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ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA

uNità operAtive strAtegiche

PROGETTO APPENNINO
CASTAGNETO DI GRANAGLIONE E CENTRO DI BIODIVERSITÀ

Coordinatore     Gruppo di lavoro
ercole BorAsio     clAudio cervellAti

lucA doNdiNi
giuseppe giove 
Federico mAgNANi
Ferruccio poli
gilmo viANello

Finalità
Valorizzare	le	peculiarità	di	Parco	scientifico	e	didattico.	Accreditare	il	Castagneto	
come	 polo	 scientifico	 incentivando	 e	 favorendo	 l’attività	 interdisciplinare	 tra	
ricercatori.	 Conseguire	 il	 riconoscimento	 ministeriale	 della	 qualifica	 di	 “Centro	
nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale dedicato al 
castagno da legna e da frutto” (D.lgs. 3/4/2018, n. 34). Promuovere iniziative 
economiche a sostegno del Parco, sviluppo e innovazione.

PROGETTO APPENNINO
TUTELA DEL PAESAGGIO e SoSteNiBilitÀ AmBieNtAle

Coordinatore     Gruppo di lavoro
liviA vittori ANtisAri   mAriA luisA BoriANi

mAriA cABoNi
clAudio ciAvAttA 
clAudio cervellAti
cArlo emANuele gessA
mAurA sAviNi

Finalità
Stimolare le Istituzioni competenti ad affrontare le criticità economiche, sociali e 
demografiche	in	cui	versa	la	montagna.	Attuare	una	rete	di	dialogo	da	cui	emergano	le	
reali	esigenze	del	comparto	agro-forestale.	Sviluppare	progetti	innovativi	su	specifici	
obiettivi tematici. Promuovere azioni di sensibilizzazione per orientare gli investimenti 
pubblici	e	privati	a	sostenere	le	filiere	corte	così	da	valorizzare	i	prodotti	locali.
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TUTELA E RECUPERO DEL SUOLO (Legge RER 24/2017)

Coordinatore     Gruppo di lavoro
giovANNi govi     teresA BAcchi

mAriA luisA BoriANi
mArco cAsAli
clAudio cervellAti
ANdreA FlorA
mAurA sAviNi
luigi viscoNti

Finalità
Il	lavoro	prevede	avvio	dalla	L.R.	24/2017	per	svolgere	una	riflessione	su	conoscenza	
e trasformazione del territorio rurale in rapporto alle norme istituite dalla legge e alle 
difficoltà,	e	talvolta	contraddizioni,	emerse	nelle	prime	esperienze	attuative.	Più	in	
generale si vuole fornire un contributo concreto e propositivo rivolto a ripristinare 
un rapporto adeguato tra norma e forma nel processo di trasformazione di città e 
campagna, restituendo al progetto urbano il ruolo che gli compete.

PROGETTI E RAPPORTI INTERNAZIONALI

Coordinatore     Gruppo di lavoro
BruNo mArANgoNi    mAurizio cANAvAri

giuseppe giove
mAtteo vittuAri

Finalità
L’obiettivo primario consiste nel promuovere collaborazioni con Governi di Paesi 
in via di sviluppo coinvolgendo le Università e le scuole locali in collaborazioni 
con	 Dipartimenti	 tecnico-scientifici	 di	 Atenei	 italiani.	 Supportare	 con	 iniziative	
culturali,	scambi	scientifici	e	tecnologici,	collaborazioni	di	ricerca	il	miglioramento	
e l’ innovazione dei prodotti agricoli tipici di tali Paesi. Particolare attenzione agli 
aspetti	socio	economici	degli	interventi	per	lo	più	volti	a	promuovere	il	lavoro	dei	
giovani in Paesi con economie depresse.
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RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI

Coordinatore     Gruppo di lavoro
AlBerto mArio levi   mAurizio cANAvAri

clAudio ciAvAttA 
guglielmo costA
roBerto FANFANi
domeNico regAzzi

Finalità
Sviluppare	 iniziative	 e	 collaborazioni	 con	 Enti	 ed	 Istituzioni	 pubbliche	 al	 fine	 di	
realizzare	 la	 “mission”	 statutaria	 dell’ANA.	 Come	 obiettivo	 strategico	 si	 vuole	
promuovere	un	costante	avanzamento	del	ruolo	e	della	posizione	culturale-scientifica	
dell’ANA nella considerazione e nel coinvolgimento in progetti e realizzazioni 
agroalimentari e ambientali di interesse Regionale e Nazionale. 

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI ED IMPRESE PRIVATE

Coordinatore     Gruppo di lavoro
pier cArlo scArAmAgli  guAltiero BArAldi

ercole BorAsio
Achille FrANchiNi
AlBerto mArio levi
vAldA roNdelli
giANpietro veNturi

Finalità
Promuovere l’ANA come Istituzione di riferimento e garanzia per associazioni 
collegate al mondo Agroalimentare, della Salute e dell’Ambiente. Trasferire 
conoscenze ed innovazione anche tramite iniziative culturali per il miglioramento 
produttivo. Si auspica che questi obiettivi vengano condivisi e perseguiti in sinergia 
con altre Accademie Nazionali. 
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ECCELLENZA DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E LORO 
VALORIZZAZIONE

Coordinatore     Gruppo di lavoro
silvANA hreliA      eNrico Al muredeN

ercole BorAsio
mAurizio cANAvAri
cesAre iNtrieri
FrANcesco mANcA
roBerto rANieri
pier cArlo scArAmAgli
rosANNA scipioNi

Finalità
Contribuire alla salvaguardia del sistema agroalimentare sostenendo le corrette 
procedure	 innovative,	promuovendo	 le	filiere	di	qualità,	valorizzando	 la	 sicurezza	
e la qualità nutrizionale dei prodotti tipici a livello nazionale ed internazionale. 
Evidenziare le contraffazioni e le confusioni di marchi UE. L’obiettivo è andare oltre 
la semplice indicazione del Made in Italy validando prodotti di eccellenza dal punto 
di vista della qualità e della sostenibilità.

FONDO STORICO, ANNALI ED EDITORIA ACCADEMICA

Coordinatore     Gruppo di lavoro
giANpietro veNturi    guAltiero BArAldi

ercole BorAsio
mAurizio cANAvAri
FrANcesco cAsAdei
clAudio ciAvAttA 
roBerto piAzzA
rosANNA scipioNi

Finalità
L’obiettivo primario è la tutela e la salvaguardia del patrimonio librario dell’ANA 
e anche il costante aggiornamento e implementazione delle conoscenze e dei saperi 
tramite	la	pubblicazione	degli	Annali,	la	nuova	Rivista	e	altre	iniziative	scientifiche	
editoriale in divenire da diffondere a mezzo stampa e/o on line.
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TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE, FORMAZIONE, CONVEGNI

Coordinatore     Gruppo di lavoro
clAudio ciAvAttA    lisA Bellocchi

mAurizio cANAvAri
silvANA hreliA 
mAssimo mAzzANti
rosANNA scipioNi
gilmo viANello

Finalità
Accreditare l’ANA come istituzione in grado di fornire attività di informazione 
e	 formazione	 qualificata	 nel	 settore	 agro-forestale	 e	 di	 tutela	 dell’ambiente.	
Inoltre,	 organizzare	 seminari,	 convegni	 e	 manifestazioni	 culturali	 e	 scientifiche	
in collaborazione con Istituzioni ed Enti pubblici, Fondazioni ed Associazioni 
scientifiche	e	culturali,	Ordini	professionali.

PATRIMONIO RURALE E TURISMO CULTURALE

Coordinatore     Gruppo di lavoro
mAurA sAviNi     teresA BAcchi

mArco cAsAli
riNo ghelFi
ANNA letiziA moNti
pier cArlo scArAmAgli

Finalità
Valorizzare il patrimonio storico-culturale, con particolare riferimento al mondo 
rurale e della civiltà contadina. Promuovere la conoscenza dei luoghi e dei territori 
sia come aspetto in cui si è cristallizzata l’identità delle collettività che li abitano, 
sia come strumento di sostenibilità per il progetto di trasformazione e di riequilibrio 
territoriale, anche in vista della valorizzazione del turismo culturale. 
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INAUGURAZIONE DEL 214°
ANNO ACCADEMICO 

12 aprile 2021

La cerimonia d’inaugurazione del 214° Anno Accademico, prevista inizialmen-
te in presenza presso la Sala dello Stabat Mater del palazzo dell’Archiginnasio, 
a causa del perdurare della crisi pandemica di Covid-19 che non ha permesso 
l’organizzazione di eventi partecipati al chiuso, si è svolta preventivamente in 
modalità	 telematica	 online	 il	 12	 aprile	 2021.	Tale	 decisione	 ha	 riflettuto	 l’in-
tenzione dell’intero Corpo Accademico di proseguire, nonostante il momento 
di	grave	difficoltà	 internazionale,	 le	attività	 fondamentali,	come	 la	nomina	dei	
nuovi Accademici Corrispondenti e Ordinari, atto indispensabile di continuità 
per la vita accademica. Il momento di incontro è stato aperto dal Prof. Giorgio 
Cantelli Forti, Presidente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, il quale ha 
dato loro il benvenuto all’interno del sodalizio e sottolineato, inoltre, il compito 
di onorare la vita dell’Accademia concorrendo a mantenerla attiva, propositiva, 
innovativa	e	punto	di	 riferimento	per	 imparzialità	del	 supporto	 scientifico	alla	
divulgazione della conoscenza. A seguire la Dott.ssa Simona Caselli, Presidente 
dell’Assemblea delle Regioni Europee Frutticole, Orticole e Floricole ha inaugu-
rato la Cerimonia con la Relazione “Politiche Europee per l’Agroalimentare: la 
Farm to Fork e la prossima PAC”. Il tema, oggi di grande interesse e attualità, 
è rivolto alle politiche europee che l’Europa ha deciso di mettere in campo per 
affrontare	al	meglio	i	cambiamenti	climatici,	le	sfide	ambientali	e	quelle	di	pro-
duzione	agroalimentare,	al	fine	di	trasformare	l’Unione	Europea	in	un’economia	
moderna	ed	efficiente	sotto	il	profilo	delle	risorse	e	della	competitività	garantendo	
un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. Per la prima volta, 
infatti, l’Unione Europea cerca di progettare una politica alimentare che proponga 
misure	e	obiettivi	che	coinvolgano	 l’intera	filiera	alimentare,	dalla	produzione	
al	 consumo,	passando	naturalmente	per	 la	distribuzione	 al	fine	di	 utilizzare	 le	
risorse disponibili in maniera sostenibile per uomo e ambiente.
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A sinistra: 
Il prof. Riccardo Valentini 
durante la prolusione.

Sotto: 
La sala dello Stabat Mater 
e il tavolo della presidenza 
alla celebrazione dell’Anno 
Accademico 214°.
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Giorgio Cantelli Forti (*)

IL RUOLO DELL’AGRICOLTURA 
NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE: 

ALCUNE RIFLESSIONI

11 ottobre 2021

Per il secondo anno consecutivo la pandemia da COVID-19 ha interferito con 
l’inaugurazione dell’Anno Accademico e ne permette solo oggi la celebrazione, 
con	 ritardo	 rispetto	 alla	 tradizionale	 scadenza	 del	 secondo	 lunedì	 del	mese	 di	
Aprile.	Anche	se	la	pandemia	è	sotto	controllo	grazie	alla	ricerca	scientifica	che	
ha studiato i vaccini, essa non è ancora superata ed è sconcertante vedere quante 
persone no-vax si oppongono in maniera irrazionale alle leggi del nostro Stato 
con un comportamento incivile, tale da esporre a gravi rischi i cittadini rispettosi 
delle stesse leggi.

A nome dell’Accademia tutta desidero esprimere in questa sede la piena so-
lidarietà	e	il	più	sentito	ringraziamento	alle	Forze	dell’Ordine	che	per	senso	del	
dovere a Roma, e non solo, si espongono in questi giorni a gravi rischi dovuti 
ai gruppi di pressione. La globalizzazione ha come risvolto negativo questi mo-
vimenti la cui origine spesso non è chiara se gemmata spontaneamente ovvero 
eteroguidata da gruppi d’interesse.

Anche l’Agricoltura è da anni una vittima di gruppi d’interesse che perseguono 
gravi speculazioni internazionali, basti ricordare che oggi è di moda indicarla 
come principale colpevole del destino infausto della Terra.

Su questo tema ho incentrato la relazione di apertura del 214° Anno Accade-
mico ritenendo che tali accuse di responsabilità siano intrise di gravi distorsioni 
non	scientificamente	dimostrate	e,	per	non	peccare	di	vittimismo,	mi	limiterò	a	
trattare	come	significativi	esempi	di	riflessione	tre	preoccupanti	aree	di	pressione: 
carne vegetale, posizione WWF e biodinamica.

1) Il libro “Carne artificiale? No grazie. La prima grande inchiesta sulle 
lobby del cibo in provetta” di Gilles Luneau, che ho di recente commentato, 
mi ha molto arricchito con una documenta descrizione delle attività di alcune 
start-up, che al momento operano prevalentemente negli Stati Uniti d’America, 
finalizzate	a	realizzare	“carne	e	prodotti	della	carne”	con	proteine	ottenute	da	
cellule vegetali e destinate a un futuro mondo tutto vegano e rispettoso del 
legame uomo-animale.

(*) Presidente della Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura.
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L’obiettivo di questi gruppi è quindi di stravolgere la storia dell’Umanità. 
Infatti, a tutti è noto che l’uomo per sopravvivere ha iniziato il suo percorso 
come cacciatore-raccoglitore e poi, con l’osservazione dei fenomeni terresti, 
è diventato agricoltore-allevatore e, anche grazie al fuoco, ha sviluppato nei 
millenni	 una	 cucina	 sempre	 più	 raffinata	 che	 ha	 attualmente	 raggiunto,	 anche	
grazie alle innovazioni tecnologiche del XX secolo, una perfezione elaborativa 
dotata di sapori e composizioni tali da renderla una vera arte. Oggi è a pieno 
titolo riconosciuto che l’Arte culinaria concorre a caratterizzare la cultura del 
Paese di appartenenza, tanto che l’intenso turismo internazionale è attratto non 
solo dal patrimonio artistico e dall’interesse dei luoghi, ma anche dalla Cucina.

Come	potrà	avvenire	un	così	epocale	stravolgimento?
Utilizzando	e	incentivando	in	maniera	strumentale	le	catastrofiche	informazioni	

previsionali	 sulla	fine	del	mondo	 imputate	per	 lo	più	a	cambiamenti	climatici,	
alla	desertificazione	del	globo,	alla	fame	di	quasi	10	miliardi	di	bocche	da	sfa-
mare	nel	2050	(ma	non	era	stato	annunciato	che	il	Mondo	finiva	il	31	dicembre	
2000, cioè 21 anni fa?) e attraverso i sistemi mediatici di Associazioni varia-
mente	 “naturaliste”,	 l’Autore	 del	 libro	 documenta	 come	 la	 globalizzazione	 ha	
prodotto un colossale sistema speculativo, non solo concentrato negli USA, che 
persegue l’obiettivo di spingere la sensibilità dell’opinione pubblica a sostituire 
l’agricoltura-allevamento	con	alimenti	proteici	definiti	“identici”.	Falsi	prodotti	
“tradizionali”	 saranno,	 quindi,	 realizzati	 in	 laboratorio	mediante	 biotecnologie	
rivolte	alla	produzione	di	“carne	animale”	da	cellule	vegetali,	per	poi	servire	nel	
piatto, ad esempio, un hamburger o un pollo vegano dotati dello stesso look e 
possibilmente dello stesso sapore.
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I costi di produzione sono al momento proibitivi per sostituire la carne, le 
uova, il latte, i formaggi e tutti gli alimenti di origine animale, tuttavia questa 
industria	 “da	 guerra”,	 sostenuta	 da	 potenti	 investitori	 e	 poi	 forte	 di	 una	 rete	
ideologica incosciente, tenderà a distruggere il mondo agricolo con quel che 
consegue a livello dell’economia dei Paesi e del lavoro di milioni di addetti. 
Ritengo a questo punto che sia opportuno chiedersi se, azzerato l’attuale mondo 
dell’agricoltura	 e	 dell’allevamento,	 verranno	 date	 certezze	 scientifiche	 (e	 non	
algoritmi	o	proiezioni	previsionali!)	per	garantire	una	sufficiente	disponibilità	di	
alimenti vegetali o vegani tale da soddisfare le bocche degli abitanti della Terra 
nel 2050, assicurando nel contempo la sicurezza nutrizionale di tali prodotti e 
l’economia di ogni persona? Bisogna inoltre studiare con certezza se nell’alimen-
tazione umana sarà corretto eliminare il consumo di carne animale per sostituirla 
con proteine vegetali? Personalmente lo ritengo un grave errore per le future 
generazioni. Dal punto di vista nutrizionale la carne rossa, ad esempio, contiene 
la quantità necessaria di tutti gli aminoacidi essenziali per l’uomo, mentre per 
alcuni di questi lo è parzialmente nel pesce e ancora meno nei vegetali, ed è anche 
la principale fonte alimentare di ferro altamente biodisponibile, di acido folico 
e di vitamina B12. Per un armonico sviluppo organico in salute è fondamentale 
avere un’alimentazione sana ed equilibrata che garantisca il giusto quantitativo di 
proteine animali. Si possono anche ridurre i consumi di proteine animali a favore 
di quelle vegetali, tuttavia che dire del glutine che è la principale fonte proteica 
vegetale della nostra alimentazione? In maniera scandalosa il glutine è da tempo 
demonizzato da una campagna speculativa che lo fa credere un tossico anche 
per chi non è allergico e/o intollerante (oltre il 90% della popolazione). Allora 
mi chiedo perché coltiviamo la soia e favoriamo il suo consumo come fonte di 
proteine vegetali? Si potrebbe creare facile scandalo sui rischi che le popolazioni 
orientali	corrono	esponendosi	al	contenuto	in	fitoestrogeni	della	dieta	a	base	di	
soia	 come	principale	o	 esclusiva	 fonte	proteica,	 in	quanto	 i	fitoestrogeni	 sono	
correlati all’incidenza di polipi intestinali (adenomatosi) che poi evolvono nel 
cancro	più	rappresentato	in	tali	popolazioni.

In sintesi, intendo evidenziare che cavalcare idee ambientaliste è molto facile 
e, se si è convincenti e aiutati dai sistemi mass mediatici, è facile creare situazioni 
drammatiche per l’economia, l’ambiente e la salute delle persone.

2)	Di	recente	in	occasione	della	“Giornata	della	Terra”	il	WWF	ha	messo	nel	
mirino	il	sistema	mondiale	di	produzione	e	consumo	di	cibo,	dichiarando	che	“da	
solo causa l’80% di estinzione di specie e habitat a livello globale”, mentre secon-
do l’Onu tali impatti rappresentano, a livello globale, il 24% del totale. Inoltre, 
in	Europa	gli	impatti	del	sistema	alimentare	sono	molto	più	contenuti,	al	10,3%,	
secondo	quanto	riportato	nel	documento	ufficiale	della	Commissione	sul	progetto	
Farm to Fork, e in Italia si limita addirittura al 7,6% (da ultimo report Ispra).



18 G. Cantelli Forti

A tutti è evidente che nella comunicazione attuale la moda dominante è sem-
pre	più	sbilanciata	verso	rigide	asserzioni	unilaterali.	Forse	si	attrae	l’attenzione	
delle persone, ma di certo vengono ingenerate pericolose derive di opinione che 
creano danni e favoriscono le speculazioni.

L’equilibrio	tra	la	natura	e	la	vita	dell’uomo,	sempre	più	legata	a	un	progresso	
in divenire, deve essere costantemente monitorato e solo un indipendente approccio 
scientifico,	costante	e	olistico,	può	fornire	dati	reali	da	cui	trarre	le	metodologie	
d’intervento. Affermazioni (o editti!) basate su delle % che in assoluto poco fanno 
capire,	non	propongono	soluzioni	e	terrorizzano	i	più	deboli	e	i	meno	colti.	La	
natura	si	sa	non	è	benigna	e	l’uomo	ha	sempre	dovuto	“creare”	per	difendersi.	
Le	posizioni	ambientaliste	o	naturaliste,	oltre	a	spaventare	“i	benpensanti”,	per	
nulla aiutano a risolvere le problematiche, ma al contrario alimentano rigide 
ideologie negazioniste e, a distanza, favoriscono occulte speculazioni, con quali 
conseguenze? Con responsabilità dobbiamo allora chiederci se sarà opportuno 
nel prossimo futuro mettere in crisi l’attuale settore agro-alimentare (settore 
che ha garantito, garantisce e potrà garantire il bisogno primario per l’esistenza 
umana)	senza	un’adeguata	preventiva	valutazione	e	validazione	scientifica	di	un	
sostitutivo sistema alimentare, tutto vegetale. 

Est modus in rebus dicevano gli antichi! In ogni azione umana c’è sempre 
un	 rapporto	 rischio-beneficio	 da	 valutare	 per	 trarre	 una	 conseguente	 corretta	
decisione	con	l’accettazione	del	rischio.	Se	si	dovranno	produrre	più	alimenti	su	
ampia scala per sfamare l’aumento della popolazione a livello mondiale è ovvio 
che si causeranno ripercussioni sull’equilibrio tra la destinazione dei suoli, la 
disponibilità	dell’acqua	e	 il	consumo	di	energia,	 tuttavia	se	non	si	volesse	più	
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seguire tale strada e scegliere metodi alternativi/sostitutivi (usciamo dal vago: 
quali?),	chi	può	oggi	garantire	che	si	produrrà	meno	inquinamento?	L’Umanità	
dovrà comunque trovare un’alternativa per sopravvivere, ma cosa succederà se 
alla	fine	quanto	oggi	impostato	non	dovesse	essere	realizzato?	

Ritengo a questo punto opportuno chiarire che personalmente vedo con favore 
ogni ricerca rivolta all’innovazione e quindi anche a quella alimentare inclusi gli 
studi	di	cibi	alternativi	atti	a	nutrire	 in	maniera	più	etica	l’Umanità	e	possibil-
mente in linea con quanto postulato dal WWF. Tuttavia, temendo pressioni miopi 
e speculative, pretendo autorizzazioni (e non una semplice concessione d’uso!) 
rilasciate da Autorità competenti governative e internaz a seguito di corretti ed 
esaustivi	studi	di	popolazione	sull’efficacia	e	sicurezza	dei	nuovi	“cibi”.

Quando	ho	letto	il	documento	WWF,	come	ricercatore	di	disciplina	scientifica,	
mi sono turbato nel prendere atto che un Organismo internazionale di tale portata 
ha	 prodotto	 un	 documento	molto	 limitato	 perché	 unilaterale,	 scientificamente	
scorretto perché intriso di toni scandalistici e pericoloso perché di facile strumen-
talizzazione	e	ingenerante	speculazione	in	tutto	il	mondo.	Il	WWF	non	pianifica	
soluzioni atte a soddisfare la richiesta di cibo da parte dell’Umanità e soprattutto 
non descrive possibili alternative alle produzioni agricole che, al momento se 
messe in crisi aprirebbero uno scenario drammatico. Siamo sicuri che solo le 
produzioni agricole e le attività industriali siano fonte d’inquinamento? Chi crea 
un reale problema all’ambiente? Solo l’uomo o anche la natura inquina? Si parla 
di	ambiente	così	come	proposto	dal	WWF,	allora	faccio	un	esempio	prendendo	in	
esame la vulcanologia. L’eruzione di un vulcano disperde nell’ambiente enormi 
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concentrazioni di sostanze chimiche e radioattive. Come tossicologo ricordo che 
in	USA	 il	 27	marzo	 1980	 iniziò	 l’eruzione	 vulcanica	 del	Monte	 Saint	Helens	
nello Stato di Washington e in prossimità dello Stato dell’Oregon, provocando 
un inquinamento ambientale che fu stimato paragonabile alla sommatoria dell’in-
quinamento che la città di Los Angeles produce in mille e duecento anni. Fu un 
processo	 naturale	 che	 però	 ha	 sconvolto	 in	maniera	 acuta	 l’ambiente	 ben	 più	
gravemente e a lungo di quanto potrà mai fare qualsiasi sistema di produzione 
alimentare nella stessa area. E ancora cosa avverrà in termini di danno ambientale 
con le recenti eruzioni vulcaniche nel sud d’Italia e nelle Isole Canarie?

Tutto quello che scrive il WWF dovrebbe essere discusso e posto in antitesi 
con situazioni reali, altrimenti, ripeto, diventa una astratta utopia di pura posizione 
politica	nociva,	fuorviante	e	costosa.	Più	ottimisticamente	dobbiamo	considerare	
che il progresso delle Scienze esatte ha creato un’ampia articolazione di discipline 
agrarie,	chimiche,	fisiche,	ambientali,	biologiche,	mediche	che,	se	interconnes-
se in un approccio multidisciplinare, hanno la potenzialità di produrre risultati 
scientifici	su	cui	riflettere	e	trarre	conclusioni	per	decisioni	operative.

Il	WWF	 inoltre	 scrive	 che	 “Il	Pianeta	non	può	 reggere	 l’attuale	 sistema	di	
produzione e consumo di cibo”. Sembra un ritorno alla visione neomalthusiana 
del	Club	di	Roma,	 le	cui	previsioni	catastrofiste	degli	anni	 ‘70	sono	state	am-
piamente smentite.

