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NOTIZIARIO DEL GIORNO

• Cina: tre mosse per modernizzare l'agricoltura del Dragone - TACCUINO DA
SHANGHAI
di Alberto Forchielli *
Radiocor - Milano, 11 gen - Tre movimenti simultanei stanno ravvivando il tradizionale mondo
agricolo cinese. Hanno l'obiettivo di farlo uscire dall'angolo nel quale l'aveva confinato il boom
industriale e di dotarlo di sistemi di gestione maggiormente in sintonia con una societa' moderna. Il
primo traguardo e' un uso razionale, equo e sostenibile della terra. L'agricoltura cinese e'
parcellizzata e poco meccanizzata. La meccanizzazione agricola procede di pari passo con
l'emigrazione dei contadini verso le citta' per diventare muratori o operai, senza strappi, perche' la
densita' agricola e' tale (7 persone/ha) che un'eccessiva accelerazione della produttivita' agricola
farebbe emergere la realta' della sotto-occupazione agricola in maniera troppo destabilizzante.
Inoltre i terreni sono minacciati dall'avanzata dei deserti e dall'espansione delle comunita' urbane.
Alle lottizzazioni abitative, e' pero' legata la maggior parte delle entrate delle amministrazioni locali
che ovviamente le incoraggiano. Il secondo percorso conduce ad una gestione piu' sofisticata delle
aziende agricole, di distribuzione e di trasformazione per aumentarne le dimensioni, diminuire i
grandi sprechi di prodotto causati da 'supply chains' frammentate ed antiquate e garantire maggiore
qualita' al prodotto finale. Tutta la filiera agroalimentare ne e' coinvolta: dalla produzione e
distribuzione dei concimi agli allevamenti suinicoli, alla produzione del latte e quella dei cereali, etc.
L'entrata in borsa e' la nuova frontiera, divenuta pratica diffusa. Il terzo percorso dovra' condurre
verso l'applicazione di meccanismi di mercato che assicurino trasparenza e rispetto degli attori
economici. Oggi la formazione dei prezzi e' lasciata in ambiti talvolta opachi che dominano il
passaggio dai produttori ai consumatori. La recente impennata dell'aglio (10 volte il prezzo
originario), un bene di larghissimo consumo che si reputa efficace contro l'influenza H1N1, ha dato
vita ad un dibattito inedito. E' prematuro immaginare una Borsa agricola come quella di Chicago del
1848, ma probabilmente saranno messi in atto dei meccanismi che cercheranno di mitigare le due
incertezze del mondo agricolo: l'imprevedibilita' dei raccolti legati al ciclo delle stagioni e la
speculazione senza controlli pubblici. Nella Cina di oggi, gia' all'avanguardia nelle energie
rinnovabili e nella biotecnologia, anche lo sviluppo agricolo rappresenta un'importante opportunita'
di investimento e un'ulteriore frontiera di sfida tecnologica.
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