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Secondo il Dipartimento di scienze agrarie e ambientali coordinato da Pierluigi Bonfanti
la nuova azienda, oltre al reddito, dovrà tutelare anche ambiente e patrimonio culturale

Nasce la "mulììlar "
Via a un progetto deO'Università di Udine
UDINE. L'azienda agricola friulana diventa multifunziona-

le grazie a "Multifarm", il progetto avviato da un gruppo di
ricerca del Dipartimento di scienze agrarie e ambientali del-
l'Università di Udine, coordinato da Pierluigi Bonfanti e finan-
ziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con 178.500 euro co-
me unico destinatario del finanziamento previsto dalla Lr
26/05 Innovazione in agricoltura. La trasformazione dell'azien-
da agricola tradizionale, che coniuga ecologia ed economia,
con un ampliamento o approfondimento delle attività svolte, è
ormai un'esigenza dei nostri tempi.

Innanzi tutto, per risolvere il
problema delle generazioni del
futuro di conseguire del cibo ca-
rico di energia, l'agricoltura do-
vrà rispondere con un'alimenta-
zione adeguata a una popolazio-
ne che sta crescendo a un ritmo
veloce. Ma oltre a sostenere la
produzione primaria, l'agricoltu-
ra multi funzionale assumerà an-
che il ruolo di tutela dell'ambien-
te, del reddito e del patrimonio
culturale. L'agricoltura, infatti,
chiamata ormai a presidiare la
vitalità del territorio rurale, può
avvalersi di due modi per contri-
buire ai processi di mitigazione
dell'effetto serra sul clima: ridu-
cendo le emissioni di C02, con
fonti alternative di energia, e
bloccando la C02 nella sostanza
organica del suolo, con una ge-
stione conservativa del terreno
che lo rinnova quale ricchezza
primordiale alla quale attingere
continuamente. Tutto questo è
realizzabile mediante tecniche
di gestione agronomica ecocom-
patibili e biologiche.

Parallelamente, oltre a mette-
re in commercio i prodotti deri-
vati direttamente dalla coltiva-
zione della terra, l'azienda agri-
cola multifunzionale può inven-
tarsi una o più attività economi-
che connesse, sfruttando delle ri-
sorse proprie già esistenti, crean-
do servizi pubblici e dando luo-
go, oltre ai beni per l'impresa, a
dei beni comuni: i cosiddetti No-
Commodity Outputs (prodotti
non commerciali) che hanno le
caratteristiche di esternalità e

sono rivolti a un ente pubblico o
allo Stato. L'azienda agricola po-
trà così fornire dei crediti di bio-
diversità a esempio tramite la
compensazione di C02, l'eroga-
zione di elettricità rinnovabile,
la produzione di legname soste-
nibile certificato, o la fornitura
di acqua, accompagnata dalla fi-
todepurazione: beni questi anco-
ra da prezzare, ma che potranno
generare verosimilmente il 50%
del reddito dell'azienda, non ap-
pena i mercati dei crediti speri-
mentali verranno anche da noi
attivati come dovuto.

Si guarderà ai modelli agrico-
li nordeuropei, che propongono
una visione dell'agricoltura non
come competitività tra aziende
ma come attività che garantisce
l'equilibrio degli insediamenti
umani, il benessere dei consu-
matori, e uno sviluppo rurale
con funzione economica, ecologi-
ca e sociale. Inoltre, sulla scia
dell'esperienza pioneristica de-
gli agricoltori del Nord e del Su-
damerica, seguita recentemente
anche da altri continenti, il pro-
getto dell'Ateneo friulano si con-
centrerà su soluzioni capaci di
limitare l'apporto di inquinanti
o di contenerne la mobilità, sui
fattori che sostengono la fertilità
del suolo e sulla razionalizzazio-
ne degli input produttivo AI pro-
getto Multifarm si prevede colla-
borino aziende agricole di diver-
se aree regionali, unitamente ad
agronomi, tecnici e aziende co-
struttrici di macchine agricole.

Anita Clara
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E anche l'agriturismo
ha un ruolo importante

UDINE. «Dobbiamo cominciare a mettere i prezzi alle cose
senza prezzo - afferma il professor Francesco Marangon, do-
cente di economia dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile
al Dipartimento di scienze economiche dell'Università di Udi-
ne e anche presidente del Ceta, il Centro di ecologia tecnologi-
ca applicata - ed è giusto che l'imprenditore agricolo attribui-
sca un valore economico ai benefici derivanti dalla multifun-
zionalità»,

La multifunzione può essere definita in vari modi: servizi
pubblici, attività sociali, turismo, cultura, fattorie didattiche,
sport perfino, e ridà all'agricoltura la rilevanza politica che in

fondo le spetta, se pensiamo
che l'agricoltore controlla il
60-75% del territorio.

Secondo un'indagine cam-
pionaria dell'Inea, nel 2007
oltre 120.000aziende italiane
erano multifunzionali, vale a
dire più del 7,2% del totale
nazionale, con un incremen-
to del +14,2% in due anni,
mentre in Friuli nello stesso
anno le aziende multifunzio-
nali erano 3.291 ovvero il 14%
del totale e con un incremen-
to del 40% rispetto all'indagi-

ne precedente, risalente al 2005.
Da noi l'agriturismo sta diventando un introito importante,

la vendita diretta era praticata da 1.030aziende ne12008, men-
tre almeno 481 aziende oggi fanno alloggio, ristorazione ed
altre attività, quali equitazione, trekking, ed escursionismo.
Per ottenere nuove fonti di reddito, basterebbe anche soltanto
rivalutare il paesaggio rurale: tenere conto per esempio che
negli Stati Uniti i turisti sono disposti a pagare per guardare il
cambio di colori dell'autunno, o che il 93,6%dei turisti stranie-
ri amano l'Italia per il suo paesaggio o che -sempre stando alle
statistiche - la famiglia media italiana tende a spendere 60
euro all'anno semplicemente per godere di un paesaggio.

Intanto, anche l'impiego e la produzione di energie rinnova-
bili e di "agroenergie" stanno catturando interesse in regione,
in quanto già si intravede quanto permetteranno all'azienda
agricola di svilupparsi in modo innovativo e di spaziare tra
molteplici opzioni. (a.c.)
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