A questa versione molto astratta e speculativa del problema, si potrebbe ri-
spondere in modo altrettanto paradossale sostenendo che, con l’enorme aumento 
della popolazione nel 2050, il Pianeta non potrà reggere la sottrazione di ossigeno 
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dall’aria provocata dalla respirazione perché saremo in troppi. Non scherziamo! 
La biodiversità è parte della cultura e dell’azione del Mondo agricolo e, proprio 
sul controllo dell’emissione di CO2	e	la	sua	fissazione,	in	agricoltura	sono	oggi	in	
atto studi e ricerche per concorrere tramite culture e piantagioni al suo equilibrio.

Di rilevante approfondimento a questo tema sarà oggi la lettura del 214° 
Anno Accademico con il previlegio di ascoltare il Prof. Riccardo Valentini che 
illustrerà	anche	il	progetto	denominato	“Treetalker o albero parlante” condotto 
dal	suo	Gruppo	scientifico	a	valenza	internazionale	e	che	svolge	avanzate	ricerche	
ambientali. All’innovativo progetto di ricerca partecipa l’Accademia Nazionale 
di Agricoltura a seguito della generosa disponibilità della Fondazione della Cassa 
di	Risparmio	in	Bologna	(CaRisBo)	che	ha	concesso	l’uso	a	fini	scientifici	del	
“Castagneto scientifico-didattico di Granaglione”. Il Castagneto fu realizzato in 
maniera illuminata all’inizio di questo secolo sull’Appennino bolognese dalla Fon-
dazione CaRisBo, presieduta dal Prof. Fabio Roversi Monaco, nostro Accademico 
Onorario, che accolse il progetto del Prof. Umberto Bagnaresi particolarmente 
sostenuto dal Sen. Giovanni Bersani e dal Prof. Giorgio Stupazzoni. 

In	breve	è	stato	applicato	sul	tronco	di	ciascun	albero	un	piccolo	e	sofisticato	
apparecchio	che,	tramite	specifici	sensori,	misura	la	crescita	diametrica	dell’al-
bero, stima quanta acqua la pianta traspira, quanta ne preleva dal suolo, indica la 
quantità di CO2 assorbita, valuta il colore delle foglie e fa comprendere se sono in 
atto particolari patologie. Inoltre, misura la posizione della pianta e constata se è 
soggetta a inclinarsi in modo eccessivo per poi rischiare di cadere. I dati vengono 
trasmessi via satellite in tempo reale e permettono di intervenire tempestivamente 
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nel luogo indicato. Quanto rilevato permette inoltre di misurare la gestione e la 
fissazione	della	CO2. In particolare, lo studio sta dando ottimi frutti e dimostra 
che se il castagneto, come qualsiasi altro elemento naturale, viene preservato 
come impianto agricolo, e non come bosco selvaggio, oltre alla produzione di 
frutti	ha	 la	 capacità	di	 assorbire	e	fissare	CO2 in maniera incredibile portando 
innumerevoli	benefici	all’ambiente.	Infatti,	la	corretta	gestione	del	castagneto	sopra	
citato ha evidenziato in vent’anni di monitoraggio un incremento dello stock di 
carbonio nel suolo e il progressivo miglioramento della respirazione microbica 
ha ridotto di molto l’emissione di CO2. D’altra parte, altri risultati dimostrano 
che	un	campo	di	mais	o	un	frutteto	organizzato	possono	essere	molte	volte	più	
depuranti	per	l’ambiente	di	una	equivalente	superficie	di	foresta	incolta	e	quindi	
sarà opportuno cominciare a ragionare in maniera diversa. Il problema di fondo 
sta quindi nella gestione corretta delle risorse primarie. Mi chiedo allora se le 
trasformazioni proposte dal WWF sono al passo con lo sviluppo di una società 
moderna?	Con	 la	 ricerca	 scientifica	 si	 devono	valutare,	 come	detto,	 i	 rapporti	
rischio-beneficio	 per	 le	 opportune	 scelte	 a	 favore	 della	Collettività	 e,	 volendo	
concludere questo punto, affermo che il WWF dovrebbe produrre informazioni 
certe e non solo proclami.

3)	Il	Disegno	di	legge	sull’agricoltura	biologica	recita	all’articolo	1:	“Ai	fini	
della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l’uso di 
preparati	biodinamici	e	specifici	disciplinari,	applicato	nel	rispetto	delle	dispo-
sizioni dei regolamenti dell’Unione europea in materia di agricoltura biologica, 
è equiparato al metodo di agricoltura biologica”.

Nella recente contestazione, ampiamente riportata da tutti i canali di infor-
mazione,	l’ANA	si	è	da	subito	schierata	a	fianco	della	Senatrice	a	vita	prof.ssa	
Elena Cattaneo, nostra Accademica Onoraria, con una precisa posizione che 
definisce	l’agricoltura	biodinamica	scientificamente	inaccettabile,	in	quanto	com-
pletamente	avulsa	dai	principi	di	verifica	sperimentale	e	di	ripetibilità	del	dato	
come rigorosamente richiesto dalla Scienza. L’agricoltura biodinamica è anche 
completamente priva dei metodi di corretta produzione agricola in quanto il suo 
fondamento	è	costituito	da	pratiche	esoteriche.	Quando	si	parla	di	“pratiche	eso-
teriche” dell’agricoltura biodinamica ci si riferisce ad alcuni sui preparati quale, 
ad	esempio,	il	“cornoletame”.	

Molte	di	queste	pratiche	sono	basate	su	una	visione	spirituale	antroposofica	del	
mondo, come furono elaborate dal teosofo Rudolf Steiner, inserite nel ragiona-
mento hitleriano della razza pura. Una visione secondo la quale le forze cosmiche, 
o altre imprecisate misteriose forze, possano avere azioni positive e favorevoli 
sulla fertilità agricola. Eppure questi preparati sono presenti nel Regolamento 
europeo	sull’agricoltura	biologica	che	nell’allegato	II	recita:	“È	consentito	l’uso	
di preparati biodinamici…”. 
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Sia ben chiaro che non si vuole negare all’agricoltore la libertà di utilizzare 
queste pratiche, ma l’opposizione al Ddl 988 riguarda la possibilità che una pra-
tica	agricola,	non	basata	sul	metodo	scientifico,	acceda	a	finanziamenti	pubblici.	
Se	nelle	maglie	della	 legge,	 il	biologico	diventa	“biologico	e	biodinamico”,	 il	
primo farà da ariete al biodinamico permettendo che un’attività agricola senza 
logica	scientifica	possa	fruire	delle	sovvenzioni	all’agricoltura	e	questa	sarebbe	
una frode per i consumatori. Non solo, i prodotti biodinamici hanno alti prezzi 
di mercato e questo dipende dalla convinzione che siano di qualità maggiore 
rispetto,	 ad	 esempio,	 al	 convenzionale.	Ma	non	 è	 così.	 Invito	 i	 consumatori	 a	
informarsi per poter fare scelte consapevoli e a leggere sul sito dell’Accademia 
un	esplicativo	scritto	del	Prof.	Antonio	Saltini	dal	 titolo:	“I	pianeti	del	Sole	al	
gran ballo di Satana: note sull’agricoltura biodinamica”.

Con la speranza che i tre argomenti che ho sommariamente trattato siano riusciti 
a mettere in luce alcuni dei principali rischi che l’Agricoltura e l’allevamento stanno 
correndo in questi tempi, mi avvio a trarre le conclusioni con alcune affermazioni 
centrate sul tema trasversalmente presente negli esempi descritti: Agricoltura e 
biodiversità. Si accusa il sistema agricolo di aver distrutto l’80% delle biodiversità 
del pianeta, allora chiediamoci se dobbiamo tornare a un mondo pre-agricolo?

Purtroppo	 la	 parola	 “biodiversità”	 viene	 spesso	 usata	 in	maniera	 astratta	 e	
come icona utile ad inculcare concetti allarmistici senza approfondimenti cultu-
rali.	Ritengo	che	il	termine	“biodiversità”	e	il	termine	“naturale”	siano	divenuti	
a	 livello	mass-mediatico	 strumenti	 di	 fantasia	 per	 definire	 il	 contenuto	 di	 un	
indefinito	 ambiente	 statico	 e	 intoccabile	 ovvero	 il	 caos	 che	 si	 produce	 in	 una	
inviolata	foresta	tropicale.	Se	invece	per	“biodiversità”	si	intende:
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1. la differenziazione biologica tra gli individui di una stessa specie, in rela-
zione alle condizioni ambientali, e

2. la coesistenza in uno stesso ecosistema di diverse specie animali e vegetali 
che crea un equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni,

allora la risposta è l’Agricoltura perché in grado di preservare la biodiversità 
tramite il lavoro e l’intelligenza dell’uomo che, organizzando l’ambiente, mantiene 
e utilizza le varietà vegetali e gli animali legati al luogo. Ovviamente è importante 
valutare il metodo di lavoro e le regole che si seguono. Ad esempio un campo 
agricolo, ben concimato per garantire un ciclo organico con il giusto quantitativo 
di azoto da fornire al terreno, o un pascolo erbato, mantenuto e nutrito a dovere, 
sono utili non solo all’agricoltura ma di certo anche all’ambiente. Talvolta si parla 
di coltivazione di campi agricoli e di produzione alimentare mediante tecniche 
naturali. Non mi sembra che ad oggi siano stati ottenuti risultati degni di nota, 
tuttavia, come ogni attività umana va studiata e valutata negli anni con proce-
dure rigorose e chiare perché ogni metodo deve essere accettato nell’ambito di 
uno sforzo globale teso a migliorare e ottimizzare l’Agricoltura sia come settore 
produttivo sia per il ruolo che essa riveste nella tutela dell’ambiente.

Il	metodo	scientifico	nel	divenire	fornisce	sempre	nuove	conoscenze	che	sono	le	
“verità”	accertata	al	momento,	mai	verità	assolute	perché	possono	essere	superate	
dai risultati ottenuti dall’ampliamento delle conoscenze. Le nuove conoscenze 
richiedono metodo nella valutazione e massima rigore nel trarre conclusioni 
ponderate.	Di	 certo	 il	Mondo	 scientifico	evita	proclami	 su	 singoli	 risultati	per	
non creare false aspettative ed anche derive speculative.
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Da sempre con l’avanzamento delle conoscenze si aprono strade importanti e 
fruttifere	che	si	consolidano	talvolta	in	nuove	discipline	scientifiche	se	si	diffe-
renziano e si caratterizzano tramite rigorose conquiste. Un esempio pertinente è 
l’Agroecologia	come	possibile	nuova	disciplina	di	grande	interesse	che	è	però	al	
momento teorica, in quanto, per avere autonomia ed esistere come settore scien-
tifico	disciplinare,	dovrà	con	un	proprio	originale	metodo	di	ricerca	dimostrare	di	
possedere una solidità sperimentale tale da assicurare autonomi positivi contributi 
per l’uomo e l’ambiente. In altri termini l’Agroecologia potrà divenire una nuova 
disciplina	quando	avrà	garantito	certezze	scientifiche	originali	e	non	solo	teoriz-
zazioni.	È	necessaria?	Sulla	carta	ritengo	di	sì,	e	spetta	ora	agli	scienziati	della	
materia	a	caratterizzarla,	come	già	detto,	in	un	profilo	individuale	principalmente	
tramite un percorso di sperimentazione inoppugnabile. In modo analogo all’interno 
di	una	disciplina	consolidata	debbono	essere	validate	le	ricadute	scientifiche	anche	
in termini di sicurezza nel trasferimento applicativo. Come esempio prendo la 
“lotta	biologica”	rivolta	alla	tutela	delle	produzioni	vegetali	perché	si	tratta	di	un	
metodo	ancora	agli	albori	e	necessita,	in	ogni	caso,	della	più	ampia	valutazione	
dei rischi indiretti derivanti dagli organismi che vengono immessi in ambienti 
nuovi.	Significativo	fu	il	caso	del	Bacillus turingensis, impiegato in valli alpine 
per difendere le radici del melo aggredite da Melolontha Melolontha: questa 
pratica	favorì,	come	effetto	collaterale,	lo	sviluppo	nell’ambiente	dell’Aspergillus 
flavus	produttore	del	potente	cancerogeno	Aflatossina	B1.	In	altri	termini	per	ogni	
innovazione vanno preventivamente valutati ed esclusi eventuali effetti negativi 
accompagnanti	il	beneficio	primario,	effetti	che	possono	causare	risposte	ancora	
più	tossiche	e	dannose	per	l’ambiente	e	per	la	salute	dell’uomo.	La	delicatezza	
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di	queste	situazioni	e	di	quanto	d’imponderato	ne	può	derivare	richiede	per	ogni	
possibile	 nuova	 alternativa,	 prima	 dell’enfasi	 e	 dell’uso,	 che	 sia	 definita	 con	
certezza il reale e sicuro miglioramento anche nell’ambito di nuovi equilibri che 
si andranno a creare. 

Bisogna	pertanto	chiedersi	se	la	posizione	del	WWF	sul	“ridurre	drasticamente	
il consumo di proteine animali” con l’inevitabile conversione di milioni di ettari 
di pascoli in terreni coltivabili per la soia e altre produzioni vegetali non rischierà 
di compromettere ulteriormente la biodiversità?  

I dati dell’ultimo rapporto Ispra dimostrano che in Italia le emissioni globali 
nel settore agricolo diminuiscono da anni, e quindi mi sento di affermare che 
dobbiamo teniamoci cara la nostra Agricoltura tutelando le aree a questa vocate. 
Il futuro ambientale del nostro Paese risiede anche nelle straordinarie eccellen-
ze alimentari che vanno difese dalle contraffazioni: dobbiamo incentivare (ma 
in primis tutelare) queste produzioni che sono indispensabili fonti economiche 
dell’Italia e che favoriscono nel contempo anche la biodiversità delle nostre aree 
agricole. L’Agricoltura ha strumenti indispensabili per mantenere l’equilibrio 
ambientale da gas e inquinanti generati dalle città e dalle attività industriali, e ne 
è esempio di grande attualità il già ricordato progetto favorito dall’ANA e dalla 
CaRisBo che utilizza i Treetalker	come	mezzo	scientifico	di	rilevamento	dati.		
Infine,	sarà	assolutamente	opportuno	dare	più	peso	al	concetto	di	“vocazionalità”	
dei	 suoli	 in	modo	da	adeguare	 le	esigenze	colturali	ai	 terreni	più	 idonei,	 ridu-
cendo l’uso dei concimi chimici, ed al tempo stesso aumentare lo stoccaggio del 
carbonio come del resto indicato dalla nuova PAC.
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Sulla base delle posizioni sopra espresse come indirizzo di lavoro, con grande 
piacere dichiaro ora aperto il 214° Anno Accademico dell’Accademia Nazionale 
di Agricoltura.
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Riccardo Valentini (*)

IL RUOLO DELLE FORESTE  
NEL RAGGIUNGIMENTO DELLA  

CARBON NEUTRALITY DEL PAESE

L’aumento della popolazione, il consumo di cibo e le emissioni di gas serra 
stanno spingendo il nostro Pianeta verso una trasformazione mai sperimentata 
prima.

L’accordo di Parigi ha riconosciuto la priorità fondamentale di salvaguardare 
la	sicurezza	alimentare	e	porre	fine	alla	fame	ed	alle	particolari	vulnerabilità	dei	
sistemi di produzione alimentare nei confronti degli impatti negativi dei cambia-
menti	climatici	identificando	l’agricoltura	e	le	foreste	come	un	settore	critico,	non	
solo colpito dai cambiamenti climatici ma anche in grado di mitigarlo.

Le	 sfide	 sollevate	dalla	 crisi	 pandemica	 rendono	più	 evidente	 il	 paradigma	
che l’agricoltura ha bisogno di contribuire alla riduzione delle emissioni nette 
garantendo nel contempo la sicurezza alimentare.

Alcune opzioni abbracciano una serie di azioni volte a gestire i driver uma-
ni	 dal	 lato	 della	 domanda	 per	 rendere	 più	 virtuose	 la	 produzione	 e	 la	 filiera	
alimentare, altre sono di mitigazione dal lato dell’offerta (politiche di gestione 
del	 territorio)	volte	a	 realizzare	 sistemi	agricoli	più	 sostenibili	 e	 resilienti.	Per	
raggiungere pienamente l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura al di 
sotto dell’obiettivo di 1,5-2,0°C, è essenziale un cambiamento del nostro attuale 
paradigma comportamentale e della percezione del cambiamento climatico.

La situazione climatica
Negli ultimi quattro decenni si è registrato un tasso di riscaldamento accele-

rato rispetto ai precedenti 80 anni, al punto di riaggiornare completamente tutte 
le stime dei rapporti dell’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) 
precedenti. Con grande livello di certezza, l’ultimo rapporto IPCC sul Clima 
(IPCC, 2021) afferma che:

“I	cambiamenti	osservati	nell’atmosfera,	negli	oceani,	nella	criosfera	e	nella	
biosfera forniscono prove inequivocabili di un mondo che si è riscaldato. Negli 
ultimi	decenni,	gli	indicatori	chiave	del	sistema	climatico	sono	sempre	più	a	li-
velli mai visti da secoli o millenni, e stanno cambiando a tassi senza precedenti 
almeno negli ultimi 2.000 anni”.

(*) Ordinario di Ecologia Forestale Università della Tuscia. Accademico Onorario dell’Acca-
demia Nazionale di Agricoltura.
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Il	decennio	più	 recente	2011-20	è	stato	 il	periodo	molto	probabilmente	più	
caldo degli ultimi 125.000 anni. Le concentrazioni di CO2, metano e protossido 
di azoto (i gas che producono il riscaldamento) sono aumentate a tassi che non 
hanno precedenti su scale temporali centenarie almeno negli ultimi 800.000 anni 
e le concentrazioni di CO2	nell’atmosfera	sono	più	alte	di	quanto	siano	state	al-
meno negli ultimi due milioni di anni. Il rapporto dice anche con molta sicurezza 
che i fattori naturali - come i cambiamenti nell’attività solare o vulcanica - dai 
tempi	preindustriali	sono	“trascurabili”	sulla	dinamica	del	clima	rispetto	ai	fattori	
legati alle attività umane.
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Secondo	il	recente	rapporto	il	limite	di	temperatura	di	1,5°C	“verrebbe	superato	
durante	il	21°	secolo”	per	tutti	gli	scenari	considerati,	anche	quelli	più	virtuosi.	
In tutti gli scenari valutati la stima centrale dell’attraversamento della soglia di 
1,5°C si trova negli anni 2027-2030. In sostanza qualunque cosa faremo avremo 
almeno un riscaldamento di 1.5°C tra circa dieci anni. Come si vede l’accordo 
di Parigi è già superato. 

Le conseguenze del raggiungimento di questa soglia sono molto preoccupanti 
in	termini	di	estremi	climatici.	Il	rapporto	ci	dice	che	è	un	“fatto	accertato”	che	
le	emissioni	di	gas	serra	causate	dall’uomo	“hanno	portato	a	un	aumento	della	
frequenza e/o dell’intensità di alcuni eventi meteorologici e climatici estremi”. Il 
termine	“fatto	accertato”	non	è	una	delle	solite	“dichiarazioni	di	probabilità”	nel	
linguaggio	calibrato	dell’IPCC	sull’incertezza	ma	ha	proprio	il	significato	della	
parola stessa. Nuove prove rafforzano l’evidenza che anche aumenti incrementali 
relativamente piccoli nel riscaldamento globale (+ 0,5°C) causano cambiamenti 
statisticamente	significativi	negli	estremi	su	scala	globale	e	per	grandi	regioni.	
D’altronde	la	metà	del	2021	ha	visto,	per	esempio,	una	“bolla	di	calore”	da	re-
cord	nel	nord-ovest	del	Pacifico,	 incendi	selvaggi	negli	Stati	Uniti	occidentali,	
in	Europa	ed	 in	Siberia,	 inondazioni	catastrofiche	 in	Europa	e	 in	Cina	e	 frane	
indotte dalla pioggia in India. 

In	 sintesi	 il	nuovo	 rapporto	ci	mette	di	 fronte	a	due	problemi	non	più	pro-
crastinabili: 1) rispondere all’aumento di almeno 1.5° entro il 2030 (ma sarà 
sicuramente	più	alto)	e	2)	stabilizzare	questo	limite	dal	2030	a	fine	secolo.

La prima questione richiede un urgente investimento di risorse per difendere 
le infrastrutture ed i settori economici da livelli di riscaldamento mai raggiunti 
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dalla nostra società moderna. La strategia nazionale di adattamento langue e 
non si vedono progetti concreti all’orizzonte in questa direzione. Sarebbe utile 
ridurre un po’ le discussioni spesso ideologiche sulle diverse fonti di energia 
rinnovabile ed investire massicciamente nella realtà contingente dei prossimi 10 
anni in termini di adattamento climatico. Invece per stabilizzare il clima dopo il 
2030 le emissioni globali nette di CO2 devono scendere di circa il 45% dai livelli 
del	2010	entro	il	2030	e	raggiungere	“net-zero”	entro	il	2050	circa.	C’è	una	re-
lazione quasi lineare tra la quantità cumulativa di emissioni di CO2 e l’intensità 
di riscaldamento, ovvero ogni tonnellata supplementare di emissioni di CO2 si 
aggiunge proporzionalmente al riscaldamento globale. Emissioni nette zero o 
carbon neutrality	significa	che	ci	debbano	essere	delle	tecnologie	in	grado	non	
solo di ridurre le emissioni ma anche di assorbire l’anidride carbonica in eccesso. 
Tra queste ultime sicuramente le foreste ed i suoli possono dare un importante 
contributo	 alla	mitigazione	 del	 cambiamento	 climatico,	 a	 costi	 e	 con	 benefici	
collaterali	molto	maggiori	di	altre	soluzioni	“ingegneristiche”.

Il difficile rapporto delle foreste e l’Uomo 
Tuttavia, soprattutto negli ultimi 60 anni, l’Uomo non ha riconosciuto molto il 

ruolo delle foreste per i loro servizi ecosistemici e per il futuro del genere umano.
Nel corso dell’evoluzione della società umana, è cambiata moltissimo la 

percezione del rapporto uomo natura. Nel medioevo, ma ancor prima, l’uomo 
aveva paura della foresta. Nell’immaginario collettivo la foresta rappresentava le 
paure	dell’inconscio,	del	“non	conosciuto”	e	veniva	rappresentata	in	molti	quadri	
e	racconti	come	luoghi	di	presenze	misteriose	(fauni,	elfi,	streghe,	orchi	etc)	o	
animali pericolosi, creature oniriche e leggendarie (draghi, grifoni, centauri etc.). 
Tuttora	le	fiabe	e	leggende	più	conosciute	ci	riconducono	a	quella	rappresentazio-
ne,	basti	ricordare,	tra	tutte,	la	fiaba	di	Biancaneve.	Tuttavia	negli	ultimi	60	anni	
gli	uomini	hanno	cambiato	gli	ecosistemi	più	rapidamente	e	in	modo	più	intenso	
di	qualunque	altro	periodo	della	storia	umana.	Ciò	ha	determinato	una	perdita	
sostanziale e irreversibile di molte funzioni degli ecosistemi del nostro Pianeta. 
Più	terra	è	stata	convertita	in	agricoltura	dal	1945	di	quanto	non	sia	avvenuto	nel	
XVIII e XIX secolo, a spese del capitale naturale del Pianeta. Oggi non abbiamo 
più	paura	delle	foreste,	anzi	le	distruggiamo.	Ciò	che	vedevano	artisti	e	scrittori	
come Chretien de Troyes, Ariosto e Collodi, in modo diverso ma sempre con 
grande	 rispetto	 e	 di	 attenzione	 alla	 foresta	 ed	 alla	 natura	 oggi	 non	 esiste	 più.	
Tutto il Pianeta è stato esplorato e la dominazione umana è diventata arrogante 
e	irrispettosa	dei	beni	della	natura,	al	punto	che	anche	i	nostri	figli	hanno	perso	
informazioni fondamentali su come funzionano gli alberi, il concetto di ecosi-
stema, l’equilibrio tra piante ed animali ed il valore della risorsa biodiversità.

Il tema di riconnettere l’uomo e la natura è diventato fondamentale anche 
in relazione alla crescita della popolazione urbana che nel 2050 rappresenterà 
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l’80%	di	quella	totale,	con	la	conseguenza	di	avere	sempre	più	cittadini	incapaci	
di riconoscere la natura e le sue funzioni fondamentali per la nostra vita. 

Il raggiungimento della carbon neutrality 
Oggi le foreste assolvono a molteplici servizi ecosistemici, in particolare 

contribuiscono,	 grazie	 alla	 loro	 crescita	 in	 biomassa,	 a	 catturare	 più	 del	 30%	
delle emissioni globali di gas serra, responsabili del riscaldamento globale e 
contribuiscono	in	modo	significativo	al	bilancio	idrico	di	acqua	dolce	del	nostro	
Pianeta, riciclando il 70% dell’acqua di precipitazione. Inoltre offrono habitat 
agli	animali	e	costituiscono	il	più	importante	serbatoio	di	biodiversità	del	Pianeta.	
Tuttavia la deforestazione tropicale contribuisce a circa il 10-20% (includendo tutti 
i gas serra) al riscaldamento globale, inoltre incendi e patologie di varia natura 
rappresentano ulteriori fattori di emissione che acuiscono il problema climatico.

