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Braccia 
rubate...
all’Agricoltura
Abbiamo dato i voti agli ultimi dieci ministri 
delle Politiche agricole. Da Paolo De Castro 
(2006) a Stefano Patuanelli, attualmente 
in carica. Tra personaggi ancora sulla cresta 
dell’onda e parvenu di varia provenienza. 

Paolo De Castro

(Margherita-Pd)
Mario Catania

(indipendente)

Gian Marco Centinaio

(Lega)

Luca Zaia

(Lega)

Giancarlo Galan

(Popolo della Libertà)

Francesco Saverio Romano

(Popolari di Italia domani)

A scorrere il lungo elenco dei ministri dell’Agricoltura italiani, si 
trova veramente di tutto. Democristiani di lungo corso come 
Amintore Fanfani e Bernardo Mattarella (papà di Sergio), pre-
sidenti del Consiglio e della Repubblica come Antonio Segni (a 

Palazzo Chigi dal 1955 al 1957 e al Quirinale dal 1962 al 1964), economisti 
di caratura internazionale. Ma anche, in anni più recenti, improbabili figuri 
catapultati al ministero senza un perché. O meglio, un perché c’è e si chiama 
manuale Cencelli: la pratica di spartirsi le cariche tra i vari partiti di mag-
gioranza, senza curarsi più di tanto delle competenze tecniche dei papabili 
ministri. 

E infatti sulla poltrona di Via XX settembre, dove sorge lo storico palazzo 
sede del Mipaaf, si sono avvicendati ministri di diverso spessore. Del resto, 
dopo la seconda guerra mondiale il dicastero era visto con ambizione dalla 
Balena Bianca democristiana, che lo ha occupato ininterrottamente dal 1946 
al 1994. E se si parla di Dc e agricoltura, subito viene alla mente Paolo Bo-
nomi, fondatore e primo presidente di Coldiretti, nonché deputato democri-
stiano per quasi un quarantennio e punto di riferimento per chiunque avesse 
a che fare con il mondo agricolo. Di qui l’intreccio a doppio filo tra Coldiretti 
e Mipaaf, destinato a durare fino ai giorni nostri, con la potentissima orga-
nizzazione agricola a fare il bello e il cattivo tempo nelle stanze dei bottoni.

L’interesse attorno al ministero si spiega con l’impronta dell’Italia postbel-
lica, ancora fortemente agricola; con lo sviluppo successivo e ancor più con 
il boom economico degli anni Sessanta, la struttura economico-produttiva 
del Pase è cambiata. Ed è diventato sempre più complicato valorizzare un 
ministero che deve per forza operare in sinergia con altri, in particolare con i 
ministeri dello Sviluppo economico e degli Esteri (tralasciamo le loro innu-
merevoli denominazioni cambiate nel tempo). 

Per non disperderci nei mille rivoli della politica di partito targata prima 
Repubblica, meglio concentrarsi sugli anni recenti: ecco dunque un pagello-
ne degli ultimi dieci inquilini di Via XX settembre. 
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Politico a tutto campo, De Castro è oggi europarlamentare e membro di varie com-
missioni, tra cui proprio quella per l’agricoltura. È stato ministro anche tra il 1999 e 
il 2000 nei due anni di vita dei governi D’Alema. Cavaliere del Lavoro, competente e 
informatissimo, nonché gran conoscitore delle dinamiche agricole italiane e interna-
zionali, a lui si deve anche la storica direttiva Ue contro le pratiche sleali del 2019. Se 
è complicato valutare il suo impatto tra il 2006 e il 2008, possiamo dire che rappre-
senta ancora oggi un punto di riferimento per le aziende e le associazioni del settore 
agroalimentare. Un motivo ci sarà. 

Con Catania la musica cambia. Sarà perché ha svolto tutta la sua 
carriera al Mipaaf o sarà per l’aura dorata che accompagnava il go-
verno Monti all’inizio, fatto sta che a lui si deve un passaggio chiave 
dell’ultimo decennio: l’articolo 62. Nel dettaglio, si tratta di un artico-
lo del decreto legge 1/2012, con l’obiettivo di aumentare la traspa-
renza e l’efficienza dei rapporti di filiera, eliminando comportamenti 
scorretti e speculativi. E i comportamenti più scorretti nel rapporto 
Gd-industria, guarda un po’, erano quelli relativi ai pagamenti. Ecco 
perché il decreto interveniva anche su questo versante: i pagamenti 
devono essere effettuati entro 30 giorni dalla consegna o ritiro per 
prodotti deperibili ed entro 60 per non deperibili. Non è stata certa-
mente la panacea di tutti i mali, ma sicuramente l’art. 62 ha messo in 
riga un bel po’ di furbetti in circolazione. Catania si è battuto anche 
sul contenimento di consumo di suolo – tema quanto mai attuale – e 
sull’impatto della Pac per il nostro Paese. Insomma, è stato un tecni-
co con i fiocchi, al punto da far impallidire peones di partito diventati 
ministri per caso. 

