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A rriva il Piano di azione
della ricerca agricola
dopo 18 mesi di con

fronto con tutte le componenti
della filiera scientifica, tecnica e
produttiva del mondo agricolo.

Presentato dal ministro del
le Politiche agricole, Maurizio
Martina attraverso le parole
del suo sottosegretario Giu
seppe Castiglione ora il Piano
dovrà essere sottoposto al mi
nistero dell’Istruzione che evi
dentemente è stato tenuto fuo
ri dal confronto precedente,
per il successivo inserimento

nel piano nazionale della ricer
ca e ricevere magari una fetta
(esigua) degli stanziamenti na
zionali dedicati alla ricerca
stessa.

In realtà il Piano si caratte
rizza unicamente come una
carta dei bisogni di ricerca del
settore agricolo in tutti i suoi
aspetti e settori, ma con esclu
sione degli ogm. Si tratta quin
di di un gran libro dei sogni del
mondo della ricerca agricola
che cerca disperatamente di
uscire dalla crisi in cui si dibat
te ormai da anni dal momento

in cui la gloriosa istituzione
della ricerca in agricoltura pas
sò dalla competenza diretta del
ministero dell’Agricoltura, di
cui era uno specifico servizio,
al Cra (Consiglio per la ricerca
in agricoltura) affrontando una
serie di successive riforme or
ganizzative.

[ PUNTO DI PARTENZA
D’altra parte è stato lo stesso
Capo Dipartimento del Mipaaf
a precisare che il Piano d’azio
ne non è un punto di arrivo,
ma di partenza al quale deve
far riferimento la ricerca stessa,
aggiundo che «il piano non re
ca risorse proprie, ma costitui
sce un quadro di riferimento
unitario nel quale sono indicati
gli strumenti utilizzabili per la
sua realizzazione».

Per ora quindi tutto rimane
come prima e c’è solo la spe
ranza che qualcosa si muova
nei prossimi anni sempre che il
piano stesso trovi le risorse ne
cessarie nell’ambito del piano
nazionale di ricerca.

[ AGROALIMENTARE ] Martina: senza ogm non per scelta ideologica, ma economica e sociale

Piano strategico per la ricerca
Un riferimento senza risorse
[ DI GIUSEPPE FUGARO ]

Un quadro

di riferimento

unitario

per promuovere

un modello

di agricoltura

sostenibile

Il documento programma
tico indica cinque aree di azio
ne che sono:

Area 1 – Aumento sosteni
bile della produttività, della
redditività e dell’efficienza del
le risorse negli agro ecosistemi;

Area 2 – Cambiamento cli
matico, biodiversità, funziona
lità suoli e altri servizi ecologici
e sociali;

Area 3 – Coordinamento e
integrazione dei processi di fi
liera e potenziamento del ruolo
dell’agricoltura;

Area 4 – Qualità, tipicità e
sicurezza degli alimenti e stili

di vita sani;
Area 5 – Utilizzo sostenibi

le delle risorse biologiche a fini
energetici e industri;

Area 6 – Sviluppo e riorga
nizzazione del sistema della
conoscenza.

Ad eccezione della sesta
area, che riguarda il sistema
della conoscenza, i contenuti
proposti sono articolati per
ambiti di applicazione  produ
zioni vegetali, animali, biologi
che, forestali, filiere, sistemi lo
cali e distretti  e per beneficia
rio  imprese, territorio,
governance, cittadini . Inoltre,

per ognuna si individua l’inno
vazione disponibile e vengono
indicate le esigenze di ricerca
correlate.

[ IL MODELLO
L’obiettivo generale è quindi
quello di promuovere un mo
dello agricolo sostenibile, sotto
il profilo ambientale, economi
co e sociale.

Che si tratti di un piano dif
ficile da realizzare viene con
fermato da quanto riportato
nel piano stesso ove si afferma
che per dare piena ed efficace
attuazione occorre il coinvolgi

mento di un grande numero di
soggetti: rete della conoscenza
(enti e istituzioni di ricerca,
erogatori di servizi di consu
lenza e formazione, innovation
broker), settore produttivo
(imprese agricole e forestali) e
istituzioni centrali e regionali
(Ministeri, Autorità di gestione
regionali).

Si utilizzerà quindi un ap
proccio partenariale e l’inno
vazione sarà promossa attra
verso strumenti di raccordo e
coordinamento, a livello nazio
nale (Rete rurale nazionale) e
comunitario (Rete PEI). n

H a destato stupore il fatto che il piano
d’azione della ricerca in agricoltura

presentato dal ministro Martina, non con
tenga nulla a proposito della ricerca nel
settore degli ogm dove nulla è ancora
definitivo e non ricercabile.