La capacità di catturare anidride carbonica dalle foreste è oggi considerata 
una	delle	soluzioni	più	promettenti	e	realizzabili	per	la	mitigazione	del	bilancio	
di gas serra ed il raggiungimento della neutralità climatica.

La capacità di sequestro di carbonio annuale delle foreste su scala planetaria 
è di circa 12.5 miliardi di tonnellate di CO2. Se guardiamo all’Italia oggi abbia-
mo circa 11.054.458 ettari di foresta, pari al 36,7 % del territorio nazionale a 
confronto di circa 10.467.533 ettari nel 2005.

La	lettura	dei	dati	a	confronto	evidenzia	un	aumento	della	superficie	forestale	
di circa 586.925 ettari con un consistenza dei boschi italiani, espressa come metri 
cubi di biomassa, aumentata del 18,4%, i valori ad ettaro sono passati da 144,9 a 
165,4 metri cubi; lo stock di carbonio, nella biomassa epigea e nel legno morto, 
è passato da 490 milioni di tonnellate rispetto alla rilevazione del 2005 a 569 
milioni di tonnellate di carbonio organico, equivalente ad un valore della CO2 
che passa da 1.798 milioni di tonnellate a 2.088 milioni di tonnellate, con un 
incremento di 290 milioni di tonnellate di CO2 stoccata e quindi sottratta all’at-
mosfera. In sintesi ogni anno le foreste assorbono circa 29 milioni di tonnellate 
di CO2 nella biomassa epigea con un valore medio di circa 2.62 tonnellate di 
CO2 per ettaro e per anno. Tenendo in considerazione che le emissioni totali di 
gas serra dell’Italia sono circa 418 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti per 
anno, le foreste assorbono circa il 7% di queste emissioni. Tuttavia nella con-
tabilità	climatica	delle	foreste	non	può	essere	conteggiato	l’intero	assorbimento	
ma solo quello che deriva da una gestione attiva dell’uomo (Human induced), 
ovvero la gestione forestale. Per questo motivo è molto importante recuperare la 
selvicoltura dei boschi per massimizzare le loro capacità di sequestro di carbonio 
al	fine	che	possano	essere	riconosciute	dalla	convenzione	sul	Clima.	Molteplici	
sono le tecniche selvicolturali che possono incrementare l’assorbimento di CO2, 
tra cui i diradamenti, l’allungamento dei turni di utilizzazione, la difesa dagli 
incendi boschivi ed una gestione anche delle patologie e deperimento dei boschi. 
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L’insieme di queste attività sono riconosciute internazionalmente sotto l’acroni-
mo di Smart Climate Forestry (Nabuurs et al. 2017 ) e declinate ovviamente a 
seconda dei Paesi e delle condizioni pedo-climatiche.

A titolo di esempio alcuni studi (Ruiz-Peinado et al. 2017, Munoz-Rojas et 
al. 2016) hanno mostrato come i diradamenti possono aumentare del 5-10% lo 
stock di carbonio e l’allungamento dei turni dal 6 al 37%. Inoltre anche il car-
bonio	nei	suoli	forestale	può	aumentare	il	suo	stock	fino	al	45%	con	una	buona	
e sostenibile gestione del soprassuolo.

Le patologie ed in genere il deperimento dei boschi possono essere una sor-
gente	significativa	di	emissioni	di	anidride	carbonica	e	quindi	la	gestione	forestale	
deve tener conto anche di sistemi di protezione e di tecniche colturali per ridurre 
l’impatto di queste emissioni.

In un recente studio a livello europeo è stato stimato che l’effetto di patogeni 
alieni e in genere disturbi di tipo biotico possono aumentare di circa 200 milioni 
di tonnellate le emissioni di carbonio secondo gli scenari climatici proiettati a 
fine	secolo.

Un	 ulteriore	 elemento	 di	 riflessione	 è	 proprio	 la	 vulnerabilità	 del	 carbonio	
stoccato nelle foreste. Sappiamo che ci sono molti fattori che possono ridurre la 
capacità di assorbimento della CO2 e quindi le foreste sono molto vulnerabili sia 
ai fattori climatici che biotici. Da questo punto di vista è auspicabile che ci sia 
una strategia di gestione forestale che porti a un prelievo della biomassa continuo 
e costante nel tempo ovviamente in modo sostenibile per stoccare il carbonio 
organico in modo permanente ed evitare che possa ossidarsi di nuovo ed essere 
una fonte di emissione.

Recentemente lo studio di Schulze (Schultze et al. 2022) a mostrato come sia 
fondamentale prelevare e stoccare il carbonio della biomassa forestale ed evita-
re di lasciarlo esposto per troppo tempo ai disturbi climatici e biologici questo 
perché il rischio di una emissione indotta dal clima o dall’attività eterotrofa dei 
microrganismi è molto probabile nell’arco di tempo di vita di un bosco. Lasciare 
abbandonate senza gestione le foreste non è una opzioni valida per il raggiungi-
mento della carbon neutrality e la lotta ai cambiamenti climatici. 

Le potenzialità di stoccaggio della biomassa legnosa sono molteplici. Que-
sti vanno dall’uso della biomassa in prodotti legnosi e di lungo termine come 
le	costruzioni	edilizie	o	 la	 realizzazione	di	mobili	e	opere	 legnose	fino	all’uso	
della biomassa per energia che rappresenta un modo per evitare le emissioni di 
combustibili fossili, essendo la Bioenergia una fonte rinnovabile.

Accanto alla cattura del carbonio forestale possiamo dire che anche le colti-
vazioni legnose agricole possono oggi rappresentare una fonte di assorbimento 
del carbonio atmosferico. Infatti la produzione di frutti, che poi sono utilizzati 
per l’alimentazione, in realtà prevede il sostegno della biomassa legnosa che a 
sua volta cattura carbonio atmosferico. Ad esempio l’olivo, la vite e coltivazioni 
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da frutto producono una biomassa legnosa che risulta essere importante per lo 
stoccaggio di anidride carbonica. Da questo punto di vista quindi una coltiva-
zione	agricola	 legnosa	può	avere	una	 impronta	di	carbonio	molto	più	bassa	di	
altre coltivazioni agricole e contribuire in modo determinante a ridurre l’impatto 
delle emissioni di gas serra da parte del comparto agricolo.

Un esempio molto interessante è stato proprio realizzato dall’azienda Monte-
Re che produce prugne in regione Emilia-Romagna e che ha dimostrato come è 
possibile	certificare	la	produzione	delle	prugne	ad	impatto	di	CO2 zero tenendo 
proprio conto della dell’anidride carbonica assorbita da parte della biomassa.

Le tecnologie di monitoraggio
La misura del carbonio assorbito dalle foreste e oggi quindi un’attività impor-

tante che rinnova anche la professione del forestale che oggi si trova a rispondere 
alle importanti richieste della società ovvero a calcolare la quantità di anidride 
carbonica assorbita e la sua possibile introduzione sul mercato dei crediti di 
carbonio generati dalle attività agroforestali.

In	questa	direzione,	a	fianco	dei	classici	inventari	forestali	c’è	la	possibilità	di	
utilizzare tecnologie digitali che permettono di valutare il tempo reale la crescita 
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della biomassa (Valentini et al. 2019). Infatti uno dei problemi dell’inventario 
della biomassa e che è molto costosa perché prevede l’impiego di manodopera 
e	nello	stesso	tempo	può	essere	effettuato	soltanto	i	tempi	molto	lunghi	tipica-
mente ogni cinque anni. Le tecnologie digitali invece permettono di poter avere 
un controllo in tempo reale della crescita degli alberi ed effettuare direttamente 
il calcolo della anidride carbonica assorbita. Un esempio di tecnologie digitali 
che è stata recentemente sviluppato è quello del TreeTalker (Matasov et al. 2020) 
ovvero di un dispositivo che permette di monitorare in tempo reale lo stato di 
salute	dell’albero	a	partire	da	alcuni	parametri	fisiologici	come	la	traspirazione,	
la crescita diametrica, lo sviluppo fogliare, l’umidità del fusto e la sua stabilità 
meccanica. La misura della crescita diametrica mediante un dispositivo ma-
gnetico e lo sviluppo fogliare ricavato da misure di radiazione solare in bande 
spettrometriche	definite	rendono	questo	strumento	particolarmente	adatto	per	la	
certificazione	del	carbonio	assorbito	nella	biomassa.

Il mercato dei crediti di carbonio
Il mercato dei crediti di carbonio e oggi una realtà importante che rappre-

senta anche una fonte economica aggiuntiva per le aziende agricole e forestali. 
Tuttavia	la	certificazione	dei	crediti	di	carbonio	forestali	ed	agricoli	è	un’attività	
che richiede l’impiego di nuovi professionalità, di tecnici preparati che siano 
in grado utilizzare le tecnologie e l’analisi dei dati per fornire stime accurate 
e allo stesso tempo difendibili secondo le regole del mercato internazionale e 
della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Inoltre il tema 

Potenziale di mitigazione dell'agricoltura
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della	 trasparenza	e	della	verificabilità	della	presenza	degli	 stock	di	 carbonio	è	
oggi un elemento importante per investitori che rispetto al passato richiedono 
una maggiore capacità di monitoraggio e di trasmissione dei dati in tempo reale.

L’esigenza	di	trasparenza	e	di	verifica	di	crediti	di	carbonio	oggi	è	ben	rappre-
sentata	da	nuovi	sistemi	di	registrazione	e	certificazione	digitale	come	i	sistemi	
“ledgers”.	Tra	questi	spicca	in	maniera	significativa	l’uso	delle	reti	blockchain 
per le transazioni tra soggetti diffusi ed interconnessi.

La tecnologia blockchain consente ai soggetti del mercato di implementare 
transazioni di valore senza la necessità di un’autorità centrale offrendo al con-
tempo un’archiviazione dei dati a prova di manomissione e trasparente. Pertanto, 
è possibile costruire entità digitali autonome implementando contratti intelligenti 
per la gestione del mercato dei crediti di carbonio migliorandone la proprietà, la 
tracciabilità, i meccanismi di incentivi e la governance.

Conclusioni
Ci	troviamo	di	fronte	oggi	a	una	nuova	sfida	per	i	professionisti	del	mondo	

forestale	ed	agricolo	che	si	trovano	a	rispondere	a	sfide	di	grande	portata	come	
quella dei cambiamenti climatici e nello stesso tempo a garantire le risorse ne-
cessarie per la nostra umanità in termini di biodiversità prodotti agroalimentari 
e	legnosi.	Queste	sfide	possono	essere	accettate	e	portate	a	soluzione	se	aumen-
tiamo	le	capacità	tecnologiche,	la	conoscenza	scientifica	dei	sistemi	agroforestali	
e	investiamo	sui	nuovi	professionisti	del	settore.	In	particolare	la	sfida	climatica	
ci spinge oggi a contribuire alla mitigazione delle emissioni di gas serra ed il 
raggiungimento della carbon neutrality mediante l’uso delle foreste e dei suoli. 
In modo particolare la gestione forestale sostenibile che preveda comunque un 
prelievo legnoso compatibile con le capacità ecosistemiche delle foreste è oggi 
la migliore risposta alla cattura del carbonio atmosferico nel lungo periodo, al 
fine	di	mitigare	il	rischio	che	una	permanenza	troppo	lunga	delle	biomasse	pos-
sa	essere	soggetta	a	disturbi	climatici	e	biotici	che	ne	vanifichino	l’effetto	sulla	
carbon neutrality.
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Gilmo Vianello (*)

CONSERVAZIONE DEL SUOLO
E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

SOIL CONSERVATION
AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Finalità
Di recente la Corte dei Conti Europea (ECA) ha sottolineato come l’Europa 

abbia una legislazione di riferimento per la qualità delle acque e dell’aria, ma 
non	 sui	 suoli	 e	 che	negli	ultimi	dieci	 anni	 le	 aree	a	 rischio	di	desertificazione	
nei Paesi della Comunità siano aumentate di circa 1,8 milioni di ettari. Auspica 
quindi	 l’adozione	di	 azioni	 efficaci	 contro	una	minaccia	 crescente,	 visto	 che	 i	
provvedimenti	presi	finora	dall’esecutivo	europeo	e	dagli	Stati	membri	per	com-
battere	la	desertificazione	hanno	una	limitata	coerenza.	Piace	sottolineare	come	
tale	denuncia	non	provenga	dal	mondo	scientifico	o	dall’	Associazionismo	per	la	
tutela dell’ambiente, ma da organismi preposti a controllare la spesa ed il bilancio 
pubblico e che di conseguenza dovrebbero incidere sulle strategie politiche e di 
buon governo dei Paesi membri, tra cui l’Italia. Una preoccupazione simile è 
stata espressa dalla Corte dei Conti dello Stato Italiano che in un documento del 
2019	ha	dichiarato	che	“i	dati	scientifici	a	disposizione	dimostrano	che	il	Paese	
è interessato, in misura crescente e preoccupante, da fenomeni diffusi di dissesto 
idrogeologico che si sono acuiti sia per gli effetti dei cambiamenti climatici, ma 
anche e soprattutto per l’aumento del consumo del suolo che nel nostro Paese è 
passato dal 2,7 per cento degli anni 50 al 7,65 del 2017’’. In ltalia già da vent’anni 
sono in discussione proposte di legge per la difesa e conservazione del suolo e 
per	modificare	l’aberrante	definizione	di	suolo	presente	nell’attuale	legislazione.	
Sino ad ora non ne è stata adottata nessuna! 

In	 questo	 contesto,	 il	 convegno	 di	 Imola	 si	 prefigge	 lo	 scopo	 di	 fornire	
metodologie, strumenti e dati a chi ha la responsabilità di governo e gestione 
del	territorio	affinché	il	suolo	venga	salvaguardato.	Il	workshop	si	propone	di	
ribadire	come	un	suolo	mantenuto	in	“buona	salute”	con	pratiche	di	gestione	
agricola	e	forestale	sostenibili,	comporti	molteplici	benefici	per	tutto	l’ecosiste-
ma, sia agricolo che forestale ed anche la qualità e la regimazione delle acque, 
per la difesa idrogeologica del territorio, per la protezione e la valorizzazione 
del paesaggio. 

(*) Già Ordinario di Pedologia nell’Università di Bologna. Vicepresidente Accademia Nazionale 
di Agricoltura.
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Aims
Recently, the European Court of Auditors (ECA) highlighted that Europe has 

a reference legislation for safeguarding water and air quality and that no legis-
lation, until now, concerns soil quality. Moreover, in the last ten years the areas 
at desertification risk have increased by approximately 1.8 million hectares. Then, 
more actions need to tackle the soil threats, considering that the measures taken 
so far by the European executive and the Member States to combat desertifica-
tion  have limited consistency. It is important to stress that the above reported 
complaint does not come from the Scientific Community or from Associations for 
Environment Protection, but from bodies responsible for controlling the public 
budget, which in turn affects the political and good governance strategies of 
the member countries, including Italy.A similar concern has been expressed by 
the Italian State Court of Auditors which in a 2019 document stated that “The 
available scientific data show that the Country is increasingly and worryingly 
affected by widespread phenomena of hydrogeological instability, worsened both 
for the effects of climate change, but also and above all for the increase in land 
consumption, which raised from 2.7 percent in the 1950s to 7.65 in 2017”. In 
these last twenty years, in Italy, several bills have been presented aiming at a 
sustainable soil management and conser-vation and at modifying the aberrant 
definition of soil in the current unsatisfactory legislation. Until now, no one was 
adopted! 

Starting from the above remarks, the goal of the workshop is to provide 
methodologies, tools and data to land managers and administrators aiming at 
a sustainable management and conservation of the soil, a primary and limited 
resource. Moreover the workshop wish to highlights that a soil kept in “good 
health”, through good management practices, brings multiple benefits for the 
whole ecosystem, not only for agriculture and forest lands but also, to assure 
water quality and regulation, to preserve the hydrogeological stability of the 
territory and for the landscape protection and enhancement.

G. Vianello
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Carmelo Dazzi (1)

SOIL-WATER-FOOD: 
WHOSE QUALITY IS MORE IMPORTANT?

Abstract
Soil	 quality	 is	 the	 capacity	 of	 a	 soil	 to	 function	 for	 specific	 land	 uses	 or	

within ecosystem boundaries. This capacity is an inherent characteristic of a 
soil and varies from soil to soil. Water quality refers to the chemical, physical, 
and biological characteristics of water based on the standards of its usage. Soils 
and water quality are the foundation of the food system. Soils and water are the 
basis for agriculture and the media in which nearly all food-producing plants 
grow. Good quality soils produce healthy crops that in turn nourish people and 
animals.	 Indeed,	 soil	 quality	 influences	water	 quality	 and	 is	 directly	 linked	 to	
food quality and quantity. Food availability and security relies on soils: nutritious 
and good quality food and animal fodder can only be produced if our soils are 
healthy living soils. Over the last 50 years, advances in agricultural technology 
and increased demand due to a growing population have put our soils and water 
under increasing pressure. In many countries, intensive crop production has 
depleted the soil, jeopardizing the soils productive capacity and ability to meet 
the needs of future generations. Moreover, the availability of good quality water 
decreases year after year. Soils and water of high quality are essential for the 
production	of	a	bountiful	supply	of	safe	food	and	fiber.	Healthy	food	translates	
to a healthy people and a healthy environment.

Key-words: soil quality; water quality; food quality.

(1) President of the European Society for Soil Conservation - University of Palermo.
(*) Presenting author E.mail: carmelo.dazzi@unipa.it
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Water quality and soil conservation to guarantee food security 

a vision for the common agricultural policy
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Tiago Ramos (7), Edoardo A.C. Costantini (8)

SALT-AFFECTED SOILS AT THE 
FARM SCALE: SUCCESSFUL EXPERIENCES 

AND INNOVATION NEEDS

Abstract
Climate change, land use and management malpractices are increasing the 

areas of salt-affected soils, threatening soil health and economical sustainability 
of farms. The causes and processes are manifold and variable in space and 
time. There is the need to continuously update strategies to tackle salt-affected 
soils,	 finding	 solutions	 tailored	 at	 different	 scales.	The	 aim	 of	 this	work	 is	 to	
present a selection of case studies with high innovation potential and covering 
a range of farming systems and approaches. These include cases studies within 
irrigation scheduling, chemical and phytoremediation of sodic soils, agronomical 
and microbial management, and land-use changes. The reviewed cases were 
elaborated in the framework of the activities of the EIP-AGRI Focus Group on soil 
salinisation. They cannot constitute a complete overview of techniques to counter 
salinisation, but they show the successful application of innovative practices and 
delineate further research and innovation projects to counter salt-affected soils.

Keywords: soil salinisation, salinity, sodicity, farm-scale, irrigation, chemical 
remediation, phytoremediation, management, land-use changes, operational groups.
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Sadat Mazhar (1)(*), Marco Contin (1), 
Elisa Pellegrini (2), Maria De Nobili (1)

MOBILIZATION OF TOXIC METALS 
FROM ATMOSPHERIC DEPOSITION 

BY SOIL INUNDATION WITH SALINE 
AND BRACKISH WATERS

Abstract
Mean sea level is projected to rise more than 1 m by 2100, intensifying the 

frequency and the extent of inundations of coastal soils by marine and brackish 
waters. This could alter the chemistry of the soil solution increasing risk of 
mobilization of PTE and have important effects along the food chain for human 
exposure. Atmospheric emissions from anthropic activities represent a major 
pathway for the input of PTE to the surface environment because silt size particles 
can be transported over very long distances through the atmospheric circulation. 
In	 particular,	 fine	 particles	 released	 from	mine	 activities	 can	 act	 as	 sources	
of widespread contamination. The objective of this study was to asses PTE 
mobilization	 risks	 by	 direct	 extraction	 (short	 contact	 time,	 transient	 flooding	
event)	or	leaching	after	prolonged	flooding	by	marine	water	(SSW)	of	different	
salinity levels. SSW was prepared according to ISO 10253:2006. Four treatments 
with synthetic seawater at different level of salts concentrations T1 1:8 (4.37 
mg/l), T2, 1:4 (8.75 mg/l), T3, 1:2 (17.5 mg/l) and distilled water (control, 
flooding	by	rainwater)	were	prepared	in	the	laboratory	with	three	replicate	each.	
We compared a grassland and an arable soil at two levels of contamination with 
silt	size	dust	obtained	from	mine	tailings	containing	22-μg	g	-1	Cd,	134-μg	g	-1	
Cu,	8.	μg	g-1	Ni,	5194	μg	g-1	Pb,	11512	μg	g-1	Zn.	Soils	were	pre-incubated	
at 25 °C for one week after addition of contaminated dust and then exposed 
to	flooding	either	for	one	day	or	7	and	21	days.	A	clear	effect	of	mobilization	
was observed in both soils when the concentration of salt in leaching water was 
increased. After 7 days and 21 days of incubation, there was a gradual increase 
in metals mobilization following the sequence Cd<Cu<Pb<Zn. Mobilization was 
more	pronounced	in	the	arable	soil	that	has	comparable	composition	and	pH,	but	
lower organic matter content.

(1) Depart. of Agricultural, Food, Environmental and Animal Sciences, University of Udine, 
Italy.

(2) Department of Biology, University of Copenhagen, Denmark.
(*) Presenting author E.mail: sadat.mazhar@phd.units.it
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VISUAL SOIL ASSESSMENT (VSA) APPROACH 
TO EVALUATE BIOLOGICAL CONSERVATIVE 

MANAGEMENT ON CULTIVATED SOILS

Abstract
The maintenance of a good level of soil fertility is essential to guarantee 

environmental and economic sustainability in annual cropping and the Visual Soil 
Assessment (VSA) promoted by the FAO provided a rapid method to evaluate 
the soil quality through the assessment of the soil state and plant performance 
using a scorecard. With this aim, VSA represents a suitable approach to monitor 
some soil variable and stable properties, in addition to crop performance and 
health. In this study, this methodology was applied to assess the soil and crop 
quality	 of	 two	 cash	 crops	 (wheat	 and	 sunflower)	managed	with	 two	 different	
practices (organic and bio-regenerative). These practices applied the biological 
EU legislation guidelines, and only under the bio-regenerative management cover 
crops associated with cash crops and de-compacting tillage were applied. The 
study areas were located in two areas of the Vallesina valley, Marche region (Italy). 
In each location, three sampling campaigns, which included VSA evaluations 
and pedological surveys, were conducted in replicates under organic and bio-
regenerative management during the 2019/2020 crop year: before the sowing (T0), 
in the middle of crop cycle (T1), and before the harvesting (T2). For wheat, the 
VSA	schedule	supplied	by	FAO	field	guide	was	applied,	while	for	sunflower	a	
VSA	was	created	through	field	observations	and	surveys.	VSA	assessments	were	
supported	by	soil	texture,	pH,	total	organic	carbon	(TOC),	total	nitrogen	(N),	and	
available phosphorous (P) analyses run on samples collected from the pedogenetic 
horizons. Results indicated that soils had mainly a silty-clay texture, subalkaline 
pH,	and	from	moderate	to	scarce	TOC,	total	N,	and	available	P	contents.	With	
the VSAs it was possible to detect the effect of different tillage operations on 
soil structure and root systems, the role of cover crop on erosion and weeds, the 
tendency of soils to produce vertic fractures, and other observations. The overall 

(1) Department of Agriculture, Food and Environmental Sciences, Polytechnic University of 
Marche, Ancona, Italy.

(2) CNR- Institute for Agricultural and Forest Systems in the Mediterranean Portici, Italy.
(3)	 ARCA	Srl	Benefit,	Contrada	Sant’Urbano,	Apiro,	Italy.
(*) Presenting author E.mail: d.serrani@univpm.it
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VSA evaluation expressed a soil and plant quality index from good to moderate 
for both the selected cultivations, with some variation between T0 and T2. We 
conclude that VSA can be a valid and easy method to constantly monitor soil and 
plant conditions and to evaluate differences caused by agronomic management 
in order to guarantee a good and sustainable crop production.

