
Per questo l’idea del Mipaaft di 
convocare per ciascuna fi liera tavoli di studio, 
ai quali dovrebbero partecipare i rappresentanti 
di ogni componente della fi liera, il mondo 
della ricerca ed esperti di mercato, è quanto 
mai urgente. 
Serve a mettere a fuoco le vie per garantire 
la crescita dell’agricoltura e dell’agroalimentare 
nei prossimi 10 anni, a coordinare il mondo della 
ricerca, a stabilire gli interventi del Ministero 
e delle Regioni attraverso i Psr – per raffrozare 
e ammodernare la struttura produttiva – 
a direzionare gli sforzi dell’Ice e degli enti deputati 
alla promozione.
Potrà servire anche a registrare le esigenze 
normative dei singoli comparti, come l’indicazione 
dell’origine obbligatoria in etichetta, e quelle 
organizzative.
In Italia, ad esempio, non sono mai decollate 

le interprofessioni, da sempre mal tollerate 
dalle rappresentanze agricole, ovvero le cabine 
di regia dove si concerta l’equilibrio tra domanda 
e offerta e la distribuzione del valore all’interno 
della fi liera.
Potenzialmente l’iniziativa annunciata dal ministro 
Gian Marco Centinaio e dal sottosegretario 
Franco Manzato può incidere sul futuro 
dell’agroalimentare italiano, ma per evitare 
che diventi una passerella senza concretezza 
servono alleanze forti con gli operatori economici, 

competenze e coraggio, soprattutto da 
parte del Ministero, che deve dimostrare 
di essere capace di coordinare i vari attori 
nell’interesse dell’agricoltura e del Paese.

SERVE EDUCAZIONE ALIMENTARE
Il settore primario, insieme a turismo 

e trasfromazione agroalimentare, può 
contribuire alla crescita economica 
del Paese – come sta facendo negli 
ultimi anni, anche più di altri comparti 
– ma servono atti concreti per 
riportarlo al centro dell’azione politica.
Un intervento da intraprendere fi n 

da subito, anche perché a costo zero, è quello 
dell’introduzione dell’educazione alimentare 
nelle scuole. Un progetto, sostenuto anche 
da Coldiretti, che punta a formare i consumatori 
del futuro, quelli che in questo modo potranno 
essere in grado di leggere le etichette, apprezzare 
la qualità, gustare la biodiversità agroalimentare 
italiana e attribuire il giusto valore al cibo sano 
e sicuro.
Forse così potremo avere cittadini in grado 
di capire che non si può comprare l’olio 
extravergine di oliva italiano a 3 euro a bottiglia 
o la pasta di grano duro a 1 euro al chilogrammo, 
pretendendo magari che sia ottenuta da materia 
prima nazionale. •
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