Centinaio è rimasto in carica poco più di un anno e, al di là delle so-
lite sortite sul Made in Italy, il suo nome viene associato al passaggio 
da Mipaaf a Mipaaft, con il turismo a rientrare sotto le competenze 
del dicastero. Un tema nelle corde di Centinaio in virtù della sua 
precedente attività di manager in Club Med e nel tour operator Il 
Viaggio. Ma, nei fatti, è rimasta un’operazione ‘cosmetica’: senza ri-
ferimenti al patrimonio artistico, il turismo fatica a stare in piedi e non 
può essere appiattito su spaghettate e sbevazzate in compagnia 
senza un piano serio di promozione. Tra le tegole del nuovo Mipa-
aft, poi, ricordiamo un bel po’ di stress da parte delle aziende sulle 
migliaia di etichette già stampate senza la ‘t’ di turismo. Per fortuna, 
Centinaio ci ha messo una pezza, consentendo lo smaltimento delle 
etichette con la precedente dicitura. Oggi ha una seconda chance 
come sottosegretario. 

Licenza media e pugliese Doc, Teresa Bellanova comincia a lavorare 
nei campi a soli 14 anni. Una che i caporali li conosce bene, al punto 
da affrontarli a brutto muso già a 15 anni (o almeno così racconta 
lei). Fatto sta che, dopo una vita passata nella galassia politico-sin-
dacale di sinistra, viene eletta la prima volta in parlamento nel 2006, 
e approda al ministero grazie ai buoni uffici dell’amico Matteo Renzi. 
Il suo mandato verrà ricordato per l’attenzione agli ultimi: i migranti 
irregolari costretti a lavorare nei campi in nero. Alla regolarizzazione 
dei 500mila (secondo lei) ‘invisibili’, Bellanova si dedica anima e cor-
po. Ma un conto sono gli annunci, altra faccenda è mettere in pra-
tica una sanatoria articolata su un tema tanto spinoso. E infatti ben 
presto arrivano le magagne: l’iter è troppo complesso, il personale 
assunto ad hoc fatica a districarsi tra le pratiche, e la pandemia si è 
messa di traverso. Così, dopo un anno, solo il 5% delle domande si 
trovava nella fase finale, e solo lo 0,7% aveva ottenuto il permesso 
di soggiorno. Alla fine, le domande presentate sono state 207mila, 
di cui l’80% da colf e badanti. Altro che ‘redenzione’ dei braccianti.

Con il pentastellato Patuanelli, attuale ministro delle Politiche agri-
cole, abbiamo l’ennesimo esempio di come si applica l’intramonta-
bile manuale Cencelli. Così, l’ingegner Patuanelli da Trieste, esperto 
di progettazione e gestione dei processi edilizi, nonché di sicurezza 
nei cantieri temporanei e mobili, comincia a occuparsi di agricoltura, 
allevamenti, pesca, politica agricola comune, ippica (sì, pure di ippi-
ca) e molto altro. È al Mipaaf da poco più di un anno e ha il merito 
di aver tenuto la barra dritta sul Nutriscore e di essersi mostrato 
disponibile al confronto con l’industria, con un occhio di riguardo 
al comparto lattiero caseario. La legislatura finisce nel 2023 e il la-
voro da fare non manca. Se dobbiamo dirla tutta, ci attendiamo un 
maggior protagonismo in questo momento così critico per l’indu-
stria, provata dai continui rincari e messa in difficoltà dalle pretese 
dei primi anelli della filiera (agricoltura-allevamento-macelli) e anche 
dell’ultimo (distribuzione).

Le notizie su Nunzia De Girolamo ministro sono davvero ai minimi termini. 
E allora proviamo a sopperire andando a spulciare le nostre riviste, dove 
spunta un gran baccano, nel dicembre 2013, a seguito di una sortita di 
Nunzia al Brennero, con tanto di divisa coldirettiana d’ordinanza. Il ministro 
prese infatti parte alla protesta organizzata al confine tra Italia e Austria 
per “difendere il made in Italy”, come tuonava la potente organizzazione 
agricola. La presenza del ministro viene però stroncata da Confindustria, 
“sconcertata per la presenza del ministro” e da Federalimentare, secondo 
cui la manifestazione era “ambigua e non condivisibile”. Con questa uscita 
si chiude la sua breve vita al ministero. A seguire, pochi anni in parlamento 
senza infamia e senza lode, fino alla mancata rielezione del 2018. Ma, ar-
chiviata la carriera politica, se ne apre un’altra in tv. Dalla partecipazione a 
‘Ballando con le stelle’ all’imperdibile conduzione di ‘Ciao maschio’ (sem-
pre su Rai Uno), fino alle numerose presenze come opinionista, Nunzia ha 
finalmente trovato la sua strada. Peccato l’abbia scoperta così tardi… 