Chiara Ferrè (1)(*)

IL RUOLO DEL SUOLO NELLE POLITICHE 
DELL’UE PER UNA ALIMENTAZIONE SANA 

E SICURA: LA PEDOLOGIA A SOSTEGNO 
DELL’AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

The role of soil in EU policies for healthy and safe food: 
pedology in support of sustainable agriculture

Riassunto
Il nuovo European Green Deal mira a rendere l’Unione europea il primo 

continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050. Come parte della 
strategia europea sull’adattamento al cambiamento climatico, la Commissione 
europea ha proposto un ambizioso pacchetto di misure (nella strategia sulla 
Biodiversità per il 2030, nella Legge europea sul clima e nella strategia Farm to 
Fork), che include azioni per la gestione sostenibile del suolo. I suoli avranno quindi 
un ruolo importante nella protezione ambientale, nel cambiamento climatico e nella 
politica agricola. In particolare per quanto riguarda l’agricoltura, la strategia Farm 
to Fork mira a rendere i sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell’ambiente. 
La	 gestione	 sostenibile	 dei	 suoli	 agricoli	 e	 l’intensificazione	 sostenibile	 della	
produzione sono diventati prioritari per la sicurezza alimentare globale. Per 

(1) Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra - Università di Milano Bicocca.
(*) Presenting author E.mail: chiara.ferre@unimib.it
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rendere	il	sistema	agricolo	più	sostenibile,	l’agricoltura	biologica	e	l’agricoltura	
di precisione (AP) hanno una funzione importante, la prima attraverso pratiche 
che mantengono e aumentano la fertilità del suolo a lungo termine, la seconda 
calibrando le tecniche e gli input (densità di semina, fertilizzanti, ammendanti, 
acqua irrigua…) da utilizzare in base alle caratteristiche dei suoli in una gestione 
efficiente	 in	grado	di	ottimizzare	 la	produzione	minimizzando	gli	sprechi	e	gli	
impatti ambientali. La conoscenza del suolo e della sua variabilità è fondamentale 
per il raggiungimento degli obiettivi proposti. Saranno presentati esempi di 
come	la	pedologia	può	contribuire	efficacemente	a	raggiungerli;	il	pedologo	può	
(i) fornire mappe di dettaglio delle proprietà del suolo (tematismo di base per 
l’AP)	utilizzando	le	tecniche	innovative	di	indagine	geofisica,	la	geostatistica	o	
la	mappatura	digitale	del	suolo,	(ii)	pianificare	la	gestione	delle	colture	in	base	
alle caratteristiche del suolo e (iii) contrastare il degrado del suolo agricolo 
anche attraverso una preliminare valutazione delle terre (es. Land Capability 
Classification)	al	fine	anche	di	minimizzare	la	perdita	di	suolo	produttivo.

Abstract
The	new	European	Green	Deal	 aims	 to	make	 the	European	Union	 the	first	

climate-neutral continent by 2050. As part of European strategy on adaptation to 
climate change, the European Commission has proposed an ambitious package of 
measures (in the Biodiversity strategy 2030, the European Climate Law and the 
Farm to Fork strategy) which includes actions for sustainable soil management. 
Soils will therefore play an important role in environmental protection, climate 
change and agricultural policy. Specially for agriculture, the Farm to Fork 
strategy aims to make food systems fair, healthy and environmentally-friendly. 
Sustainable management of the agricultural soils and sustainable production 
intensification	 have	 become	 priorities	 for	 global	 food	 security.	 To	make	 the	
agricultural system more sustainable, organic farming and precision agriculture 
(PA) have an important function, the former through practices that maintain 
and increase long-term soil fertility, the latter calibrating the techniques and 
the inputs (seeding density, fertilizers, soil amendments, irrigation water…) to 
be	used	according	to	the	characteristics	of	the	soils	in	an	efficient	management	
able to optimize production while minimizing waste and environmental impacts. 
The knowledge of the soil and its variability is crucial for the realization of the 
proposed objectives. Examples of how soil science can effectively contribute to 
their achievement will be presented; the soil scientist may (i) provide detailed 
maps of soil properties (basis for PA) using the innovative geophysical survey 
techniques, geostatistics or digital soil mapping, (ii) plan crop management based 
on soil characteristics, and (iii) counteract agricultural soil degradation including 
through	a	preliminary	land	evaluation	(e.g.	Land	Capability	Classification)	to	also	
minimize the loss of productive soil.
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WATER EROSION EVALUATION: 
COMPARISON BETWEEN TWO AGRONOMICAL 

MANAGEMENT APPROACHES
Abstract

Water erosion is a worldwide spread phenomenon that puts soil conservation 
at risk. FAO estimated that 16% of global soils are endangered by erosion with 
a mean loss of 75 billion tons per year of mass. In Italy, water erosion affects 
≈30%	soils,	against	12%	in	Europe,	with	an	average	loss	of	10	T	per	ha	per	year.	
A study focuses on the direct measurement of soil mass eroded was run in an 
internal hilly area of the Marche Region (Italy), where water erosion causes several 
problems to agricultural management and productions. Plio-Pleistocene marine 
sediments developed soils with a silty-clay texture that, because of an improper 
mechanization	and	agronomical	management,	in	the	last	50-60	years	have	lost	≈50	
cm of soil, with consequent reduction of soil organic matter from 3% and more 
to the actual < 1%. The study contrasted two different agricultural managements 
(organic	and	bio-regenerative)	exerted	in	a	sloping	(≈15%)	soil	belonging	to	the	
Esinante river basin (78.9 km2 ). The slope was subdivided into two areas (organic 
and bioregenerative) and both areas into three plots of 300 m2 each, for a total of 
six plots. In each plot an ad hoc designed apparatus (tipping bucket system) was 
installed in order to collect soil and water eroded during erosive rain events from 
the six plots. Analysis of total organic carbon (TOC), total nitrogen (TN), and 
available phosphorous (Pav) removed by the runoff were conducted on soil and 
water	samples	collected	by	the	apparats.	Results	revealed	that	in	the	first	year	of	
conversion	from	organic	to	bio-regenerative	agriculture	no	significant	differences	
were observed between the two soil managementsin terms of eroded soil mass. 
Assuming	that	the	results	obtained	from	the	experimental	field	are	similar	for	the	
cultivated	surface	of	the	Esinante	basin,	roughly	19,000	Mg	fine	earth	have	been	
eroded during the year of experimentation, with an average loss of 200 Mg ha-1 
TOC, 20 Mg ha-1 TN, and 0.2 Mg ha-1 Pav. Instead, considering the amount 

(1) Department of Agriculture, Food and Environmental Sciences, Polytechnic University of 
Marche, Ancona, Italy.

(2) CNR- Institute for Agricultural and Forest Systems in the Mediterranean Portici, Italy.
(3)	 ARCA	Srl	Benefit,	Contrada	Sant’Urbano,	Apiro,	Italy.
(*) Presenting author E.mail: l.camponi@pm.univpm.it
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of	soluble	N	removed	by	the	filtered	runoff,	the	lost	at	basin	level	amounted	to	
2000	Mg	ha-1	N.	We	conclude	that	in	field	measurements	of	soil	erosion	must	
multiply for a proper determination of the erosion extent, and that much more 
attention must be given to the soluble elements removed by the runoff.

Andrea Salvucci (1)(*), 
Rogério Borguete Alves Rafael (2), Valeria Cardelli (3), 

Lorenzo Camponi (3), Dominique Serrani (3), 
Giuseppe Corti (3), Stefania Cocco (3)

ARE TERMITES HARMFUL TO HUMAN? 
A PEDOLOGICAL CHARACTERIZATION 
OF TERMITES MOUNDS IN DIFFERENT 

AGROECOLOGICAL ZONES OF MOZAMBIQUE

Abstract
Termites are widely recognized as soil engineers due to their capacity to modify 

soil physiochemical properties and morphology through mound construction, also 
affecting the surrounding environment. The material transported by termites from 
the subsoil toward the surface is commonly clay and moist rich, so increasing 
humidity rates, cation exchange capacity, and base saturation of the material 
forming the exposed nest. Because of the poor soil fertility in some tropical 
ecosystems, termite nests may be considered as patches of high available nutrients, 
which may improve fertility of the surrounding soil through mound erosion 
processes. Although about 10% of the approximately 2700 described species of 
termites have been reported as pests, termites are largely considered harmful to 
crops.	However,	 some	 farmers	keep	 the	mound	as	an	 integral	part	of	 the	crop	
system and, in many cases, make cultivation on the top, with convenient yields. This 
work aimed to i) report the pedological and physicochemical characterization of 
termite mounds in two selected sub-tropical agro-ecological zones of Mozambique 
and ii) determine the effect of termite activity on mounds soil fertility. Results 
indicated	 that	 termites	 influence	 on	mound	 soil	 properties	 depends	 on	 several	
factors like genetic soil properties, termite species, mound age, vegetation, and 
land use. Termites have common behaviors such as to preferentially use material 

(1) CNR- Institute for Agricultural and Forest Systems in the Mediterranean, Portici (Italy).
(2) Department of Rural Engineering. University Eduardo Mondlane. Maputo (Mozambique).
(3) Department of Agriculture. Food and Environmental Sciences. Università Politecnica delle 
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rich	in	fine-particles	to	build	mounds.	Galleries	construction	appeared	related	to	
the activity of termites, which create tunnels to move and transport material and 
build chambers and channels for thermoregulation and ventilation. Because of 
this, the mound and the mound-surrounding soil are constantly reworked, making 
difficult	recognizing	limits	between	horizons	in	soil.	Better	knowledge	on	termite	
ecology and their relationship with soil must be amassed to support a sustainable 
crop system that enables food security and accessibility in developing countries 
characterized by subsistence agriculture.

Paolo Manfredi (1), Luca Stragliati (1)(*), 
Chiara Cassinari (2), Marco Trevisan (2

FERTILITÀ BIOLOGICA:
UN CONFRONTO TRA SUOLO

AGRONOMICO E SUOLO RICOSTITUITO

Riassunto
L’analisi della Fertilità Biologica rappresenta un utile insieme di strumenti di 

studio per analizzare determinati aspetti della qualità di un terreno in maniera 
maggiormente	dinamica	rispetto	alla	più	tradizionale	chimica.	Benché	ampiamente	
approfondita nei suoli naturali, manca, allo stato dell’arte, un simile approccio 
con	Tecnosuoli	di	recente	formazione,	al	contrario	della	ben	più	studiata	Fertilità	
Chimica. Scopo di questa ricerca è stato porre l’accento proprio su questo fatto e 
viene	perciò	riportata,	per	la	prima	volta,	un’indagine	sui	parametri	fondamentali	
che compongono la Fertilità Biologica ed il desunto IBF (Indice di Fertilità 
Biologica, Riffaldi et al., 1996). Le maggiori criticità riguardano la natura stessa 
delle tecniche utilizzate in tali studi, essendo esse state evolute per l’indagine 
su	 suoli	 naturali,	 e	 non	 sui	 più	 similari	 suoli	 organici	 (Histosuoli).	A	 tal	 fine	
sono stati adottati taluni accorgimenti, in modo da poter analizzare in maniera 
consona	ed	efficace	questi	Suoli	Ricostituiti.	L’interesse	si	è	conseguentemente	
concentrato	sui	Tecnosuoli	con	i	quali	è	stata	ripristinata	l’ex	discarica	di	rifiuti	
urbani	di	Borgotrebbia	(Piacenza,	Italia),	area	riqualificata	grazie	al	programma	
europeo Life (LIFE10 ENV/IT/000400 NEW LIFE). La posa originale dei Suoli 

(1) M.C.M. Ecosistemi srl, Piacenza, Italia.
(2)	 Dipartimento	di	scienze	e	tecnologie	alimentari	per	una	filiera	agro-alimentare	sostenibile	-	
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Gennaro Brunetti (1)(*)

ACQUE REFLUE: RISORSA SOSTENIBILE 
PER L’AGRICOLTURA

Riassunto
Le	 acque	 reflue	 più	 comunemente	 usate	 in	 agricoltura	 come	 fertirriganti	

sono	costituite	per	la	maggior	parte	dai	reflui	urbani,	dagli	effluenti	di	industrie	
agro-alimentari	 e	 dai	 reflui	 zootecnici.	 In	 condizioni	 climatiche	 aride	 e	 semi-
aride, tipiche degli ambienti mediterranei, in cui la disponibilità di acqua per 

(1) Università di Bari Aldo Moro.
(*) Presenting Author E.mail: gennaro.brunetti@uniba.it

Ricostituiti risale al 2015, il che ha permesso di analizzare questi Tecnosuoli in 
uno stato già maturo. Dalle analisi emerge che i Suoli Ricostituiti utilizzati sono 
classificabili	come	suoli	ad	elevata	fertilità	e	che	per	alcuni	parametri	le	canoniche	
classificazioni	 risultano	restrittive	e	gli	schemi	classici	difficilmente	adottabili.	
Dall’indagine emerge inoltre un forte contributo delle matrici caratteristiche dei 
Suoli	Ricostituiti	nei	confronti	del	metabolismo	e	della	fitness	della	microflora	
presente. L’insieme di queste prime osservazioni suggerisce interessanti sviluppi 
futuri per quanto concerne la caratterizzazione dei Tecnosuoli, delle matrici che 
li	 compongono	 e	 delle	modalità	 di	 trattamento,	 oltre	 a	 confermare	 l’efficacia	
chimica e biologica del processo di ricostituzione adottato nel caso studio, anche 
e soprattutto a diversi anni dalla messa in opera dei Suoli Ricostituiti.

SESSIONE 3
Session 3

Martedì	/	Tuesday 7 settembre / September 2021

RIUTILIZZO DI ACQUE REFLUE E RECUPERO 
DI SUOLI DEGRADATI PER LA PROTEZIONE 

DELL’AMBIENTE E DELLA BIODIVERSITÀ
Reuse of wasterwater and recovery of degraded soils 

for environment and biodiversity protection
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l’irrigazione rappresenta un prerequisito essenziale per lo sviluppo dell’agricoltura, 
l’opportunità	di	usare	il	refluo	per	l’irrigazione	assume	un’importanza	pari	alla	
necessità del loro smaltimento. A livello mondiale, circa il 10% della popolazione 
consuma alimenti provenienti da questa fonte di irrigazione alternativa e oltre 20 
milioni di ettari vengono irrigati con acque di scarico non trattate, parzialmente o 
completamente	depurate.	Tecniche	sempre	più	efficienti	di	depurazione	aiutano	a	
ridurre il problema della crisi idrica e della contaminazione delle matrici acqua e 
suolo,	consentendo	di	riportare	i	reflui	civili	ed	agro-industriali	a	livelli	qualitativi	
tali da poterne garantire l’impiego sicuro in agricoltura. Un corretto utilizzo 
agronomico	dei	 reflui	deve	 tenere	conto	di	molteplici	 fattori.	 I	 costituenti	 e	 le	
proprietà	più	 importanti	 degli	 effluenti	 in	 relazione	alle	 loro	 interazioni	 con	 il	
suolo,	le	colture	e	le	acque	superficiali	e	profonde	comprendono:	la	salinità,	la	
sodicità, gli elementi nutritivi ed in traccia, le sostanze organiche di origine naturale 
e sintetica, i solidi sospesi ed i microorganismi patogeni. La valutazione delle 
caratteristiche	dei	suoli	è	finalizzata	all’obiettivo	di	contribuire	alla	definizione	delle	
dosi, delle epoche di spandimento e delle tecniche agronomiche complementari, 
in	grado	di	conseguire	i	livelli	desiderati	di	efficienza	agronomica	dei	reflui.	È	
stato	riscontato,	dopo	l’irrigazione	con	acque	reflue	trattate,	un	miglioramento	nel	
contenuto di macronutrienti e micronutrienti. Sebbene in molti paesi non esistano 
normative	specifiche	che	regolamentino	l’uso	dei	reflui,	c’è	stato	comunque	un	
crescente interesse per gli effetti a lungo termine. Infatti, è noto che l’utilizzo 
inadeguato	può	alterare	alcuni	parametri	bio-chimici	del	suolo,	 influenzandone	
la fertilità e la produttività. Rischi chimici per le piante e l’ambiente potrebbero 
verificarsi	a	causa	dell’inquinamento	del	suolo	dovuto	alla	presenza,	nei	reflui,	di	
metalli pesanti, contaminanti organici e agenti patogeni umani, animali e vegetali 
in grado di causare infezioni virali, batteriche e parassitarie. In particolare, negli 
ultimi anni, è emerso un nuovo rischio per la salute umana dovuto alla presenza 
nei	reflui	urbani	di	contaminanti	emergenti	(CECs),	molecole	organiche	contenute	
nei	 farmaci	 e	 in	 prodotti	 per	 la	 cura	 della	 persona.	 Pertanto,	 ai	 fini	 della	 loro	
destinazione	agricola,	 la	specifica	composizione	dei	reflui,	unitamente	a	quella	
del suolo, assume particolare importanza.
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Stevo Lavrnić (1)(*), Vincenzo Alagna (1), 
Giuseppe Mancuso (1), Attilio Toscano (1)

REUSE OF TREATED WASTEWATER 
FOR AGRICULTURAL IRRIGATION 

AND ENVIRONMENTAL PROTECTION

Abstract
Negative effects of climate change are already visible in many parts of the 

world. Agricultural sector, as one of the main water consumers, is especially 
affected and water scarcity induced by change in climate can not only cause 
considerable economic losses, but can also jeopardize stable food supply. In the 
case when available water resources are not enough, non-conventional resources 
can	fill	 the	gap	between	availability	and	demand.	Treated	wastewater	 reuse	 in	
agriculture	can	have	enormous	benefits.	For	example,	 its	 supply	during	a	year	
is rather constant and the presence of nutrients in wastewater can help to close 
their	cycle	and	reduce	the	use	of	artificial	fertilisers.	Moreover,	it	can	also	protect	
different water ecosystems from increased nutrient discharge that can affect their 
balance and pollute them. Domestic wastewater treatment through nature-based 
solutions,	such	as	constructed	wetlands	(CWs),	has	multiple	benefits	such	as	low	
energy consumption, reduced environmental footprint and simple maintenance 
and	operation.	However,	these	systems	still	have	certain	aspects	to	address	such	
as occasional low pollutant removal and big area requirements. Two projects, 
FIT4REUSE and TARANTO, through pilot plants that UNIBO runs, in Granarolo 
dell’Emilia and Imola, aim to address these problems. Different types of CWs 
with certain substrates and plant species are being tested, also in series, in order 
to improve their treatment performance. Moreover, combination of intensive 
solutions	(e.g.	upflow	anaerobic	sludge	bed)	and	constructed	wetlands	is	being	
tested	 since	 it	 can	 enhance	 removal	 efficiencies,	 reduce	 energy	 consumption	
and	increase	robustness	of	these	technologies.	However,	the	practice	of	treated	
wastewater reuse in agriculture also needs to be addressed through effect that 
treated wastewater has on irrigation equipment, soil and crops. An experimental 
platform located in Cesena, part of VALUE CE-IN and FIT4REUSE projects, is 
being used to test effects of treated wastewater of different qualities on irrigation 
infrastructure clogging, soil quality, crop yields and other parameters. 

(1) Department of Agricultural and Food Sciences, Alma Mater Studiorum University of 
Bologna, Italy.
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Valeria Cardelli (1)(*), Biyensa Gurmessa (1), 
Stefania Cocco (1), Dominique Serrani (1), 

Amanda J. Ashworth (2), Ester Foppa Pedretti (1), 
Alessio Ilari (1), Flavio Fornasier (3), 

Maria Letizia Ruello (4), Giuseppe Corti (1)

ENZYMES ACTIVITIES AS PROXY FOR 
POST-DIGESTATE AEROBIC COMPOST QUALITY. 

THE IMPORTANCE OF GOOD QUALITY 
FERTILIZER FOR FOOD SECURITY

Abstract
Soil is fundamental for food production and, through its good management, 

for ensuring food quality. To improve soil performance, several amendments and 
fertilizers are commonly added, even though the use of some of these additives such 
as solid digestate is controversial. The present work aimed at i) evaluating the effect 
of composting and co-composting with different materials (maize silage, cereal mill 
byproduct, poultry litter, and maize silage + poultry litter) on digestate quality, and 
ii) assessing compost changes through an ensemble of enzyme activities to propose 
this parameter as compost quality indicator. Compost quality was evaluated through 
the	measuring	 of	 temperature,	 pH,	 phytotoxicity,	 C/N	 ratio,	water	 extractable	
trace elements, and 14 enzyme activities. Temperature, chemical properties, and 
germination index indicated a low quality for solid digestate, suggesting the 
importance to cocompost it with other materials. Water extractable macronutrients 
such us K, P, and N, had an increasing trend in all the co-composting mix, while 
Ca remained rather constant. The immobilization of elements was noticed for S 
and trace elements like Ba, Cu, Fe, Mn, Ni, and Zn indicating that composting 
reduces the release of trace elements from digestate. All the enzyme activities, 
except	arylsulfatase	and	α-glucosidase,	increased	approaching	the	maturity	phase	
and were negatively correlated with organic matter content and soluble trace 
elements.	This	 observation	magnified	 the	benefit	 of	 enzyme	activities	 as	 index	
of compost maturity but also as indicator of trace element immobilization. In 
conclusion, composting or, better, co-composting improves the quality of solid 
digestate to be used as fertilizer and selected enzyme activities can be indicators 
of compost maturity and immobilization of trace elements.

(1) Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Università Politecnica delle 
Marche, Ancona, Italy.
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Paolo Manfredi (1)(*)

LA RICOSTITUZIONE: ESPERIENZE 
E SVILUPPI DELLA PEDOTECNICA

Riassunto
I	processi	di	degrado	del	suolo	rappresentano	un	problema	rilevante	e	sempre	più	

diffuso a causa di numerosi fattori soprattutto di origine antropica che comportano 
danni	 rappresentati	 dalla	 perdita	 di	 fertilità	 fisica	 e	 chimica	 e	 alla	 perdita	 di	
numerose proprietà ecosistemiche del suolo quali, anche, la sua capacità protettiva. 
La progressiva diminuzione della dotazione di sostanza organica nei terreni, 
dovuta alle moderne pratiche agricole e ai cambiamenti climatici; la perdita 
delle	superfici	agricole	e	forestali,	a	causa	dell’impermeabilizzazione	dei	suoli,	
cementificazione,	erosione,	sfruttamento	delle	risorse	(attività	estrattive,	miniere,	
discariche, espansione e successiva dismissione industriale ed urbana) fanno parte 
di alcune delle svariate cause che comportano il declino dei suoli e la perdita di 
superfici	agro-forestali.	La	difficile	sostenibilità	delle	azioni	volte	a	contrastare	le	
condizioni di degrado è dovuta alla scarsità di tecnologie idonee per intervenire 
risolutamente	 poiché	 lo	 stato	 dell’arte,	 ad	 oggi,	 è	 insufficiente	 per	 disporre	 di	
materiali	specificamente	mirati	ad	intervenire	sul	ripristino	dei	suoli	degradati,	
desertificati	e	delle	aree	compromesse:	risulta	infatti	una	mancanza	di	approcci	
attivi tecnologicamente realizzabili ed economicamente sostenibili. La tecnologia 
della ricostituzione nel corso degli anni ha realizzato prodotti ideati per risolvere 
queste emergenze ambientali, agrario-forestali ed economiche applicando la 
pedotecnica della ricostituzione, tecnologia che impiega un modello di economia 
circolare che garantisce il risparmio delle risorse non rinnovabili e il riutilizzo 
di	 specifiche	 categorie	 di	 rifiuti	 idonei.	La	 tecnologia,	 nata	 nel	 2007,	 consiste	
in un processo di trattamento dei suoli e di matrici di differente tipologia che, 
mediante lavorazioni di tipo meccanico e chimico, origina dei neoaggregati di 
tecnosuoli	la	cui	utilità	ed	efficacia,	sotto	l’aspetto	ambientale	ed	agronomico,	è	
stata ampiamente dimostrata nel corso di 15 anni di attività operando in differenti 
condizioni e su suoli di diverse tipologie. Gli interventi sino ad oggi realizzati 
hanno applicato la ricostituzione per opere di ripristino su suoli degradati da 
attività	estrattive;	 in	aree	compromesse	da	attività	di	smaltimento	definitivo	di	
rifiuti	(discariche	RSU);	su	aree	impermeabilizzate	da	cantieri	dismessi	per	grandi	

(1) Mcm Ecosistemi srl, Piacenza, Italia.
(*) Presenting Author E.mail: manfredi@mcmecosistemi.com
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opere infrastrutturali; in suoli fortemente degradati a tessitura sabbiosa ottenendo 
risultati non raggiungibili con altre tecnologie oggi disponibili. Da tali esperienze 
è stato sviluppato un programma di calcolo denominato Pedogénia che consente, 
sulla	base	degli	obbiettivi	prefissati	negli	interventi	richiesti,	di	ottenere	un	valido	
strumento per gestire i dosaggi dei pedomateriali impiegati per la produzione 
di tecnosuoli o per il miglioramento dei suoli degradati. L’applicazione viene 
impiegata sia per l’attività sperimentale di laboratorio, sia per la progettazione e 
la gestione degli interventi di ripristino agronomico e forestale.