Ebbene è stato lo stesso ministro Martina a precisare che non
si tratta di una dimenticanza ma di una scelta precisa: «È un passo
fondamentale per costruire un piano di azione per la ricerca
italiana in campo agricolo che la renda distintiva da altri modelli;
un modello che non comprende quindi gli ogm, non per una scelta
ideologica, ma per una scelta di carattere economica e sociale;
l'obiettivo è proprio per poter lavorare seriamente su quello che fa
la differenza con gli altri Paesi, ossia la distintività del modello
italiano».

Il ministro ha poi aggiunto: «Non sono oscurantista, ma cerco
le leve per poter competere su precise linee di azione. In Italia sia
in campo vegetale che in campo animale sviluppiamo ricerca e

[ OGM
Da tabù a scelta
economica

iniziative di innovazione di grande portata, dobbiamo proseguire
su questa strada, rilanciando con nuove energie e impegnando
maggiori risorse». Secondo il ministro «occorre identificare quali
sono gli obiettivi di medio termine, rendicontare e cercare di
mettere in connessione pubblico e privato. Penso che serva
riorganizzare le nostre strutture, in modo da potenziarle, massi
mizzare le competenze e mettere tutti in condizione di fare in
modo efficace il proprio lavoro. Siamo pronti anche a giocarci
nuove relazioni internazionali, proprio a partire dalle nostre com
petenze in ricerca agroalimentare». A questo proposito il ministro
ha citato l’esempio delle Cina che «ci ha chiesto di applicare le
tecnologie genomiche sviluppate dai ricercatori italiani nella spe
cie bufalina: per loro rappresenta una delle specie di maggior
interesse zootecnico, con circa 23 milioni di capi».

che evidentemente non comprendono gli ogm la cui esclusio
ne dalla ricerca italiana fa invece la differenza con altri Paesi del
mondo . Il decantato modello “distintivo italiano” sarà proprio la
mancanza della linea ogm nella ricerca agricola. nG.F.

«I l piano strategico per l’innovazio
ne e la ricerca nel sistema agrico

lo e forestale, rappresenta un punto di
partenza importante per il futuro dell’agri
coltura italiana, ma è necessario che ai
buoni propositi seguano i fatti».

È il commento di Assalzoo, l’Associazione nazionale tra i
produttori di alimenti zootecnici, che rappresenta l’industria man
gimistica italiana, che genera 7 miliardi di fatturato e occupa oltre
8.500 lavoratori senza considerare l’indotto. Il nostro Paese, che
ha avuto un passato illustre nella ricerca in agricoltura, ma da
oltre 20 anni ha di fatto bloccato questa attività accumulando
ritardi preoccupanti con ricadute reali sulla competitività dell’inte
ro sistema agroalimentare italiano. Assalzoo da anni chiede di
riattivare la ricerca, ritenendola lo «strumento prioritario per ga

[ ASSALZOO
Mangimisti
pro biotech

rantire la crescita dell’agroalimentare italiano», e auspica che il
Piano presentato da Martina «possa davvero ridare un impulso
laico e scevro dai condizionamenti della politica a una attività di
ricerca che consenta al nostro Paese di valorizzare uno dei settori
più importanti dell’economia italiana».

Ci si augura, conclude l’industria mangimistica, che ‘’con il
varo del Piano strategico per l’innovazione e la ricerca vengano
accolte anche le richieste del mondo scientifico italiano, come il
nuovo appello lanciato da 33 scienziati italiani perché venga
avviata la ricerca pubblica nel campo delle biotecnologie in agri
coltura, una sfida che anche il Cra, Centro di ricerca di eccellenza
dello stesso Mipaaf, avrebbe tutte le competenze per portare
avanti». In quella missiva alcuni dei più brillanti accademici italiani
ribadiscono la sicurezza per i consumatori e per l’ambiente delle
colture ogm. nT.V.

E ntro luglio il Governo con il Mipaaf presenterà un piano di riorganiz
zazione dei centri di ricerca dell'agricoltura del Cra. Lo ha annun

ciato il sottosegretario Castiglione: «L'obiettivo è valorizzare le tante
risorse umane professionali e scientifiche che abbiamo e renderle più
efficienti nel sistema della ricerca e dell'innovazione». Il sottosegretario
ha poi aggiunto «abbiamo enti che necessariamente dovranno essere

riorganizzati, perché non è bastato aver portato nel Cra tutti gli enti che si occupavano di
ricerca». Una razionalizzazione che porterà a delle chiusure di alcuni centri, al trasferimento
delle attività in altri, con accorpamenti funzionali di Unità di ricerca sul territorio; questo
permetterà di contenere le spese di gestione e allo stesso tempo di valorizzare le risorse umane
all'interno del centro. nT.V.

[ CRA
Riorganizzazione
in arrivo
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