Dopo la frizzante De Girolamo, ecco arrivare un ministro tutto d’un 
pezzo, cresciuto a pane e politica in casa Pds-Ds-Pd. Classe 1978, pe-
rito agrario e laureato in Scienze politiche, Martina fin da giovanissimo 
ricopre ruoli di rilievo, prima a Bergamo e poi in Regione Lombardia. È 
uno dei pochi inquilini del Mipaaf con il giusto equilibrio tra competenze 
tecniche e formazione politica, il che non guasta. Dalla sua ha anche 
un mandato particolarmente longevo: ben quattro anni con in mezzo 
un evento dalla risonanza planetaria come Expo 2015, gestito egre-
giamente, e una posizione chiara e netta sul Ceta, l’accordo di libero 
scambio Ue-Canada. Ma ci sono anche note stonate: qualche passo 
più lungo della gamba sull’etichettatura d’origine (suscitando il fastidio 
di Bruxelles), e il totale silenzio sullo stipendio d’oro a Vincenzo Ge-
smundo, mitologico segretario generale di Coldiretti, noto anche come 
‘Mister 2 milioni di euro’. Il caso scoppia nel 2015 e, nonostante le 
varie richieste di chiarimento e spiegazioni, Martina rimane abbottona-
tissimo. Ad ogni buon conto, la sua levatura è confermata dall’attuale 
incarico di vicedirettore della Fao. 

Con percentuali di gradimento ‘bulgare’, pari all’85-90% secondo l’osservatorio di Ilvo 
Diamanti, Zaia è sempre più amato in Veneto, regione che governa dal 2010. Un con-
senso costruito pazientemente sul territorio, dagli incarichi a livello locale fino a incursioni 
nazionali come appunto l’esperienza di governo al Mipaaf, dove siede dal 2008 al 2010. 
Ministro tutt’altro che improvvisato, Zaia: dopo essersi diplomato alla scuola enologica 
di Conegliano, si laurea in scienze della produzione animale presso la facoltà di Agraria 
dell’Università di Udine. Competenza e passione non gli sono mai mancate: da ministro 
ha dovuto risolvere la grana del blocco all’export negli Usa del Brunello di Montalcino, vie-
tato dopo la scoperta di alcune partite con certificazioni false. Suo anche il merito di aver 
presieduto il primo G8 agricolo, nel Castelbrando di un piccolo comune chiamato Cison 
di Valmarino (ovviamente in Veneto). Difesa di Dop e Igp, tracciabilità, etichette trasparenti 
sono state tra le priorità del suo mandato. E sulla diatriba Cibus-Tuttofood, affermava nel 
2009: “Servono le sinergie, non le guerre”. Quando uno è avanti… 

Altro veneto 100%, ma ben più chiacchierato di Zaia, è Giancarlo Galan. Che occupa lo 
scranno più alto del Mipaaf per meno di un anno e sull’agroalimentare non vanta certo il 
cursus honorum del popolare governatore leghista. Con una laura in giurisprudenza e un 
master in Bocconi, Galan è stato direttore di Publitalia ’80 ed è tra i fondatori di Forza Italia. 
Berlusconiano della prima ora, nella sua esperienza da ministro si distingue per un’apertura 
nei confronti degli Ogm. A cui seguirono gli strali dei movimenti ambientalisti e non solo. 
Negli anni successivi rimase invischiato in una brutta vicenda di corruzione legata al Mose, 
il sistema di dighe mobili per prevenire l’acqua alta a Venezia. Arrestato nel 2014, patteggia 
una pena di due anni e 10 mesi tramite la restituzione di 2,5 milioni di euro. Ma non finisce 
qui: nel 2017 la Corte dei Conti chiede un risarcimento di 5,8 milioni a Galan, nel frattempo 
anche decaduto come deputato e in precarie condizioni di salute. 

Già è difficile lasciare il segno in una legislatura intera, figuriamoci se si rimane in carica 
per pochi mesi. Neanche il tempo di capire come funziona la macchina ed è ora di 
scendere. È un po’ questa la storia del ministro Romano, avvocato palermitano cre-
sciuto alla scuola Dc, per poi barcamenarsi tra varie formazioni di centro, sostenendo 
prima Berlusconi e poi Renzi. Nel corso della sua presenza in Via XX settembre, si 
segnala la boutade su un logo per i ristoratori all’estero che utilizzano prodotti italiani. 
Degno di nota anche il ritardo di un’ora secca a Cibus Tour 2011, fra il disappunto 
generale. E se questi sono i fatti degni di nota...

MAGGIO 2006 - MAGGIO 2008 NOVEMBRE 2011 – APRILE 2013 GIUGNO 2018 - SETTEMBRE 2019 

MAGGIO 2008 - APRILE 2010

APRILE 2010 - MARZO 2011

MARZO - NOVEMBRE 2011

Nunzia De Girolamo

(Popolo della Libertà)

Maurizio Martina

(Pd) Stefano Patuanelli

(Movimento 5 stelle)

Teresa Bellanova

(Italia Viva)

APRILE 2013 - GENNAIO 2014 

FEBBRAIO 2014 - MARZO 2018 

FEBBRAIO 2021 - IN CARICA 

SETTEMBRE 2019 - GENNAIO 2021 
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