Sara Marinari (1)(*), Eleonora Bonifacio (2), 
Gloria Falsone (3), Alberto Agnelli (4), Tommaso Chiti (1)

LE FUNZIONI DEL SUOLO NEGLI ECOSISTEMI 
FORESTALI: IL CASO DELLE SPECIE

Alloctone soil functions in forest ecosystems: 
the case of non-native species

Abstract
The ecology of non-native forest species (NNS), such as exotic plants, is crucial 

for affecting soil functions and ecosystem services. The complex interactions 
between plants and soil may drive a change in soil properties as a response to 
the introduction of NNS in forests. New soil functions and related ecosystem 
services are therefore established in these forest ecosystems. The concept of 
soil	 functions	defines	seven	 tasks	a	soil	 fulfils,	 including	biomass	production,	
protection of humans and environment, gene reservoir, physical basis of human 
activities, source of raw materials, storage of C and nutrients, and conservation 

(1) Università della Tuscia, Viterbo.
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LE FUNZIONI DEL SUOLO NEGLI ECOSISTEMI FORESTALI
Soil services in forest ecosystems
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of geogenic and cultural heritage. In forest ecosystems soil acts not only in 
supporting biomass production, and environmental protection but also represents 
the major carbon reservoir. Therefore, we explore the possibility that plant-
mediated changes in soil properties could affect those soil functions, starting 
from the analysis of various mechanisms through which plants can alter the soil 
physical, chemical, and biological properties. In particular, the effects of six 
widespread	 tree	 species	 (Douglas	 fir,	Ailanthus,	 Eucalyptus,	Black	 pine,	Red	
Oak and Black locust) on soil carbon pools are investigated and provisioning 
of soil ecosystems services related to them are introduced (e.g. Black locust 
and Ailanthus increased soil fertility, while Eucalyptus, Red oak and Douglas 
fir,	 tended	 to	 decrease	 it,	 Black	 locust,	 Douglas	 fir	 and	Ailanthus	 enhanced	
soil formation). All effects usually show a large heterogeneity which could be 
attributed to gross climatic differences, to species differences within each genus, 
to the structure of the ecosystem, and/or to management. Among soil properties, 
changes	 in	 soil	 organic	matter	 content	 and	 quality,	 pH,	 nutrient	 availability,	
porosity and aggregation, microbial and invertebrate communities’ structure and 
functional diversity are the mostly investigated as consequence of soil processes 
induced over time by non-native forest plant establishment. The effects of non-
native species may be either positive or negative on the delivery of services by 
forest ecosystems. In conclusion, despite the use of non-native species for soil 
protection, remediation and fast timber production have been widely considered 
in the past land use planning, new recent insights can be provided in the analysis 
of the ecosystem services derived by their past establishment and change of soil 
properties and functions.

Riassunto 
L’ecologia delle specie forestali alloctone, come le piante esotiche, è cruciale 

per	comprendere	l’influenza	che	possono	avere	sulle	funzioni	del	suolo	e	i	servizi	
ecosistemici. Le complesse interazioni tra pianta e suolo possono determinare 
un cambiamento nelle proprietà del suolo in risposta all’introduzione di specie 
alloctone nelle foreste. In questi ecosistemi si stabiliscono quindi nuove funzioni 
del	suolo	e	nuovi	servizi	ecosistemici.	Il	concetto	di	funzioni	del	suolo	definisce	
sette compiti che un suolo svolge negli ecosistemi terrestri, tra cui la produzione 
di biomassa, la protezione dell’uomo e dell’ambiente, la riserva genetica, le 
basi	fisiche	delle	attività	umane,	la	fonte	delle	materie	prime,	lo	stoccaggio	di	
carbonio o altri nutrienti e la conservazione del patrimonio culturale. Negli 
ecosistemi forestali il suolo agisce non solo nel sostenere la produzione di 
biomassa legnosa e la protezione ambientale, ma rappresenta anche il principale 
serbatoio di carbonio. Pertanto, è importante considerare la possibilità che i 
cambiamenti	mediati	dalle	piante	nelle	proprietà	del	suolo	possano	influenzare	
tali funzioni del suolo, partendo dall’analisi dei vari meccanismi attraverso i 
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quali	le	piante	possono	alterare	le	proprietà	fisiche,	chimiche	e	biologiche	del	
suolo. In particolare, vengono studiati gli effetti di sei specie arboree diffuse 
(Douglasia, Ailanto, Eucalipto, Pino nero, Quercia rossa e Robinia) sui pool 
di carbonio del suolo e viene riportata una breve introduzione sui servizi 
ecosistemici del suolo ad essi correlati (es. Robinia e Ailanto aumentano la 
fertilità del suolo, mentre Eucalipto, Quercia rossa e Douglasia tendono a ridurla; 
Robinia, Douglasia e Ailanto miglioravano la formazione del suolo). Tutti gli 
effetti generalmente mostrano una grande eterogeneità che potrebbe essere 
attribuita a differenze climatiche grossolane, a differenze di specie all’interno di 
ciascun genere, alla struttura dell’ecosistema e/o alla gestione. Tra le proprietà 
del suolo, le variazioni del contenuto e la qualità della sostanza organica del 
suolo,	il	pH,	la	disponibilità	di	nutrienti,	la	porosità	e	l’aggregazione,	la	struttura	
delle comunità microbiche e di invertebrati e la diversità funzionale sono le 
più	studiate	come	conseguenza	dei	processi	indotti	nel	suolo	dall’insediamento	
nel tempo di piante forestali non alloctone. Gli effetti di queste specie possono 
essere positivi o negativi sulla fornitura di servizi da parte degli ecosistemi 
forestali. In conclusione, nonostante l’uso di specie alloctone per la protezione 
del	suolo,	la	bonifica	e	la	rapida	produzione	di	legname	siano	state	ampiamente	
considerate	 in	 passato	 nella	 pianificazione	 dell’uso	 del	 suolo,	 nuove	 recenti	
intuizioni possono essere fornite nell’analisi dei servizi ecosistemici derivati 
dal cambiamento delle proprietà del suolo. 

Giovanni Mastrolonardo (1)(*), Tiziana Danise (1), 
Giovanna Battipaglia (1), Michele Innangi (1), 
Francesco Niccoli (1), Antonietta Fioretto (1), 

Francesco Pelleri (1), Giacomo Certini (1)

EFFETTI DI IMPIANTI FORESTALI MISTI, 
CON SPECIE ALLOCTONE E NON, 

SULLA PRODUTTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL 
SUOLO IN UN EX TERRENO AGRICOLO

Riassunto
L’abbandono dei suoli agricoli è un problema molto diffuso con ripercussioni 

sia economiche che ambientali. Una gestione forestale dedicata su ex terreni 
agricoli, magari marginali, potrebbe rappresentare una fonte di reddito, tramite 
la produzione di specie legnose di valore economico, ripristinando al contempo 

(1) Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali Università 
di Firenze.
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la qualità del suolo. In questo studio abbiamo valutato l’impatto di diverse 
piantagioni forestali miste sulla qualità del suolo, in particolare come la sostanza 
organica del suolo, gli enzimi extracellulari e i nematodi di diversi gruppi 
variavano tra le diverse consociazioni e in un campo agricolo convenzionale. 
Inoltre, è stata valutata la crescita degli alberi nelle diverse consociazioni. L’area 
di studio è un suolo agricolo vicino Empoli dove 20 anni fa sono stati eseguiti 
diversi impianti forestali comprendenti due specie di interesse economico, 
Populus alba e Juglans regia, consociate con tre diverse specie, due azoto 
fissatrici,	 di	 cui	 una	 autoctona	 ed	 una	 alloctona	 (Alnus	 cordata	 e	 Elaeagnus	
umbellata) e il Corylus avellana. Il confronto con il campo agricolo ha rivelato 
che l’impianto ha portato ad un aumento dello stock di carbonio e azoto nel 
suolo, oltre che delle attività enzimatiche. I risultati indicano l’importanza 
delle	specie	azoto	fissatrici,	in	quanto	la	presenza	di	A.	cordata	è	legata	a	una	
maggiore qualità del suolo, mentre con E. umbellata la crescita delle specie 
legnose pregiate è stata maggiore. I nostri risultati indicano che le specie arboree 
consociate forniscono uno strumento utile sia per ripristinare la fertilità che per 
migliorare la qualità del suolo.

William Trenti (1)(*), Mauro De Feudis (1), 
Gloria Falsone (1), Livia Vittori Antisari (1)

INFLUENZA DELLA LITOLOGIA SULLA
SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO

Riassunto
La	roccia	madre	è	 responsabile	di	numerose	proprietà	del	suolo,	sia	fisiche	

che	chimiche,	che	a	loro	volta	influenzano	la	produttività	vegetale	e	i	processi	di	
decomposizione e stabilizzazione della sostanza organica. Gli studi esistenti non 
individuano un effetto univoco della litologia sul pool di carbonio, motivo per 
cui è necessario continuare ad investigare questo fattore della pedogenesi. Per 
rilevare	l’influenza	della	litologia	sulle	caratteristiche	del	suolo	e	sui	parametri	
legati alla sostanza organica e alla sua qualità sono stati scelti tre siti, sotto faggeta, 
nell’Alto Appennino Modenese che insistono su formazioni arenarie (Monte 
Modino MOD, Monte Cervarola CEV e Macigno MAC) molto simili tra loro, 
costituite da alternanze tra livelli lapidei e pelitici di diverso spessore. I siti sono 

(1) Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari, Università di Bologna.
(*) Presenting Author E.mail: william.trenti2@unibo.it
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stati caratterizzati dall’apertura, lettura e campionatura degli orizzonti genetici 
di	tre	profili	e	per	saggiare	la	variabilità	spaziale	sono	stati	aperti	e	campionati	
minipit. Le analisi statistiche (Anova e test LSD di Fisher) hanno evidenziato 
un	contatto	litico	più	superficiale	dei	suoli	in	MAC	e	hanno	mostrato	differenze	
significative	per	diverse	variabili	legate	sia	al	contenuto	di	sostanza	organica	che	
alla sua qualità negli orizzonti organici e in quelli minerali di profondità. Data 
l’omogeneità di esposizione, acclività e morfologia, che evidenziano dati non 
significativamente	diversi	per	pH	e	 tessitura,	 le	differenze	 sopracitate	possono	
essere	 ascritte	 alla	mineralogia	 e	 la	 presenza	 di	 scheletro	 dei	 flysch	 arenacei.	
Le	 arenarie	 CEV,	 flysch	 col	 più	 basso	 rapporto	 roccia:pelite,	 influenzano	 la	
profondità	del	suolo	e	il	pool	di	N	e	P	a	cui	il	bosco	sovrastante	può	attingere,	
evidenziando una maggiore serbatoio di nutrienti; inoltre il rapporto isotopico 
del	 carbonio	 (d	 13C)	 mostra	 una	 degradazione	 più	 avanzata	 della	 sostanza	
organica.	La	 concentrazione	di	 carbonio	organico	differisce	 significativamente	
negli orizzonti profondi (CEV=MAC>MOD), dove si evidenzia una maggior 
stabilità	degli	aggregati	e	una	più	alta	concentrazione	di	calcio	che	ne	promuovono	
la stabilizzazione. I valori degli stock a 0-30 cm presentano numerose differenze 
significative	tra	le	tre	litologie,	tra	cui	N,	P	e	FeT	(CEV>MOD=MAC).	Lo	stock	
di	carbonio,	invece,	a	questa	profondità	non	mostra	differenze	significative,	che	
può	dipendere	dall’omogeneità	di	altri	fattori.

Mauro De Feudis (1), Gloria Falsone (1), 
Gilmo Vianello (1)(*), Livia Vittori Antisari (1)

CONSIDERAZIONI SUL CAMPIONAMENTO 
PER ORIZZONTI PEDOGENETICI E PER 

PROFONDITÀ FISSE IN SUOLI FORESTALI 
MEDIANTE APPROCCIO SPERIMENTALE

Riassunto
La	 determinazione	 del	 carbonio	 organico	 nel	 suolo	 vede	 sempre	 più	

frequentemente	modalità	di	campionamento	a	profondità	fisse,	con	il	rischio	vengano	
fornite concentrazioni non attendibili, e comunque non realmente distribuite in 
funzione	della	locale	pedogenesi.	Tale	modalità	di	campionamento	può	risultare	
accettabile	 in	 terreni	coltivati,	 in	quanto	 i	suoli	vengono	“omogeneizzati”	sino	
alla	profondità	di	 lavorazione,	ma	non	così	per	 i	suoli	forestali	che	presentano	
generalmente una sequenza di orizzonti da organici ad organo minerali di potenza 

(1) DISTAL, Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
(*) Presenting author E.mail: gilmo.vianello@unibo.it
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diversa.	Vengono	infatti	proposti	ed	applicati	campionamenti	ad	intervalli	fissi	di	10	
o 15 in certi casi comprendendo gli orizzonti Oe ed Oa, in altri casi escludendoli. La 
necessità	di	un	campionamento	a	profondità	fisse	viene	giustificata	come	procedura	
speditiva e facilitante per il prelievo di suolo; si ritiene invece essere legata alla 
mancanza di competenze pedologiche. Si è ritenuto di interesse valutare quanto il 
campionamento	di	suoli	forestali	o	per	profondità	fisse	o	per	orizzonti	pedogenetici	
influenzi	il	risultato	finale	riguardante	il	reale	stoccaggio	del	carbonio	organico	
nel	suolo.	Si	è	proceduto	alla	definizione	di	un	modello	sperimentale	applicato	a	
parcelle forestali di circa 300 mq ponendo a confronto le due diverse modaltà di 
campionamento	estraendo	a	distanze	prefissate	colonne	indisturbate	di	suolo	sino	
ad una profondità di 30 cm mediante idonei strumenti di prelievo. Una colonna 
di suolo è stata separata nelle due porzioni 0-15 e 15-30, mentre l’altra è stata 
distinta in orizzonti; per ogni porzione di suolo è stata determinato il contenuto 
di	carbonio	organico	(Corg).	Nel	caso	del	campionamento	a	profondità	fisse	 il	
volume di suolo interessato risulterebbe omogeneo sia come densità apparente che 
per valori di Corg e di conseguenza il calcolo del suo stoccaggio risulta facilitato 
ma non rappresentativo della reale distribuzione. Nel caso dei campionamenti 
ravvicinati, distinti per orizzonti, i vari punti di prelievo prappresentano i nodi di 
un sistema poligonale da cui generare un modello tridimensionale frazionato in 
poliedri la cui altezza è rappresentata dallo spessore dei singoli orizzonti. Risulta 
così	possibile	suddividere	l’area	di	indagine	in	più	volumi	ciascuno	con	specifiche	
e	 reali	 caratteristiche	 chimico-fisiche.	 Si	 ottiene	 così	 un	modello,	 che	 oltre	 a	
fornire	allo	stato	attuale	una	più	credibile	distribuzione	del	Corg	nello	spazio,	è	
in grado di seguirne l’evoluzione non perdendo di vista il ruolo imprescindibile 
della pedogenesi in un ecosistema in rapida trasformazione. 
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Mauro De Feudis (1)(*), Gloria Falsone (1), 
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Michele Solmi (2), Livia Vittori Antisari (1)

INTERAZIONE SUOLO-SEDIMENTO-ACQUA: 
UNO STUDIO PRELIMINARE LUNGO I CANALI 

DEL PROGETTO LIFE GREEN4BLUE

Riassunto
Storicamente	la	pianura	Padana	è	stata	oggetto	di	lavori	di	bonifica,	creando	

un	 reticolo	 di	 canali	 artificiali	 con	 conseguente	modifica	 del	 territorio	 che	 ha	
provocato perdita in biodiversità e qualità del sistema acqua-sedimenti-suolo. In 
un’area di 4000 ha ubicata nella pianura bolognese, il progetto Life Gree4Blue 
si	propone	di	 invertire	 tale	 tendenza,	attraverso	una	 riqualificazione	ambientale	
dei canali per valorizzarne il loro ruolo nella connessione delle aree naturali del 
territorio.	Il	presente	lavoro	si	colloca	nelle	prime	fasi	del	progetto	con	la	finalità	
di determinare le proprietà del suolo, dei sedimenti e dell’acqua dei canali nei 
siti in cui previsti gli interventi, nonché di individuare possibili relazioni tra di 
esse. Nei 9 siti di intervento del progetto sono stati quindi caratterizzati i suoli, i 
sedimenti	superficiali	dell’alveo	dei	canali	e	le	acque	dei	canali.	Nello	specifico,	
nel periodo 2020-2021 le acque dei canali sono state monitorate mensilmente, 
a causa dell’elevata suscettibilità ai cambiamenti stagionali, mentre i sedimenti 
sono stati campionati nel periodo estivo e invernale, e i suoli nel periodo invernale 
campionando per orizzonti genetici. × Scheda di iscrizione / Registration form I 
risultati hanno messo in evidenza come i suoli e i sedimenti si possano dividere in 
due	gruppi:	gruppo_1	(siti	5,	6,	7	e	8)	con	granulometria	più	sabbiosa	e	maggiore	
contenuto di calcio totale del gruppo_2 (siti 1, 2, 3, 4 e 9), inoltre il gruppo_2 ha 
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(2)	 Consorzio	della	Bonifica	Renana.
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mostrato	un	generale	più	elevato	contenuto	di	Fe,	K,	Mg,	Mn	e	S	totale.	La	tipologia	
delle	 deposizioni	 alluvionali	 influenza	 lo	 sviluppo	 delle	 diverse	 caratteristiche,	
poiché	i	siti	del	gruppo_1	si	sono	sviluppati	su	depositi	di	rotta	fluviale	mentre	
quelli del gruppo_2 giacciono su depositi di piana inondabile. Sebbene sia nota 
l’influenza	del	materiale	parentale	sulle	proprietà	dei	sedimenti	e	dei	suoli,	questo	
studio	preliminare	suggerirebbe	come	anche	il	chimismo	delle	acque	sia	influenzato	
dal contesto geologico. Generalmente le acque del gruppo_1 hanno un minore 
contenuto di K, Mg e S rispetto alle acque del gruppo_2. Sebbene in letteratura si 
riporta un rapido cambiamento delle proprietà dell’acqua alle variazioni stagionali, i 
nostri risultati suggerirebbero come le proprietà delle acque dei canali interessati dal 
progetto cambiano in base alle proprietà dei sedimenti e dei suoli. Quindi, i risultati 
preliminari indicherebbero come un’attenta gestione mirata al miglioramento delle 
qualità dei suoli e dei sedimenti è essenziale per l’incremento della qualità delle 
acque e delle funzioni ecosistemiche dell’ambiente acqua-sedimento-suolo, anche 
tenendo conto del contesto geologico in cui essi sono collocati.

Chiara Poesio (1)(*), Mauro De Feudis (1), 
Gloria Falsone (1), Andrea Morsolin (2), 
Anna Angheben (2), Michele Solmi (2), 

Livia Vittori Antisari (1)

LA QUALITÀ DELL’ACQUA E I SERVIZI 
ECOSISTEMICI NEI CANALI DI BONIFICA 

DEL PROGETTO LIFE GREEN4BLUE

Riassunto
La	pianura	bonificata	presenta	una	fitta	 rete	di	 canali	 artificiali,	 sovente	 ad	

uso promiscuo (sicurezza idraulica ed irrigazione), che svolgono importanti 
servizi	ecosistemici.	La	qualità	delle	acque	dei	corpi	idrici	superficiali	sia	naturali	
che	 artificiali	 viene	messa	 a	 rischio	 da	 contaminazione	 diffusa	 e	 puntuale,	 da	
eutrofizzazione,	fino	ad	arrivare	a	 fenomeni	di	 anossia.	Lo	 scopo	del	 lavoro	è	
stato valutare la qualità dell’acqua in nove siti del progetto Life Green4Blue, 
preposti alla costituzione di corridoi ecologici per aumentare la biodiversità e 
i	servizi	ecosistemici.	L’area	di	studio	si	estende	per	40.790	ha	di	superficie	in	
destra	 Reno,	 fino	 alla	 chiusura	 di	 bacino	 nelle	Valli	 d’Argenta.	Nei	 nove	 siti	
d’intervento si intende ripristinare delle aree umide, mettendo a dimora piante 
acquatiche	autoctone	che	svolgano	anche	importanti	azioni	di	fitodepurazione	delle	
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acque. Il campionamento delle acque è stato eseguito mensilmente. Nello studio 
si considera unicamente il periodo irriguo compreso tra maggio e settembre 2020, 
poiché nel resto dell’anno il livello dell’acqua viene abbassato drasticamente per 
garantire la sicurezza idraulica del territorio. I sedimenti sono stati campionati a 
febbraio, luglio e dicembre 2020. I campioni prelevati sono stati caratterizzati per 
pH,	conducibilità	elettrica,	concentrazione	dei	nutrienti,	micro	e	macroelementi,	
ossigeno disciolto, carbonati e tessitura. Inoltre, per le acque son stati calcolati il 
rapporto di adsorbimento del sodio (SAR) e un indice di qualità (WQI) calcolato 
sulla base delle caratteristiche chimiche analizzate. I risultati sono stati Scheda di 
iscrizione / Registration form elaborati con l’analisi delle componenti principali 
e	 l’analisi	della	varianza	a	un	criterio	di	 classificazione	con	 il	 test	di	Tukey.	 I	
parametri di qualità delle acque distinguono i siti 4 e 9 per la peggiore qualità. 
Essi	mostrano	valori	più	elevati	di	conducibilità	elettrica,	macronutrienti	(N,	Ca,	
Na, P, K), SAR e WQI. Questo potrebbe dipendere dalla posizione in chiusura 
del bacino, lungo canali di grandi portate, collettori delle acque di tutta l’area 
studio.	Anche	le	analisi	chimico-fisiche	dei	sedimenti	evidenziano	i	medesimi	siti	
per l’elevato carico di nutrienti. In particolare, nel sito 9 l’accumulo di sostanza 
organica potrebbe dipendere dall’ubicazione in un sito d’importanza comunitaria 
della Rete Natura 2000, rigoglioso in vegetazione; mentre il sito 4 ha una tessitura 
più	fine,	con	maggiore	capacità	di	scambio	cationico.	Concludendo,	durante	la	
realizzazione delle bassure umide occorrerà tenere in considerazione il maggiore 
rischio	di	eutrofizzazione	dei	siti	4	e	9.	Altresì	interessante	sarebbe	riflettere	sulla	
forte	influenza	della	gestione	promiscua	dei	canali	sulla	qualità	dell’acqua.

Cristina Menta (1)(*)

LA FAUNA DEL SUOLO QUALE UTILE 
STRUMENTO PER LA VALUTAZIONE  
DELLO STATO DI CONSERVAZIONE  

DELLE AREE RIPARIE
Soil fauna as a useful tool for assessing  
the conservation status of riparian areas

Abstract
Soil health has been long-time ignore, despite its importance in the provision of 

ecosystem	services,	such	as	food	production,	carbon	sequestration,	flood	control,	
detoxification,	 biodiversity	 conservation,	 etc.	 (Cortinovis	 and	Geneletti,	 2018;	

(1) Department of Chemistry, Life Sciences and Environmental Sustainability, University of 
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Menta et al., 2018a). Soil functions mostly depend on biodiversity, and a thorough 
knowledge of soil living community is essential for the understanding of soil 
ecological functions and the linkages occurring between them (Lavelle et al., 
2006). Soil arthropods are key part of soil-living communities, playing an important 
role in maintaining soil health, being involved in many processes such as organic 
matter translocation, breaking and decomposition, nutrient cycling, soil structure 
promotion, and water regulation (Mulder et al., 2011). In addition, some groups or 
species are highly sensitive to changes in soil conditions because they live, feed and 
reproduce in soil, and they are extremely adapted to it (Parisi et al., 2005; Parisi 
and Menta, 2008). This makes arthropods excellent bioindicators of soil health 
(Menta and Remelli, 2020). The index QBS-ar (Soil Biological Quality index 
based on arthropods) is based on microarthropod groups well adapted to soil. It was 
developed to combine two key aspects of soil microarthropods: i) their presence in 
the soil: biodiversity; ii) their disappearance in degraded conditions: sensitivity. As 
result of the adaptation process, soil microarthropod’s body has developed typical 
traits, such as reduction or loss of pigmentation and visual structures, streamlined 
body	 form,	 reduced	 hairs,	 antennae,	 legs,	 reduction,	 or	 loss	 of	 flying,	 jumping,	
or running structures and reduced water-retention capacity. These features allow 
them to live in soil but, conversely, make them more sensitive to soil degradation 
because of their inability to move away from it in case of soil perturbation. Focusing 
on these morphological features, this index does not require complex taxonomic 
identification,	overcoming	the	well-known	difficulties	of	taxonomic	determination	
at species level. Moreover, it is rather inexpensive, both in terms of equipment 
required and time/energy needed in the sampling activity and analysis. QBS-ar 
was taken as a model for the development of two biological indices: one based 
on Collembola (QBS-c, Parisi and Menta, 2008), and the second one based on 
earthworms (QBS-e, Paoletti, Sommaggio and Fusaro, 2013). The high number 
of applications in Italy, European and non-European countries (see Menta et al., 
2018b) highlights its potential. The index highlights differences in soil biological 
quality between the land uses. Besides, woodland and shrub generally show the 
highest index values while grassland and orchard show similar values to uncultivated 
areas. Considering the complex agricultural ecosystems, conventional management 
systems (ploughed and maize) show the worst conditions; beside peach highlights 
an important difference compared to the other permanent crops such as vineyard 
and pear, reaching values comparable to high-quality woodlands. When QBS-ar 
of conventional management is compared to that of conservation management, the 
last one generally shows higher values, highlighting a positive effect of sustainable 
management. Moreover, QBS-ar highlights different conditions, in terms of soil 
quality and health, among sand dune environments and riparian systems characterized 
by different vegetation cover. This index can be considered a good tool for assessing 
the conservation status of riparian areas. 
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USO DELL’IFF PER LA DEFINIZIONE 
DELLE AREE DI PROTEZIONE FLUVIALE 
NELL’AMBITO DEI PROGETTI EUROPEI 

SILIFFE E GREVISLIN 
Use of the FFI for the definition of riparian 

protection areas within the European projects 
Siliffe and Grevislin

Riassunto
L’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale, oltre a fornire un quadro 

generale sullo stato di salute di un corpo idrico, permette anche di utilizzare i 
risultati	delle	singole	componenti	indagate,	per	focalizzare	e	pianificare	usi	e	
aspetti del territorio. Nell’evoluzione dell’uso dell’indice, una delle applicazioni 
di maggior successo è data dal calcolo delle Aree di Protezione Fluviale (APF). 
La	perimetrazione	delle	aree	di	protezione	può	offrire	un	notevole	contributo	
nell’ottica	di	pianificazione	del	territorio	e	rappresenta	un	importante	strumento	
gestionale per la tutela delle peculiarità naturalistiche e paesaggistiche dei 
corsi	 d’acqua.	 Le	 fasce	 perifluviali	 costituiscono	 elementi	 strutturali	 atti	 a	
svolgere diverse funzioni ecologiche. Infatti, oltre a funzioni quali l’azione 
tampone dei nutrienti, il controllo dell’ombreggiatura, l’intrappolamento dei 
sedimenti,	le	fasce	perifluviali	assolvono	anche	a	funzioni	di	più	largo	respiro.	
Esse rappresentano elementi fondamentali delle reti di connessione perché 
adempiono	 alla	 funzione	 di	 corridoio	 ecologico.	 In	 un	 territorio	 modificato	
pesantemente dall’azione antropica, le aree naturali relitte possono essere messe 
in	 comunicazione	 attraverso	 i	 corridoi	 fluviali,	 che	 fungono	 da	 elementi	 di	
collegamento facilitando la connettività e la circuitazione ecologica, la diversità 
di	fauna	e	flora	e	la	propagazione	dei	flussi	ecologici.	Gli	ambiti	fluviali	possono	
quindi	essere	integrati	ai	corridoi	ecologici,	agli	hot-spot	fauna	e	hot-spot	flora	
per la creazione di una Rete delle Riserve Ambientali. Per il calcolo delle AFP si 
è fatto ricorso alla metodologia sviluppata in provincia di Trento da un gruppo di 
lavoro di esperti in ambito ecologico coordinato dall’A.P.P.A. L’individuazione 
e	 definizione	 delle	Aree	 di	 Protezione	 Fluviale	 (A.P.F.)	 o	Ambiti	 Fluviali	 è	
stata condotta attraverso un’analisi che si articola principalmente in due fasi: 
a)	attribuzione	della	valenza	dell’ambito	fluviale	ecologico	in	base	ai	requisiti	
di	funzionalità	fluviale	(IFF),	b)	definizione	dell’ampiezza.

(1) Bioprogramm srl.
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Le	Aree	di	protezione	fluviale	scompongono	il	corpo	idrico	secondo	un	grado	
di valenza: bassa, mediocre ed elevata. I tratti a valenza bassa sono di fatto 
lineari	 ed	 adimensionali,	 quelli	 con	valenza	mediocre	hanno	estensione	fissa	
di 30 metri, mentre per i tratti a valenza elevata la dimensione varia in base ai 
risultati della metodologia di calcolo. Tale metodologia è stata da noi applicata 
e tarata con successo all’interno del progetto life SilIFFe che ha visto come 
protagonista	il	fiume	Sile	e	nell’	INTERREG	ITA-SLO	denominato	Grevilsin.	
L’applicazione	è	stata	effettuata	su	due	grossi	fiumi	di	risorgiva,	il	Sile	che	è	
la	più	grande	risorgiva	d’Europa,	che	si	sviluppa	per	96	km,	dalle	sorgenti	fino	
alla	foce	nella	laguna	di	Venezia,	e	sul	fiume	Livenza	lungo	112	km.	Il	primo	
scorre interamente in territorio Veneto mentre il secondo fa per lunghi tratti da 
stati 217, escludendo il tratto di foce denominato taglio del Sile e fuori Parco 
regionale, mentre sul Livenza sono stati 144, escludendo la parte sorgentizia 
e	 le	 sponde	 friulane.	confine	 tra	 il	Veneto	ed	 il	Friuli	Venezia	Giulia.	 I	 tratti	
omogenei indagati sul Sile sono Il calcolo delle APF ha permesso di individuare 
454,7	ettari	di	superfici	da	proteggere	(tratti	mediocri	ed	elevati)	sul	Sile	e	506,9	
ha sul Livenza, le quali, nel caso in cui fossero rese pienamente funzionali, 
permetterebbero di avere un effetto tampone pari a 172,8 ton/anno di Azoto e 
6,8 ton/anno di fosforo sul Sile mentre 192,6 ton/anno di Azoto e 7,61 ton/anno 
di	fosforo	per	il	fiume	Livenza.	Per	il	fiume	Sile,	che	è	per	gran	parte	inserito	
all’interno di un parco regionale, i risultati di tale applicazione hanno permesso 
di	addivenire	ad	una	vera	e	propria	modifica	del	Piano	Ambientale	del	Parco	che	
a sua volta è stato recepito dagli 11 comuni rivieraschi, per il Livenza i risultati 
del lavoro hanno intanto permesso la realizzazione di un’infrastruttura verde 
di circa 6 km, ottenuta mediante la piantumazione, in area golenale di diverse 
essenze autoctone, previa eliminazione di un essenza infestante, l’ Amorpha 
fruticosa. L’elaborazione dei risultati permette inoltre di stilare anche una sorta 
di priorità degli interventi, in modo da indirizzare gli Enti competenti nei vari 
interventi risanatori. 

Abstract
The application of the River Functionality Index, in addition to providing 

a general picture of the health status of a water body, also allows using the 
results of the individual components investigated, to focus and plan uses and 
aspects of the territory. In the evolution of the use of the index, one of the most 
successful applications is the calculation of Riparian Protection Areas (RPA). 
The	protection	areas	can	offer	a	significant	contribution	in	terms	of	territorial	
planning and represents an important management tool for the protection of 
the naturalistic and landscape peculiarities of the rivers. The suburban areas 
are structural elements capable to carry out various ecological functions in 
addition to functions such as the buffering action of nutrients, shading control, 
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sediment entrapment. The riparian areas represent fundamental elements of the 
connection	networks	because	they	fulfill	 the	function	of	ecological	corridors.	
In	a	territory	heavily	modified	by	anthropic	action,	the	relict	natural	areas	can	
be put in communication through the river corridors, which act as connecting 
elements, facilitating connectivity, ecological circulation, and biodiversity. 
River areas can make up important elements of ecological corridors and fauna 
hot-spots	and	flora	hot-spots	for	 the	creation	of	a	Network	of	Environmental	
Reserves. For the calculation of the RPA, the methodology was developed in 
the	province	of	Trento	by	a	working	group	of	experts	 in	 the	ecological	field	
coordinated	by	the	A.P.P.A..	The	identification	and	definition	of	River	Protection	
Areas (RPA.) were conducted through an analysis that is divided into two 
steps: a) assessment of the value of the ecological river environment based on 
the	river	functionality	requirements	(FFI),	b)	definition	of	 the	width	of	RPA.	
River protection areas divide up the riverine into three ratings: low, mediocre, 
and high. The low valence sections are in fact linear and dimensionless, those 
with	mediocre	valence	have	a	fixed	extension	of	30	meters,	while	for	the	high	
valence sections the size varies according to the results of the calculation 
methodology. This methodology has been successfully applied and calibrated 
by us within the LIFE SilIFFe project, applied on the Sile river, and on the 
INTERREG project, ITA-SLO called Grevilsin. The application was carried 
out on two large resurgence rivers, the Sile which is the largest resurgence in 
Europe, which extends for 96 km, from its sources to its mouth in the Venice 
lagoon, and on the 112 km long Livenza river. The Sile river runs entirely in 
the Veneto Region, while the second forms the border between Veneto and 
Friuli Venezia Giulia Regions for long stretches. The homogeneous stretches 
investigated on the Sile river were 217, excluding the stretch of mouth and 
outside the Regional Park, while on the Livenza river there were 144, excluding 
the source part and the Friulian banks. The calculation of the RPA allowed to 
identify 454.7 hectares of areas to be protected (mediocre and excellent stretches) 
on the Sile river and 506.9 hectares on the Livenza river, which would allow 
having a buffer effect equal to 172.8 tons/year of Nitrogen and 6.8 tons/year 
of Phosphorus on the Sile river while 192.6 tons/year of Nitrogen and 7.61 
tons/year of Phosphorus for the Livenza river. For the river Sile, which is 
largely part of a regional park, the results of this application have allowed for 
a	real	modification	of	 the	Environmental	Plan	of	 the	Park.	The	results	of	 the	
work have meanwhile allowed the creation of green infrastructure of about 6 
km,	obtained	by	the	planting,	in	the	floodplain	area,	of	various	native	species,	
after eliminating an infesting essence, Amorpha fruticosa. The processing of 
the results allows to draw up the priority of the restore, in order to direct the 
competent bodies in the various remedial interventions.
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Barbara Zennaro (1)(*), Maurizio Siligardi (2)

WATESHED BASED SHOREZONE 
FUNCTIONALITY INDEX:

UN NUOVO APPROCCIO A SUPPORTO
DELLA DIRETTIVA QUADRO ACQUE 

Watershed based shorezone functionality index:
a new approach to support the water framework directive

Riassunto
Gli	apporti	di	nutrienti	dallo	spartiacque	che	circonda	un	lago	influenzano	il	

suo	stato	 trofico.	Mentre	gli	 input	da	fonti	puntuali	sono	facili	da	monitorare,	
gli input di nutrienti di origine diffusa provengono da diversi fattori naturali e 
antropici,	e	variano	geograficamente	all’interno	del	bacino	dei	grandi	laghi.	Per	
mitigare al meglio l’inquinamento di origine diffusa, oltre che a sottolineare il 
legame tra qualità delle acque lacustre e l’ambiente circostante, è importante anche 
considerare	il	ruolo	tampone	della	fascia	lacustre:	questo	permette	di	identificare	
sia le origini che i punti di riduzione dei nutrienti, fornendo informazioni utili per 
la	stesura	di	specifiche	azioni	di	ripristino	che	attuano	sia	all’interno	del	bacino,	
agendo	sull’uso	del	suolo,	che	sulle	sponde	lacustri	e	fluviali,	ripristinando	una	
fascia riparia funzionale. Il Watershed Based Shorezone Functionality Index 
(WASFI) consiste in una nuova metodologia, facilmente replicabile e basata su 
data	e	open	source	software,	che	correlare	lo	stato	trofico	delle	acque	del	lago	con	
le	variazioni	spaziali	di	nutrienti	e	sedimenti	all’interno	del	bacino	idrografico,	
considerando al contempo lo stato della fascia riparia lacustre per il suo ruolo 
tampone. In WASFI, lo stato della fascia perilacuale del lago viene utilizzato 
per	 delineare	 unità	 spaziali	 più	 piccole	 all’interno	 dello	 spartiacque	 lacustre,	
i	 “sub-bacini”:	 differenze	 in	 termini	 di	 input	 di	 nutrienti	 e	 di	 sedimenti	 sono	
modellati a questo livello, considerando differenze del substrato geologico, del 
regime	idrico,	del	rilievo	topografico	e	dell’uso	/copertura	del	suolo.	I	risultati	
vengono prima ridotti considerando la capacità tampone della fascia perilacuale 
adiacente	 e	 successivamente	 correlati	 con	 dati	 di	 stato	 eutrofico	 delle	 acque	
lungo le sponde del lago. Tale analisi ha fornito utili spunti sulla posizione 
di hotspot di nutrienti e di sedimenti all’interno del bacino. Le correlazioni 
tra	 input	di	nutrienti/sedimenti	 e	dati	 dell’Indice	Macrofite	hanno	 identificato	
l’ampiezza della fascia costiera del lago come il miglior parametro che descrive 

(1) Ricercatore.
(2) Libero Professionista.
(*) Presenting author E.mail: zennaroprojects@gmail.com
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la capacità tampone della fascia costiera. I risultati supportano quindi la stesura 
del Programma di Misure, come previsto dalla Direttiva Quadro Acque. WASFI 
e´ stato applicato sull’antico lago transfrontaliero di Ohrid, un grande lago 
naturalmente povero di nutrienti situato nei Balcani tra la Macedonia del Nord 
e l’Albania. Questo lago è riconosciuto in tutto il mondo per la sua biodiversità 
e per il suo alto grado di endemismo ed è attualmente minacciato a causa del 
processo	di	eutrofizzazione	del	lago.

Abstract
The	 nutrient	 inputs	 from	 the	 watershed	 surrounding	 a	 lake	 influence	 its	

trophic status. While point-source nutrients inputs are easy to monitor, diffuse-
source inputs originate from different natural and anthropogenic factors, which 
can vary considerably within the watersheds of great lakes. To better mitigate 
diffuse source nutrient inputs, other than emphasizing the link between the 
quality of lake water and the surrounding environment, it is also important to 
consider the buffering role of the lake shorezone: this allows to identify both 
the	nutrients	origins	and	the	sinks,	aiding	therefore	to	the	drafting	of	specific	
actions that target either the watershed, by acting on land use/land cover, or the 
lake and rivers shores by restoring a functional riparian strip. The Watershed 
Based Shorezone Functionality Index (WASFI) is a new methodology, based 
on freely available data and open source software, that correlates the trophic 
status of a lake’s waters with its spatial variations in nutrients and sedimentary 
input, considering the buffering role of the lake shorezone. In WASFI, the state 
of the lake shorezone is used to delineate smaller spatial units within the lake 
watershed,	the	“sub-basins”:	spatial	differences	in	nutrient	and	sediment	inputs	
are modeled at this level, considering differences in the geological substrate, in 
the water regime, in the topographical survey, and in land use/land cover. The 
results are reduced considering the buffer capacity of the adjacent shorezone and 
then correlated with data on the eutrophic state of the waters along the shores of 
the lake. This analysis provided useful insights into the position of nutrient and 
sediment hotspots within the watershed and the preferred pathways to reach the 
lake. The correlations between nutrient/sediment inputs and Macrophyte Index 
data	 have	 identified	 the	width	 of	 the	 lake’s	 shorezone	 as	 the	 best	 parameter	
describing its buffer capacity. The results therefore support the drafting of the 
Program of Measures, as required by the Water Framework Directive. WASFI 
was applied to the ancient transboundary lake of Ohrid, a large naturally nutrient-
poor lake located in the Balkans between North Macedonia and Albania. This 
lake is recognized worldwide for its biodiversity and high degree of endemism 
and is currently under threat due to the lake’s eutrophication process.
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Luca Cristaldi (1)(*)

RIPRISTINO DEI CORRIDOI FLUVIALI: 
L’ESPERIENZA DEL PARCO DEL PO 
PIEMONTESE TRA PIANIFICAZIONE 

E REALIZZAZIONI CONCRETE

Riassunto
Nel	1990	la	Regione	Piemonte	istituì	un	sistema	di	Aree	protette	lungo	il	corso	

del	Po,	dalla	sorgente	al	confine	con	la	Regione	Lombardia.	Su	base	geografica	
furono	allora	 creati	 tre	 enti	 gestori,	 tra	 cui	 il	Parco	fluviale	del	Po	vercellese-
alessandrino. Successivamente, nel 1995, fu approvato un innovativo Piano d’Area 
(piano del Parco sensu legge quadro nazionale) che pose l’obiettivo strategico 
della	 rinaturalizzazione	 del	 fiume	 e	 della	 compatibilizzazione	 delle	 attività	
economiche	esercitate	all’interno	della	fascia	fluviale:	quelle	del	settore	agricolo	
e del settore estrattivo. In considerazione dell’elevato livello di antropizzazione, 
fu subito evidente che, seppur fondamentale, l’applicazione normativa del piano 
non	era	sufficiente	per	raggiungere	risultati	tangibili.	Per	scelta	dell’Ente	gestore	
del Po vercellese-alessandrino, furono quindi associate una decisa azione di 
sensibilizzazione degli attori economici e degli enti locali nonché l’avvio di 
realizzazione	 concrete	 di	 rinaturalizzazione,	 secondo	 un	 approccio	 di	 “work	
in progress”. I primi interventi realizzati furono lavori di ricostruzione di zone 
umide e di riforestazione poiché l’obiettivo principale fu quello di incrementare 
la	superficie	delle	aree	naturali.	L’azione	di	conservazione	fu	“aggiornata”	negli	
anni	2000	grazie	all’inserimento	della	fascia	fluviale	all’interno	della	Rete	Natura	
2000 che allora andava delineandosi: e in effetti il rafforzamento del sistema 
di tutela tramite la procedura della valutazione d’incidenza si sta dimostrando 
determinante nella tutela della biodiversità. Nel complesso la strategia, tutt’oggi 
applicata, comprende: - la promozione della realizzazione di attività estrattive 
private	destinate	a	ricostituire	lanche	fluviali	secondo	stretti	modelli	naturali;	-	la	
promozione e il supporto alle aziende agricole per l’adesione alle Misure forestali 
e agroambientali del Piano di sviluppo Rurale PSR; - la stipula di accordi con 
gli enti locali per la riforestazione di terreni pubblici di loro proprietà, realizzata 
direttamente dall’Ente-Parco; - l’acquisto di aree da destinare al ripristino di 
habitat e alla conservazione della natura, spesso nell’ambito di progetti europei 
del	regolamento	Life;	-	la	promozione	dell’uso	ricreativo	del	fiume,	costruendo	

(1) Parco del Po Piemontese.
(*) Presenting author E.mail: luca.cristaldi@parcopopiemontese.it.
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nel	 tempo	 una	 rete	 sociale	 di	 associazioni	 e	 persone	 che	 “amano”	 il	 proprio	
territorio e sono disposte ad impegnarsi per la sua promozione, anche turistica. Il 
primo gennaio 2021, dalla fusione degli enti di gestione delle Aree protette del Po 
vercellese-alessandrino e del Po torinese è nato un nuovo ente accorpato: il Parco 
del Po piemontese. La rielaborazione strategica in corso prevede il consolidamento 
della	strategia	per	la	rinaturalizzazione	della	fascia	fluviale	tramite	il	lancio	del	
progetto	della	“Foresta	condivisa	del	Po”	e	il	supporto	al	progetto	della	ciclovia	
nazionale Venezia – Torino VenTo. Parallelamente è in via di elaborazione il Piano 
Pluriennale Economico Sociale del parco, in collaborazione con gli enti locali, 
riuniti nella Comunità del Parco. Negli anni, in considerazione della graduale 
crescita	 in	 superficie	 delle	 aree	 rinaturalizzate,	 gli	 interventi	 si	 sono	 orientati	
anche	alla	 riqualificazione	degli	habitat	naturali,	quali	boschi	degradati	e	prati	
aridi invasi da piante esotiche. La ricostruzione di ambienti naturali ex-novo si 
è	 invece	più	 orientata	 alla	 formazione	dell’ecomosaico	della	 fascia	fluviale	 in	
senso	più	minuto,	andando	a	comprende	anche	vaste	aree	prative	utilizzate	per	
il pascolo, siepi campestri, boschetti e zone umide anche di piccole dimensioni.

Simone Ciadamidaro (1)(*), Gian Luigi Rossi (1), 
Maria Rita Minciardi (1), Francesco Occhiuto (2)

ESPERIENZA DI MONITORAGGIO
DEL CORRIDOIO FLUVIALE ANTE, DURANTE 

E POST OPERAM PER LA REALIZZAZIONE
DI AREE DI LAMINAZIONE

LUNGO IL CORSO DEL TORRENTE LURA

Riassunto
Nella valle del torrente Lura, in Lombardia, il Parco omonimo tutela uno 

degli ultimi corridoi ecologici presenti nell’area tra Milano e le Prealpi, sebbene 
le notevoli pressioni esercitate da urbanizzazione, inquinamento e agricoltura 
minaccino	 sia	 l’integrità	 naturalistica	 sia	 la	 sicurezza	 degli	 abitati	 limitrofi	 in	
caso	 di	 forti	 piene.	Nell’ambito	 del	 Contratto	 di	 fiume	Olona-Bozzente-Lura,	
promosso da Regione Lombardia, il Parco del Lura coordina la realizzazione 
di numerosi progetti di sicurezza idraulica spesso accoppiati ad interventi di 
riqualificazione	ambientale,	come	avvenuto	tra	il	2015	ed	il	2019	in	un’area	tra	
Bregnano e Lomazzo, dove la realizzazione di due vasche di laminazione per il 

(1) ENEA - Laboratorio Biodiversità e Servizi Ecosistemici.
(2) Consorzio Parco Lura.
(*)  Presenting author E.mail: simone.ciadamidaro@enea.it



74 Conservazione del suolo e protezione dell’ambiente

Gabriele GIANI (1)

I PESCI COME BIOINDICATORI
DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO

Riassunto
Lo	stato	ecologico	di	un	corpo	idrico	può	essere	considerato	come	la	misura	

degli effetti dell’attività umana sugli ecosistemi acquatici ed è misurato mediante 
elementi	di	qualità	biologici.	Per	la	definizione	dello	stato	ecologico	dei	fiumi,	
la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE e relative norme di recepimento su 

(1) Geol@b-aps.
(*) Presenting author E.mail: ga.giani@alice.it

controllo delle piene del torrente è stata l’occasione di mettere di atto interventi 
di	ripristino	o	riqualificazione	di	ecosistemi	fluviali,	palustri,	prativi	e	forestali.	Il	
Laboratorio ENEA-BES, in collaborazione con il Parco del Lura, ha predisposto 
e coordinato un piano, suddiviso nei tre periodi dell’ante, durante e del post 
operam, per il monitoraggio ambientale dei possibili impatti delle opere e di 
verifica	dell’efficacia	ecosistemica	degli	interventi	di	ripristino	e	riqualificazione.	
Sono	 stati	 individuati	 indicatori	 (fisico-chimici,	 tossicologici,	microbiologici,	
biologici,	vegetazionali,	morfologici	e	paesaggistici)	sulla	base	dei	quali	definire	
e controllare lo stato degli ambienti naturali e seminaturali (acquatici, boschivi 
e prativi) presenti o realizzati dal progetto nell’area di intervento e nell’area 
vasta in cui essa si inserisce. L’insieme delle indagini effettuate nel territorio 
del Parco del Lura nei periodi di monitoraggio ambientale dell’ante (2015) del 
corso (2016-2018) e del post operam (2019), consultabili sulla pagina dedicata 
del sito del Parco (http://www.parcolura.it/pagina.php?id=140), ha permesso 
di caratterizzare dal punto di vista ecosistemico l’area interessata dal Progetto, 
consentendo di raggiungere i seguenti obiettivi generali: - monitorare gli impatti 
(previsti e imprevisti) generati dal cantiere sul settore del Parco interessato dal 
progetto e rilevare sul nascere le alterazioni ambientali; - ottimizzare in corso 
d’opera	le	scelte	di	realizzazione	del	progetto	per	migliorare	l’efficacia	ecologica	
degli interventi e minimizzare gli impatti; - valutare i miglioramenti ambientali 
derivanti dalla realizzazione del progetto sia alla scala dell’area di monitoraggio 
sia a quella di area estesa; - predisporre un piano di monitoraggio a medio e a 
lungo	termine,	identificando	gli	indicatori	più	idonei.
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scala	nazionale	(D.Lgs	152/06	e	successive	modifiche)	prende	in	considerazione	
elementi	 di	 qualità	 biologica	 riferiti	 ai	 diversi	 livelli	 trofici:	 flora	 acquatica	
(fitiplancton,	fitobenthos,	macrofite),	macroinvertebrati	bentonici	attraverso	l’Indice	
Biotico	Esteso	I.B.E.	e	la	fauna	ittica.	Quest’	ultima	valutandone,	per	i	fiumi,	la	
composizione tassonomica e quindi l’individuazione di tutte le specie presenti, 
la	 quantità	 e	 la	 struttura	 di	 età	 delle	 popolazioni	 dei	 pesci.	 La	 classificazione	
di ciascun corpo idrico viene effettuata mediante l’attribuzione di un giudizio 
complessivo,	 definito	 stato	 ecologico,	 che	 viene	 espresso	 in	 5	 classi:	 Elevato,	
Buono, Moderato, Scadente, Pessimo. Relativamente all’utilizzo della fauna ittica, 
lo stato di qualità di un corpo idrico viene espresso come rapporto di qualità 
ecologica, calcolato rapportando i valori dei parametri biologici riscontrati in un 
dato	corpo	idrico	superficiale	a	quelli	constatabili	nelle	condizioni	di	riferimento	
applicabili al medesimo corpo idrico. La condizione di riferimento, corrispondente 
allo stato ecologico elevato rispetto alla quale vengono confrontate le comunità 
ittiche osservate, è rappresentata da una comunità in cui siano presenti tutte le 
specie autoctone attese, con popolazioni in buona condizione biologica e siano 
assenti specie aliene o ibridi.
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Gianpietro Venturi (*)

OLI E GRASSI: UN MONDO

Riassunto
Oli e grassi: due parole che racchiudono un mondo estremamente complesso 

sia per l’origine della materia prima che per le tante diverse utilizzazioni dei 
prodotti finali.

Il volume ideato e coordinato da Giuliano Mosca ha coinvolto 71 specialisti, 
riuscendo a costruire un quadro complessivo unico. È stata trattata la produzione 
di lipidi derivanti da 38 specie vegetali, 32 erbacee e 6 arboree (è stato escluso 
l’olivo), da carcasse animali, da pesci, insetti e microalghe. Per tutte la specie 
sono stati considerati, con diversi livelli di approfondimento, origine, diffusione, 
morfologia e fenologia, varietà e miglioramento genetico, esigenze e adattamento 
all’ambiente, tecniche agronomiche, modalità di raccolta e conservazione.

Per quasi tutte le destinazioni d’uso, oltre alle specifiche caratteristiche tecni-
che dei lipidi e delle tecnologie impiegate nella filiera, vengono anche esaminati 
aspetti di mercato e prospettive future.

Nel capitolo specifico dedicato agli usi non alimentari delle sostanze grasse 
vengono illustrati estesamente gli impieghi energetici, quelli per detergenza, 
igiene personale, cosmetica, lubrificazione, prodotti vernicianti.

Tante notizie e un quadro completo su oli e grassi che, senza che ce ne ren-
diamo conto, entrano nella nostra vita e nei tanti prodotti che ci circondano e 
utilizziamo giornalmente.

Summary
Oils and fats: two words which imply such a complex world due to both the 

origin of the raw material and the several uses of the final products.
The volume has been conceived and coordinated by Giuliano Mosca involving 

71 experts and resulting in a unique all round picture. It deals with fat production 
from 38 vegetal species, 32 of which are herbaceous and 6 arboreal (excluded 
the olive tree), animal carcasses, fish, insects and micro algae. For each species 
the detailed focus is on origin, diffusion, morphology, phenology, variety and 

(*) Già Ordinario di Agronomia e coltivazioni erbacee all’Università di Bologna. Accademico 
Emerito dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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genetic improvement, needs and environmental adaptability, agronomic techni-
ques, harvesting mode and storage .

The analysis concerns the market features and the future perspectives for 
most final uses, besides the technical aspects of the lipids and the technologies 
employed in the supply chain.

In the specific chapter about no food uses there is an exhaustive report on 
energetic uses, detergents,personal hygiene, cosmetics, lubricant and paints.

So much information and a full picture of oils and fats, which belong to our 
every day life and we don’t even realize it.

Oli e grassi: in due parole è racchiuso un mondo. Un universo complesso 
e multiforme, sia per origine della materia prima che per utilizzo dei prodotti 
finali	ottenibili.

La produzione mondiale di oli e grassi supera 180 milioni di tonnellate e la 
materia	prima	ha	origini	molto	diversificate:	deriva	da	piante	erbacee	ed	arboree,	
da grassi di carcasse animali, ma anche da insetti, pesci e microalghe; raggiunge 
la	 destinazione	 finale	 (food	 o	 non	 food)	 attraverso	 filiere	 diverse	 e	 di	 diversa	
complessità.

Molte piante accumulano, come materiale di riserva nei frutti o nei semi, so-
stanze grasse che l’uomo utilizza per usi alimentari o industriali. Alcune specie 
forniscono lipidi come produzione principale, altre come produzione secondaria.

Le	colture	erbacee	per	oli	vegetali	più	importanti	nel	mondo	sono	soia,	giraso-
le, colza, cotone, arachide, ricino, senape, sesamo, lino. Complessivamente sono 
coltivate su circa 230 milioni di ettari, con notevoli variazioni annuali. 

In	Italia	le	tre	oleaginose	erbacee	più	coltivate	sono	soia,	girasole	e	colza	che,	
complessivamente,	raggiungono	oltre	400	mila	ettari.	La	più	importante	è	la	soia	
ed è doveroso ricordare che, in pratica, è stata introdotta nel Paese nella decade 
1980-90 (Danuso e altri, 2017) a seguito del Progetto del Ministero dell’Agricoltura 
(Venturi, 1980; Venturi e altri, 1982; Amaducci e Venturi, 1984; Venturi, 1984; 
Venturi, 1988), che ha consentito di sviluppare una pregevole rete di ricerca in 
grado di ottenere e diffondere le conoscenze necessarie per effettuare la coltura 
nel nostro ambiente (Venturi e Amaducci, 1984; Toniolo e Mosca, 1986; Toniolo 
e Mosca, 1987; Mosca e altri, 1991; Amaducci e altri, 1991), e anche grazie alle 
concomitanti indispensabili iniziative di alcune imprese private.

Fra	le	arboree,	le	più	diffuse	nel	mondo	sono	la	palma,	il	cocco	e	l’olivo.	La	
palma è la maggior produttrice mondiale di olio vegetale, prodotto su circa 18 
milioni di ettari. In Italia ha grande importanza solo l’olivo.

Oli e grassi ogni giorno rientrano nella nostra vita senza che ce ne rendiamo 
conto. Nel cibo, nei tanti prodotti che ci circondano e che utilizziamo e anche nelle 
bioenergie. Negli ultimi anni, infatti, ha assunto una certa importanza l’impiego 
di oleaginose anche per ottenere energia. Contemporaneamente sono cresciuti gli 
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interrogativi e le relative risposte sulla sostenibilità di tale destinazione. Si discute 
soprattutto sulla sostenibilità ambientale con conclusioni spesso contradditorie 
basate	su	dati	veri	se	riferiti	a	specifiche	situazioni,	ma	non	attendibili	se	genera-
lizzati.	Inoltre,	per	l’intera	filiera	e	per	i	singoli	anelli,	si	hanno	conclusioni	molto	
variabili a seconda del parametro considerato (ad esempio, bilancio energetico, 
biodiversità, emissioni di CO2, salute umana, ecc.) e delle interazioni nello spa-
zio e nel tempo. Poi si sovrappongono anche ideologie e interessi economici e 
politici	che	indirizzano	l’opinione	pubblica	e	le	scelte.	Risulta	perciò	necessaria,	
doverosa e auspicabile, una informazione completa e corretta. 

Considerazioni analoghe potrebbero essere fatte per tutte le altre destinazioni, 
alimentari e non, di oli e grassi.

Anche in questa ottica è particolarmente apprezzabile il libro presentato 
nell’evento odierno.

Oli e grassi nel libro vengono considerati sia in una visione orizzontale (le 
varie origini della materia prima) che verticale (i successivi passaggi dalla pro-
duzione	fino	agli	usi	specifici	e	alla	qualità	dei	prodotti	ottenuti).

Giuliano	Mosca	è	riuscito	a	costruire	un	quadro	complessivo	unico.	Ha	coin-
volto	71	specialisti	che	hanno	trattato	38	specie	vegetali	(20	erbacee	più	impor-
tanti e 12 minori, e 6 arboree), e la produzione di lipidi ottenuti dalle carcasse 
animali,	 da	 insetti,	 da	 pesci	 e	 da	microalghe.	 Inoltre,	 in	 tre	 capitoli	 specifici,	
vengono trattati metodi ed obiettivi di miglioramento genetico, farmacopea e 
medicina del metabolismo.

Di ogni specie sono illustrati, con diversi livelli di approfondimento, origine 
e diffusione, morfologia e fenologia, varietà e miglioramento genetico, esigenze 
e adattamento all’ambiente, tecnica agronomica, raccolta, conservazione e utiliz-
zazione. Per alcune colture vengono anche trattate la qualità dell’olio estraibile e 
le possibili utilizzazioni di olio, sottoprodotti e coprodotti. Il tutto è preceduto da 
un capitolo sul mercato dei grassi rinnovabili esaminato in una sintesi di insieme 
e in una visione prospettica in un quadro europeo ed italiano.

Le venti specie erbacee principali trattate sono sette a prevalente semina au-
tunnale e tredici a prevalente semina primaverile. Per quasi tutte, oltre alle notizie 
su aspetti storici, biologici, di tecnica colturale e su caratteristiche dei prodotti, 
vengono anche riportati aspetti particolari, in molti casi innovativi, rintracciabili 
in	lavori	specialistici	e	ben	inquadrati	nella	filiera	di	ciascuna	specie.

Credo	che	a	ciascun	Autore	sia	stato	imposto	di	“stringere”,	cosicché	la	quan-
tità di notizie importanti ed utili riportate è molto concentrata in ciascun capitolo 
e	 sottocapitolo.	Analoga	 considerazione	può	 essere	 fatta	 per	 le	 dodici	 erbacee	
minori	(più	l’olio	ricavato	dai	cereali),	tutte	specie	finora	presenti	in	Italia	solo	
a	scopo	sperimentale	o	su	piccole	superfici,	o,	per	alcune	(per	esempio	tabacco),	
con altri obiettivi produttivi.

Per colza, girasole e soia è anche dedicato un capitolo sui risultati di ricerche 
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con	obiettivi	specifici	già	ottenuti	dal	miglioramento	genetico	e	sulle	prospettive	
future.

Le arboree considerate, oltre al vinacciolo d’uva, sono cinque (argan, jatropha, 
jojoba, karité e palma da olio), nessuna coltivata in Italia se non su piccolissime 
superfici	 o	 solo	 in	 fase	 sperimentale.	 La	 palma	 da	 olio	 ha	 grande	 interesse	 e	
diffusione nel mondo e la Jatropha è oggetto di diversi programmi di sviluppo 
in Africa. Tutte potrebbero avere un grande sviluppo futuro legato sia ai risultati 
della ricerca, sia a mutate condizioni ambientali per il cambiamento climatico. 
L’olivo è stato volutamente tralasciato perché già molto trattato in pubblicazioni 
specialistiche.

Il capitolo dedicato ai grassi animali tratta le fonti e gli utilizzi discutendo 
le	varie	filiere,	dagli	scarti	di	macellazione	agli	oli	di	pesce.	Molto	 innovativo	
è il contributo degli insetti alla futura produzione di lipidi. Gli insetti rientrano 
nell’alimentazione umana di almeno 113 paesi in Asia, Africa e America. Il loro 
contenuto in lipidi è molto variabile, dal 2 al 70 per cento del loro peso secco, a 
seconda	delle	tante	specie	considerate,	del	sesso	(più	ricche	le	femmine),	dell’età	
(più	nelle	 larve	e	pupe	rispetto	agli	adulti),	delle	condizioni	fisiologiche,	delle	
situazioni ambientali di sviluppo. Per una utilizzazione futura è necessario un ap-
profondimento della ricerca e una revisione del molto carente contorno normativo.

Anche la produzione di olio da microalghe è una tecnologia molto innovativa, 
oggetto	di	una	attiva	ricerca	internazionale,	ma	finora,	con	poche	realtà	in	fun-
zione.	Le	potenzialità	sono	elevate	così	come	i	possibili	settori	di	utilizzazione.	
Il passaggio di scala fra laboratorio e impianto industriale dipende da diversi 
fattori fra i quali si evidenziano l’interesse e i risultati della ricerca solo di recente 
indirizzata al settore.

Vengono inoltre discussi diversi aspetti relativi all’olio di pesce ottenuto 
dall’acquacoltura e destinato all’alimentazione animale.

Un	capitolo	specifico	è	dedicato	agli	usi	non	food	delle	sostanze	grasse.	Ven-
gono illustrati estesamente gli impieghi energetici, quelli per detergenza, igiene 
personale,	cosmetica,	lubrificazione,	prodotti	vernicianti.	Per	ciascuna	destinazione,	
oltre	alle	specifiche	caratteristiche	tecniche	dei	lipidi	e	delle	tecnologie	impiegate	
nella	filiera,	vengono	anche	esaminati	aspetti	di	mercato	e	prospettive	future.

La loro importanza nella prima metà del secolo scorso è decresciuta perché 
gradualmente sostituite da alternative di derivazione petrolchimica. Negli ultimi 
decenni	si	è	avuto	un	 ritorno	alle	sostanze	grasse	naturali,	 sempre	più	apprez-
zate per la loro sostenibilità rispetto a quella dei prodotti petroliferi. Tuttavia, 
sebbene la produzione di oli e grassi vegetali sia quasi triplicata, è in grado di 
esaudire solo una modesta parte della richiesta per usi energetici e industriali. 
La situazione attuale e quella del futuro, non solo prossimo, conferisce enorme 
importanza all’argomento. Quale potrà essere l’impatto ambientale ed economico 
anche alla luce del cambiamento climatico?
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I lipidi nell’alimentazione umana con i relativi effetti nutrizionali e salutistici 
verranno trattati oggi dalla professoressa Anna Lante. Anche questo è un argomento 
di grandissima attualità. Infatti il consumo di grassi animali è molto diminuito 
a favore di oli vegetali. Fra questi ultimi, alcuni vengono sconsigliati con varie 
motivazioni (ad esempio palma) e le caratteristiche di altri vengono invece re-
clamizzate.	Più	 in	generale	verrà	evidenziata	 l’importanza	di	oli	e	grassi	negli	
alimenti come fonte di acidi grassi polinsaturi, essenziali perché non sintetizzabili 
nell’uomo	e	negli	animali.	 In	particolare	vanno	ricordati	 i	benefici	nutrizionali	
degli omega-3 sugli esseri umani.

Infine	trasformazione	industriale	e	qualità	degli	oli.	Un	anello	della	filiera	e	
un	 risultato	finale	della	 stessa.	Due	 argomenti	 di	 enorme	 interesse	 e	 comples-
sità. Le metodologie di trasformazione sono ben diverse a seconda dell’origine 
della	materia	prima	e	della	destinazione	d’uso.	Altrettanto	diversificate	sono	le	
caratteristiche qualitative dei tanti prodotti ottenibili. Di entrambi gli argomenti 
ci parlerà oggi il Prof. Giovanni Lercker. Descriverà l’ossidazione chimica, che 
è il maggior problema nei sistemi biologici, e gli effetti della trasformazione di 
oli grezzi anche in relazione all’alimentazione e alla salute dell’uomo.

Dovrei concludere presentando Giuliano Mosca coordinatore del volume. 
Lo faccio con piacere, ma molto brevemente perché è ben conosciuto da tutti i 
presenti. Non è solo un Collega, è anche un caro amico. Abbiamo cominciato a 
lavorare assieme quando io ricoprivo già qualche ruolo di rilievo e Giuliano era 
il giovane assistente di Lucio Toniolo.

In estrema sintesi: è stato Ordinario di Agronomia Generale e Coltivazioni 
Erbacee all’Università di Padova, Presidente della Società Italiana di Agronomia, 
della	 Commissione	Mediterranea	 dell’IIRB,	membro	 di	 Società	 scientifiche	 e	
Accademie, responsabile di Unità di ricerca dell’Unione Europea, del Ministero 
dell’Agricoltura, della Regione Veneto.

Le Sue ricerche hanno riguardato diversi aspetti delle coltivazioni erbacee, 
sempre con l’obiettivo di aumentare produzioni di qualità in una logica di so-
stenibilità.	È	autore	di	quasi	300	pubblicazioni	su	riviste	scientifiche	nazionali	
e internazionali.

Credo di poter inquadrare la Sua visione della ricerca ricordando una domanda 
che poneva quasi sempre nelle riunioni di programmazione di progetti. La do-
manda	era	“a	cosa	serve?”.	Era	un	richiamo	formidabile	a	non	disperdere	forze	
e risorse per acquisire nuove conoscenze che non avrebbero portato a risultati 
applicativi. Credo che il successo di diversi progetti sia derivato proprio da questa 
domanda preliminare di Giuliano.

Questa apprezzabile mentalità appare anche nel libro che ha ideato e coor-
dinato e che ci presenterà oggi, approfondendo alcuni aspetti, ed in particolare 
uno innovativo e in sviluppo quale gli usi in cosmetica.

A Lui la parola.
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Giuliano Mosca (*)

OLI E GRASSI:
FONTI OLEAGINOSE

PER UTILIZZI FOOD E NON FOOD

Riassunto
Nell’odierna editoria dedicata agli oli vegetali e ai grassi animali un testo 

di riferimento come questo non si trova, ovvero ne esistono alcuni orientati 
prevalentemente sull’oleochimica, la detergenza, la lubrificazione, molto spe-
cialistici quindi. Tra i vari capitoli il lettore trova descritta una serie di fonti 
vegetali erbacee e arboree (olivo escluso) fino alle micro-alghe accanto a quelle 
di origine animale, pesci ed insetti compresi. Per quanto riguarda ciascuna spe-
cie vegetale questo libro vuole distinguersi per un equilibrato connubio tra la 
più classica parte agronomica, evoluzione varietale delle singole specie, quale 
risultato dell’attività di un breeding convenzionale e biotecnologico, produzione 
e qualità dell’olio e suo end use. Il testo ha per scopo quindi la trattazione di un 
ampio numero di fonti oleaginose sia per destinazione food che non food secondo 
una logica di filiera. Vengono descritte le piante fornitrici di oli alimentari, oli 
industriali (bioenergia, lubrificazione, detergenza, stampa, fitorimedio) accan-
to a piante i cui oli essenziali vengono destinati al “personal care” (cosmesi, 
farmacopea…). Viene trattato anche il contributo degli insetti alla produzione 
di lipidi e saranno discussi anche i grassi inutilizzati di carcasse grasse (suine, 
bovine, ovine, animali marini…). 

Buona lettura.

Summary
In today’s publishing dedicated to vegetable oils and animal fats, a reference 

text like this cannot be found, or rather there are some oriented mainly on oleo-
chemistry, detergency, lubrication, which are therefore very specialized. Among 
the various chapters the reader will find described a series of herbaceous and 
arboreal vegetable sources (excluding olive trees) up to micro-algae alongside 
those of animal origin, including fish and insects. With regard to each plant spe-
cies, this book aims to stand out for a balanced combination of the more classic 
agronomic part, varietal evolution of the individual species, as a result of the 

(*) Già Professore Ordinario nell’Università di Padova e Accademico Ordinario dell’Accademia 
Nazionale di Agricoltura.
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activity of conventional and biotechnological breeding, production and quality 
of the oil and its end use. The text therefore aims to deal with a large number of 
oil sources for both food and non-food destinations according to a supply chain 
logic. The plants supplying edible oils, industrial oils (bioenergy, lubrication, 
cleaning, printing, phytoremediation) are described alongside plants whose es-
sential oils are destined for “personal care” (cosmetics, pharmacopoeia...). The 
contribution of insects to lipid production is also discussed and unused fats from 
fatty carcasses (pigs, cattle, sheep, marine animals…) will also be discussed. 

Enjoy the reading.

L’idea	iniziale	di	proporre	all’Editore	la	pubblicazione	di	“Oli	e	Grassi”	è	stata	
quella di sintetizzare le conoscenze emerse da un poliennio di Progetti di ricerca 
pubblica	realizzati	con	finanziamenti	ottenuti	dall’allora	Ministero	dell’Agricoltura.	
I Professori Venturi e Amaducci, in veste di coordinatori progettuali, con la loro 
tempra	umana	e	scientifica,	sono	stati	capaci	di	guidare	fino	al	raggiungimento	
degli	obiettivi	finali	i	numerosi	ricercatori	partecipanti	alle	ricerche.	A	loro	va	il	
nostro ringraziamento.

I quesiti iniziali a cui rispondere posti dal Ministero furono: 
1.  Quali specie e con quali varietà si possono coltivare delle oleoproteaginose 

in Italia? 
2.  Come, dove e quando questo potrà avvenire?
3.  Quali livelli produttivi e di qualità si potranno raggiungere?

A questi interrogativi sono state date delle risposte concrete e le principali 
informazioni emerse da questa nutrita serie di ricerche e sperimentazioni hanno 
costituito la base del presente libro.

Le materie prime rappresentano il fattore della produzione vegetale studiato 
ormai da molto tempo. Un approfondimento del loro studio è tuttavia possibile 
considerando la composizione immediata del vivente, visto come rapporto quan-
titativo fra costituenti caratterizzati da analogia di struttura e di comportamento 
chimico-fisico.	

Tra i costituenti immediati, oltre all’acqua, ai carboidrati, alle proteine e ai 
sali	minerali,	vi	sono	anche	i	lipidi.	È	il	gruppo	di	composti	più	eterogeneo	sotto	
il	profilo	chimico-fisico,	sono	solubili	in	solventi	organici	e	insolubili	in	acqua.	
I lipidi hanno la funzione biologica di riserva energetica e di veicolo di ormoni 
e	 vitamine,	ma	 la	 loro	 funzione	 più	 importante	 resta	 tuttavia	 quella	 di	 natura	
strutturale. La cellula e le membrane, senza i lipidi infatti non esisterebbero sotto 
forma	differenziata,	bensì	indifferenziata	(Ferrari,	1981).	

Il gruppo dei lipidi include principalmente oli e grassi, fosfolipidi, glicolipidi 
e	vari	esteri.	Il	binomio	coltura-fabbrica	è	oggi	più	che	mai	imprescindibile	per	
poter parlare di sostenibilità. Il processo produttivo in una ipotetica biofabbrica 
è sostenuto da materie prime, energia, tecnologia e organizzazione. Il ruolo di 
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ciascuno di questi fattori è ben evidente e stabilire il peso relativo di ciascun 
di	essi	 in	relazione	all’efficienza	produttiva	di	questa	particolare	“biofabbrica”	
appare	dunque	molto	interessante.	Questi	concetti	rappresentano	il	filo	conduttore	
dei vari capitoli del presente volume. 

Non tutti conoscono l’origine dei lipidi che quotidianamente utilizziamo sotto 
varie	forme	e	che	provengono	dalle	fonti	più	diverse.	Di	fatto	ogni	giorno	gli oli e 
i grassi compaiono sulla nostra tavola, nel nostro bagno e sul tavolino da toilette 
ma anche nella cassetta degli attrezzi e, a nostra insaputa, nei campi industriali 
più	vari	come	la	bioenergia,	la	lubrificazione	industriale,	la	detergenza,	la	stam-
pa,	i	fitorimedi.	I	testi	che	si	occupano	di	questo	argomento	appaiono	in	genere	
molto specialistici: si occupano per esempio dell’approfondimento di particolari 
temi	come	l’oleochimica,	la	detergenza	e	la	lubrificazione	ecc.,	ma	non	esistono	
finora	 volumi	 di	 riferimento	 generale	 che	 prendano	 in	 considerazione	 tutto	 il	
settore dalle origini e destinazioni di prodotto, food e non food, secondo una 
logica	di	filiera.	Merita	 ricordare	che	è	stato	un	biochimico	agrario	americano	
ad introdurre l’analogia pianta-fabbrica da cui mano a mano è derivato l’odierno 
concetto	di	filiera.

“Oli e grassi” vuole distinguersi appunto sotto quest’aspetto, prendendo in 
considerazione	 una	 serie	 di	 fonti	 oleaginose	 vegetali,	 erbacee	 e	 arboree,	 fino	
alle micro-alghe, accanto a quelle di origine animale, pesci ed insetti compresi, 
concentrandosi in particolare su settori e fonti anche poco noti. 

A questo proposito è doveroso sottolineare come già a partire dalla seconda 
metà	 degli	 anni	 ’70,	 tra	 i	 progetti	 di	 ricerca	finanziati	 oltre	 che	 dal	Ministero	
dell’Agricoltura anche dalla CEE (Proteoleaginose) e dall’UE (EUROBIODIESEL), 
alcuni abbiano riguardato lo studio dell’adattamento agronomico-ambientale 
(Genotipo x Ambiente) di alcune specie erbacee oleaginose e oleoproteaginose 
già ritenute dalla scienza agronomica potenzialmente idonee per una eventuale 
produzione sia food che no food. 

Nel testo le specie vegetali vengono trattate mantenendo un equilibrato con-
nubio	tra	la	più	classica	parte	agronomica,	l’evoluzione	varietale,	quale	risultato	
dell’attività di un breeding convenzionale e biotecnologico (non OGM). Per la 
parte animale invece vengono discussi da un lato il contributo che possono for-
nire gli insetti alla produzione di lipidi e dall’altro i grassi inutilizzati di carcasse 
grasse (industria del rendering).

Inoltre,	 sono	 stati	 aggiunti	 tre	 capitoli	 specifici	 a	 cura	 di	 altrettanti	 distinti	
gruppi di ricerca. Il primo di questi, formato da un team internazionale di gene-
tisti e biotecnologi, si è dedicato all’evoluzione delle principali linee guida per 
l’ottenimento	di	nuove	e	più	performanti	varietà	e	 ibridi.	 Il	secondo	e	 il	 terzo,	
formati da esperti ricercatori, si sono concentrati sulla cosmesi, la farmacopea e 
la medicina del metabolismo.
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Si avvertono i potenziali lettori che il Curatore e gli Autori hanno convenuto 
con	 l’Editore	di	escludere	 l’olivo	per	 la	 sua	 specificità	e	particolare	 rilevanza,	
rinviando all’ampia letteratura di settore che da sempre appare molto ricca e 
variegata. Il libro dunque è destinato alla classe studentesca di livello universi-
tario (Scienze e Tecnologie agrarie, Scienze e Tecnologie alimentari, Scienze e 
cultura della Gastronomia, Scienze e Tecnologie animali, Produzioni biologiche 
vegetali),	ma	riserva	anche	ad	un	curioso	lettore	più	professionale	molti	dettagli	
chimici,	fisici,	industriali	e	agro-ambientali.

Nella scelta degli autori (ben 71) ci si è rivolti ai ricercatori pubblici (Università, 
CREA, CNR, Dep. Crop Science, Università BOKU - Vienna, Dep. Industrial 
Crops Novi Sad, Serbia) conosciuti per essere stati coinvolti nei vari Progetti 
nazionali o far parte di prestigiosi team di ricerca genetica internazionale.

In apertura del libro il Prof. Luigi Vannini, economista agrario, fa notare che 
il quantitativo globale degli oli vegetali proposto ogni anno sul mercato è di gran 
lunga superiore a quello dei grassi animali.

Tra i vari capitoli il lettore trova descritta una serie di fonti vegetali accanto 
a quelle di origine animale, per un totale di 310 pagine.

Per quanto riguarda la parte vegetale le specie sono risultate essere nel com-
plesso 38. 

Il testo ha per scopo quindi la trattazione di un ampio numero di fonti olea-
ginose	secondo,	come	detto,	una	logica	di	filiera.	

In dettaglio vengono discussi i seguenti vegetali:
– 7 specie erbacee a prevalente semina autunnale: Colza, Lupino, Rafano, Ru-

cola, Senape bianca, S. indiana, S. nera. 
– 13 specie erbacee a prevalente semina primaverile: Arachide, Canapa, Cardo, 

C. mariano, Cartamo, Cotone, Crambe, Girasole, Lino, Ricino, Senape etiope, 
Sesamo, Soia.

–	 12	specie	erbacee	considerate	“minori”,	non	per	rilevanza	di	mercato,	ma	per	
superficie	coltivabile	(un	bene	per	pochi):	Camelina,	Coriandolo,	Cuphea,	Le-
squerella, Limnanthes, Madia, Oli di cereali, Papavero, Pelargonio, Pennycres, 
Tabacco, Vernonia.

– Un capitolo dedicato a risultati e prospettive nel miglioramento genetico delle 
principali colture erbacee da olio le cosidette commodities (Prof. Vollman 
BOKU University, Vienna e un Team di Novi Sad, Serbia).

– 6 sono le specie arboree trattate: Argan, Jatropha, Jojoba, Karitè, Palma, Vi-
nacciolo.

– Un capitolo dedicato ai grassi animali: fonti e utilizzi (Prof. Savoini e colleghi 
Dip. Sc. Veterinarie per la Salute, la Produzione animale e la sicurezza alim. 
UNIMI).

– Il contributo degli insetti alla futura produzione di lipidi (Dr. Bondioli e Prof.
ssa Rossi UniPI).
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– Un capitolo dedicato a nutrizione umana (Prof. Zuccotti e coll. - Dip. Scienze 
Biomediche e Cliniche UniMI).

–	 “La	produzione	su	larga	scala	di	olio	da	microalghe”	(Dr.ssa	Sforza	Centro	
Studi Levi Cases - UNIPD + Prof. Bertucco Dip. Ingegneria Industriale - 
UniPD).

– Usi non food delle sostanze grasse (Dr. Bondioli - già Direttore della Rivista 
italiana	“Sostanze	grasse”).

– Oleaginose in campo farmaceutico e cosmetico (Proff. Demastro e Argentieri 
Dip. Scienze Agroambientali e del Territorio e Dip. Farmacia-Scienza Del 
farmaco UniBA).
Tra	i	temi	trattati	uno	meno	conosciuto	dai	più	riguarda	l’uso	cosmetico	dei	

lipidi. Eccone una breve trattazione.

Cosmetologia e cosmesi
I	 due	 termini	 sono	 sinonimi,	ma	 il	 primo	 ha	 un	 significato	 più	 ampio,	 in-

cludendo	 lo	 studio	dei	 caratteri	 estetici	 e	dei	processi	biochimici,	fisiologici	o	
patologici dell’organismo in generale e della cute in particolare. Si occupa anche 
dello studio dei principi attivi e degli eccipienti, conservanti e profumi contenuti 
nelle preparazioni.

La cosmetologia è un’arte antica quanto l’uomo; si è evoluta mutando for-
ma con l’evoluzione dell’uomo e della società mentre l’interesse da parte degli 
studiosi è abbastanza recente. La storia dell’arte cosmetica presenta delle strette 
connessioni con quella della medicina. 

Cosmesi e comportamento (Rossi-Osmida G., 1984)
Ancor prima che l’uomo si impadronisse della scrittura si era già appropriato 

della «cosmesi naturalistica» basata su quanto l’ambiente metteva a disposizione 
come piume, zanne, semi colorati, conchiglie, pietruzze. Una forma originale di 
cosmesi naturale venne dedicata alla caccia che si proponeva come il «trucco» 
più	 antico.	Ad	 esempio	 è	 stata	 ampiamente	 dimostrata	 l’arte	 di	 rassomigliare	
alla preda sia nelle fattezze che nell’odore (piume: aquila-condor; crini: leone). 
Vi è poi un rapporto intimo tra magia e cosmesi naturale ad esempio nei rituali 
di	morte	(tanatoestetica,	cosmesi	del	defunto,	reliquie…).	Così	pure	tra	fascino	
della	cosmesi	e	corteggiamento	(livrea	colorata,	fiore	profumato)	per	essere	più	
attraenti.	L’uomo	inventò	anche	la	«cosmesi	ornamentale»,	cominciò	così	l’eterna	
ricerca	del	diverso,	del	più	prezioso,	del	più	raro…	(Grando	M.,	1985).

Vari tipi di cosmesi 
Cosmesi e culto, cosmesi rituale 

Le offerte venivano di norma bruciate e veicolate verso il cielo sotto forma 
di fumo, l’essenza migliore di una sostanza divenne il nostro «profumo» (pro 
fumo tribuere).
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Cosmesi curativa (Fales F.M., 1984)
La diffusione delle tecniche di distillazione e fermentazione avvenne ad opera 

degli	Arabi.	È	noto	che	Paracelso	(Teofrasto	von	Hohenheim	sec.	XVI)	dedicò	
particolare attenzione «al kohl» ottenuto da fermentazione di sostanze zuccherine 
oggi	noto	con	il	nome	di	alcol	e	l’introduzione	dell’alcol	in	profumeria	significò	
la nascita di una nuova era per la cosmesi.

Le oleaginose in cosmesi
Tra gli ingredienti vegetali maggiormente usati in campo cosmetico:

– estratti glicolici 
– estratti idroalcolici 
– tinture madri
– estratti oleosi ed oli vegetali 
– oli essenziali 
– acque distillate ed estratti secchi.

Il vantaggio dell’impiego degli oli vegetali in cosmetica risiede nella loro 
particolare composizione lipidica che si avvicina molto a quella del sebo presente 
negli	interstizi	e	sulla	superficie	dello	strato	corneo	della	cute.	La	presenza	e	la	
costituzione	chimica	dei	componenti	del	film	lipidico	hanno	un	ruolo	importante	
nel mantenimento della plasticità della cute, nel controllo della dispersione di 
acqua e nel costituire la prima barriera all’ingresso di agenti esterni. 

Alcune fonti vegetali 
Palma da cocco, Mandorle dolci, Germe di grano, Borragine, Argan, Jojoba, 

Vinacciolo.
Per	modificare	i	suoi	acidi	grassi	la	pianta	utilizza	sette	enzimi	di	cui	due	me-

ritano particolare attenzione: la desaturasi che rende l’acido grasso meno saturo 
e la elongasi che allunga la catena carboniosa. Queste fonti rappresentano delle 
vere	e	proprie	“riserve”	di	acidi	grassi	polinsaturi	ad	azione	sebo-affine,	in	grado	
di	provvedere	al	ripristino	della	fisiologica	barriera	cutanea	mediante	un’azione	
filmogena	ed	emolliente.	

Altre specie (Fales, 1984)
Nei testi medio-assiri si trovano citati: Mirto, Rosa, Terebinto, Cedro del 

Libano, Cassia, Incenso bianco, Ladanum, Cedro bianco, Mirra, Liquidambar, 
Opobalsamo, Giunco odoroso, Cardamomo, Canapa, Senape, Abrotomo, Bosso, 
Cipresso.

In	definitiva	gli	oli	vegetali,	mantengono	l’idratazione,	sono	anti	screpolature	
e desquamazioni, evitano la dispersione di acqua, preservano tono ed elasticità, 
rafforzano la naturale barriera lipidica e sono una fonte di vitamine liposolubili 
(vit. A, D, E, K). 
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Gli	oli	vegetali	sono	molto	più	utilizzati	dei	burri,	perché	migliorano	la	con-
sistenza e la spalmabilità dei prodotti. 

Si dividono in:
– Oli ultraleggeri: hanno un tatto molto secco e sono utilizzati nei prodotti solari 

e in quei prodotti dedicati ad aree molto estese.
– Oli leggeri: con buon effetto emolliente, utilizzati nei prodotti per capelli 

(lucentezza e pettinabilità).
–	 Oli	intermedi:	con	tatto	più	scorrevole	e	scivoloso,	utilizzati	come	condizio-

nanti.
– Oli siccativi: che formano pellicole solide se esposti all’aria e vengono uti-

lizzati nei prodotti per le doppie punte.
–	 Oli	funzionalizzati:	che	possiedono	caratteristiche	specifiche	che	vanno	oltre	

a quelle delle semplici sostanze grasse.
Vediamo alcuni esempi. 

Olio di argan: ottenuto dai frutti di Argania spinosa, albero sempreverde 
originario del Marocco. Viene utilizzato per le sue proprietà dermatologiche e 
funzionali: rapido assorbimento, sensazione di morbidezza sulla pelle, levigatezza 
e setosità, proprietà emollienti, proprietà dermatologiche e funzionali. Idratazione 
ed	effetto	barriera	sulla	cute	si	mantengono	nel	 tempo,	garantendo	beneficio	e	
nutrimento alle pelli disidratate. Elevato contenuto in acidi grassi essenziali e 
vit. E, protegge l’epidermide dalle aggressioni esterne, assicurando alla pelle 
idratazione	 e	 apporto	 in	 lipidi.	 È	 utilizzato	 nel	 trattamento	 dei	 capelli	 secchi,	
fragili,	sfibrati	e	privi	di	lucentezza	(hair care).

Olio di jojoba: liquido di consistenza cerosa, di colore giallo paglierino, 
ottenuto dai semi di Simmondsia Chinensis.	 È	 un	 arbusto	 delle	 zone	 aride	 di	
California,	Arizona	e	Messico	nordoccidentale;	è	una	“cera	liquida”	costituita	da	
una miscela di esteri di acidi grassi a lunga catena con alcoli grassi, con elevato 
contenuto in tocoferoli antiossidanti, non si ossida e non irrancidisce.

Viene	assorbito	dall’epidermide	e	presenta	affinità	marcata	con	il	sebo	cuta-
neo.	L’olio	di	Jojoba	è	molto	efficace	nel	ripristinare	la	barriera	lipidica	cutanea	
carente nelle pelli secche, assicura un effetto idratante indiretto e un ottimo effetto 
emolliente	non	occlusivo.	Esercita	un’azione	protettiva	(antisole)	in	virtù	della	
stabilità ai raggi UV e viene impiegato nelle preparazioni cosmetiche (make-up, 
skin care) e prodotti per la cura dei capelli. 

Olio di canapa: grande pregio cosmetico per l’elevato contenuto in acidi 
grassi	 insaturi,	 in	 particolare	ω-3	 e	ω-6	 e	 acido	 gamma	 linolenico;	 possiede	
eccellenti proprietà emollienti in grado di preservare la pelle da arrossamenti, 
irritazioni	 e	 infiammazioni,	 dalla	 disidratazione	 e	 azione	 di	 agenti	 atmosferici	
esterni.	Presenta	discrete	quantità	di	vit.	E	e	fitosteroli	che	contrastano	il	facile	
irrancidimento. ottimo ingrediente per prodotti (creme, latti, gel, oleoliti, ecc.) 
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destinati al trattamento di pelli secche, disidratate e per cosmetici anti-ageing. 
L’olio di canapa è inoltre ideale di prodotti solari (specie doposole) e di saponi. 

Olio di vinacciolo: La ricchezza in polifenoli (antiossidanti) è caratteristica 
peculiare e pressoché esclusiva dell’olio di vinacciolo. La sua spiccata azione 
antiossidante contribuisce a mantenere l’epidermide elastica e luminosa, rallenta 
la formazione delle rughe e l’invecchiamento cutaneo. La presenza di acidi or-
ganici	garantisce	proprietà	schiarenti,	utili	nel	prevenire	le	macchie	cutanee.	Può	
essere utilizzato come ottimo vettore di oli essenziali e nei prodotti per la cura 
dei	capelli	secchi	e	sfibrati,	come	balsami	o	maschere	per	capelli.

Oli essenziali:	Gli	ω-3	e	ω-6	 (omega	3,	6):	 acidi	grassi	 insaturi	 essenziali	
per	la	salute;	sono	definiti	“essenziali”	in	quanto	non	sono	sintetizzabili	dall’or-
ganismo umano e come tali devono essere introdotti mediante l’alimentazione. 
Sono ottenuti per estrazione a partire da piante ricche in «essenze». Le essenze 
vengono prodotte per molteplici ragioni e svolgono diverse funzioni: allelopatica, 
antibiotica e nell’attrazione degli impollinatori.

Possono essere contenuti in varie parti della pianta, sintetizzati e immagazzi-
nati da speciali cellule in ghiandole epidermiche, sacche schizogene, dotti oleosi, 
tasche di riserva:
–	 sommità	fiorite	(lavanda,	rosmarino,	timo)	
–	 fiori	(camomilla,	arancio,	gelsomino,	violetta)	
– foglie (basilico, eucalipto, verbena) 
–	 frutti	(anice,	finocchio,	pepe,	ginepro,	vaniglia)	
– scorza di frutti (arancio, bergamotto, limone) 
– radici e rizomi (iris, zenzero).

Olio di Pelargonium sp.: chiamato volgarmente geranio, è pianta perenne, 
originaria dell’Africa australe (Geraniacee).	Le	specie	più	conosciute	e	coltivate	
sono:
– Pelargonium zonale: geranio comune dalla foglia pelosa e cuoriforme; 
– P. peltatum: geranio edera con foglie peltate lucide e carnose, fusti ricadenti; 
– P. grandiflorum:	geranio	a	farfalla,	fiori	con	5	macchie	bruno-rossastre	e	foglie	

lobate; 
– P. odoratissimum:	 geranio	 odoroso,	 foglie	 aromatiche,	 fiori	 bianchi	 o	 rosei	

dal profumo di mela; 
– P. graveolens dal profumo di rosa; 
– P. radens dal profumo di limone.

Pelargonio (Pelargonium graveolens): il prodotto è rappresentato da metaboliti 
secondari destinati alla preparazione di prodotti chimici, alimentari o cosmetici. 
Gli oli essenziali sono composti che per le loro proprietà aromatiche e fragranti 
vengono utilizzati principalmente nei profumi e cosmetici.
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Si ottengono prodotti impiegati anche in farmaceutica, aromaterapia, come con-
servanti alimentari, come antimicrobici ed antifungini. Tuttavia l’uso privilegiato 
è come componente di profumi di alta gamma e prodotti cosmetici (Geranio rosé).

Geranio rosè: L’olio possiede un dolce e persistente odore di rosa assieme 
a nuances di limone e menta, tanto che non di rado è utilizzato per sostituire 
la	fragranza	di	rosa.	Una	classificazione	per	il	mercato	dei	profumi	è	data	dalla	
valutazione sensoriale-olfattiva dell’olio di geranio che apprezza i sentori di rosa, 
menta,	limone,	fruttato,	erbaceo	e	molti	altri	che	solo	dei	“nasi”	esperti	sono	in	
grado	di	stabilire,	motivo	per	il	quale	l’olio	“Bourbon”,	spesso	definito	come	la	
perfetta combinazione di diverse note olfattive, è molto usato dall’industria dei 
profumi	ed	è	il	più	costoso	di	tutti	(quello	cinese	è	il	più	economico).

Alla conclusione di questa presentazione auguro a tutti buona lettura.

“Non si può rifiutare la forza persuasiva del profumo, essa penetra in noi come 
l’aria, ci domina totalmente, non c’è modo di opporvisi…”

(Patrick Suskind, 1985) 

“Una rosa non ha bisogno di predicare. Si limita a diffondere il proprio profumo”
(Mahatma Gandhi)
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Giovanni Lercker (*)

TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE, 
QUALITÀ DEGLI OLI

Riassunto
Oli, grassi e lipidi: terminologie differenzianti, ma diverse da quello che 

crede il consumatore che ha interpretazioni più spesso legate alle pubblicità dei 
produttori e non a realtà scientifiche.

Aspetti importanti dell’argomento: Ossidazione dei lipidi (acidi grassi), at-
traverso le differenze fra i Meccanismi di ossidazione (radicalici e non) e Acidi 
liberi e ossidazione; Antiossidanti: Definizione di un antiossidante, Comportamenti 
e Funzioni degli antiossidanti anche in relazione alla loro localizzazione nei 
componenti degli alimenti; Acidi grassi polinsaturi: pubblicizzati per il consumo 
umano come panacea per tutti i mali, già parte dell’immaginario collettivo e 
realtà scientifica, poco nota.

Oli vergini e oli raffinati: quali differenze per il consumo: prezzo in commer-
cio al pubblico; comportamento in relazione alla salute ed alcune novità non 
entusiasmanti. α-Tocoferolo e oli raffinati: quale legame fra di loro ed effetti 
sulla dieta, ma anche sulla salute.

Summary
Oils, fats and lipids: differentiating terminologies, but different from what the 

consumer believes, who has interpretations more often linked to the advertisements 
of the producers and not to scientific realities. Important aspects of the topic: 
Oxidation of lipids (fatty acids), through the differences between the oxidation 
mechanisms (radicals and not) and free acids and oxidation; Antioxidants: Defi-
nition of an antioxidant, Behaviors and Functions of antioxidants also in relation 
to their localization in food components; Polyunsaturated fatty acids: advertised 
for human consumption as a panacea for all ills, already part of the collective 
imagination and little known scientific reality. Virgin oils and refined oils: what 
differences for consumption: price on the market to the public; health-related 
behavior and some uninspiring news. α-Tocopherol and refined oils: what link 
between them and effects on diet, but also on health. 

(*) Già Professore Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari Università di Bologna e Acca-
demico Ordinario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.
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1. In “gergo tecnologico’’ la trasformazione industriale ha un duplice diverso 
significato

Con	un	titolo	come	quello	di:	“Trasformazione	Industriale	e	Qualità	degli	Oli”è	
opportuno distinguere la parte che riguarda la trasformazione Industriale delle 
Materie prime Oleaginose da quella della Trasformazione degli oli per renderli 
commestibili in sicurezza.

Un altro aspetto da considerare è che oli ottenuti da molte differenti oleaginose 
hanno	le	composizioni	“macro”	che	possono	essere	molto	diverse	fra	di	loro.

1.1. Evoluzione storica dei consumi umani di sostanze grasse
Le sostanze grasse ottenute da alcune fonti di esse sono originate da industrie di 

lavorazione di altre materie prime, alimentari e non, in alcuni casi economicamente 
più	importanti	delle	sostanze	grasse	(Tab.	1)	come	riportato	nel	libro	presentato	
dal Prof. Giuliano Mosca e accennato anche da altri oratori del Convegno. Ad 
esempio,	 l’olio	di	 soia	 è	da	 considerare	 il	 “sottoprodotto”	della	produzione	di	
farine altamente proteiche, che si arricchiscono ulteriormente in proteine dopo 
estrazione dell’olio, destinate agli allevamenti animali da reddito. Altri esempi 
sono: l’olio di mais, l’olio di vinaccioli e l’olio di semi di cotone. Infatti, per la 
granella di mais, l’obiettivo è ottenere farine di estrazione amidacee con amido 
di qualità eccellente, e dai vinaccioli di recuperare ancora qualche sostanza 
commerciabile e dai semi di cotone prima di produrre mattonelle combustibili 
da vendere o da bruciare per ottenere energia. 

Fig. 1 - Andamento storico della dieta: grasso totale, acidi grassi saturi e acidi grassi 
trans in relazione all’energia totale della dieta [ma anche sostanze grasse polinsature (oli 
di	semi)]	(modificato	da	Simopoulos	A.P.	2008).
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Tutte le altre fonti oleaginose hanno come obiettivo principale la produzione 
di sostanza grassa, come ben riportato dal testo del Prof. Giuliano Mosca. 

Nelle	condizioni	sperimentali	dei	“sistemi	chiusi”	nei	quali	studiare	l’ossida-
zione	in	presenza	di	aria,	 i	parametri	più	importanti	sono:	 la	 temperatura	della	
sperimentazione, il volume di aria (ossigeno) totale presente e il numero di doppi 
legami di ciascuna molecola. Di minore importanza il tempo di trattamento è le 
possibili condizioni dell’equilibrio di reazione.

Operando su sistemi modello le variabili possibili vengono ridotte notevol-
mente	rispetto	ai	casi	reali,	di	solito	molto	più	complessi.

1.1.1. Le ossidazioni nei sistemi biologici
Se si lavora, per semplicità con acidi grassi, possibilmente in forma di esteri 

metilici piuttosto che liberi, le variabili si riducono e l’interpretazione dei mec-
canismi	di	reazione	coinvolti	si	semplifica.

Con quanto appare indicato nella Figura 2 viene spontaneo chiedersi perché 
siano	 presenti	 così	 tanti	 componenti	 noti	 per	 la	 loro	 attività	 antiossidante,	 in	
ambienti acquosi e lipidici. Ogni cellula rappresenta, una singola unità che ha un 
ciclo	di	vita	previsto	anche	per	la	sua	fine	(apoptosi),	per	cui	prima	o	poi	dovranno	
scomparire. La loro programmazione del ciclo di vita, con ogni probabilità, è 
organizzata in modo che accada con un andamento ordinato nel tempo e non a 
caso con grappoli di cellule in maniera disordinata.

Tabella 1 - Contenuti di sostanza grassa delle fonti “oleaginose” più diffuse nei consumi ali-
mentari a livello mondiale (1).

 Oleaginosa % di olio (o grasso)

 Soia 20-25
 Palma (Asia) 25
 Colza (rapeseed) 35 - 43
	 Girasole	(sunflower)	 50	-	60
 Arachide 40 - 50
 Mais 4 (granella); 36 (germe)
 Vinaccioli 14 - 17
 Cotone 32
 Cocco 16 (noce intera); 65 (copra, rapè)
	 Palma	kernel	(o	“palmisti”)	 23	 	 	 	
 Lino 34
	 Cartamo	(safflower)	 32
 Cacao 58

(1) Bocksich M. 1998.
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Fig. 2 - Posizione dei tre antiossidanti rispetto alla membrana (Afri M. et al., 2004).

Tabella 2 - Velocità relativa di ossidazione degli acidi grassi con diversa insaturazione (1).

 Acidi Autossidazione Autossidazione Ossidazione Periodo di 
 grassi  (2) fotosensibilizzata (*) induzione (ore)

 Saturi 1 1  – 

 Monoeni 10 100 1,1 (32.000) 82 

 Dieni 100 1200 2,9 (1.600) 19 

 Trieni 200 2500 3,5 1,34

 Tetraeni (**) 300

 Pentaeni (**) 300

 Esaeni (**) 300    

(1) Modificata da Gunstone F.D., Harwood J.L., Padley F.B. 1986.
(2) Belitz H.D., Grosch W., Schieberle P. 1987. 
(*) Fra parentesi il rapporto fra ossidazione sensibilizzata e autossidazione. 
(**) Ipotesi calcolata sulla base dei comportamenti degli acidi grassi monoeni e dieni precedenti.

Il Premio Nobel per la Chimica 1952 è stato assegnato congiuntamente a 
Martin	 e	 Synge	 (Martin	 J.A.T.,	 Synge	R.L.M.	 1952).	 “per	 la	 loro	 invenzione	
della	cromatografia	a	partizione”.

In seguito lo sviluppo della tecnica analitica ha permesso di dosare le quantità 
dei singoli componenti in miscele complesse con risultati molto importanti per 
la conoscenza degli alimenti e della loro interazione sulla salute.
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Tabella 3 - Velocità relativa di ossidazione degli acidi grassi con diversa insaturazione.

Acidi
 Acido Acido Acido Acido Acido Numero 1/ 

grassi Palmitico Oleico Linoleico Linoleico Eicosenoico di iodio stabilità 
 (C16:0) (C18:1) (C18:2) (C18:3) (C20:1) (a) (a) 

Olio di

Oliva  10,0-15,0 60,0-80,0 4,0-15,0 0,6-1,0 0,4 82 1,5 
extravergine

Oliva 7,5-20,0 55,0-83,0 3,5-21,0 Max 1,0 Max 0,4 – – 
(CODEX)

Vinaccioli 5,5-11,0 12,0-28,0 58,0-78,0 0-1,0 0-0,3 – –

Arachide 8,0-14,0 35,0-69,0 12,0-43,0 0-0,3 0,7-1,7 100 3,7

Colza 2,5-7,0 51,0-70,0 15,0-30,0 5,0-14,0 0,1-4,3 120 5,5

Mais 8,6-14,0 20,0-42,0 34,0-65,6 0-1,2 0,2-0,6 128 6,2

Girasole 5,0-7,6 14,0-39,4 48,3-74,0 0-0,3 0-0,3 136 6,8

Soia 8,0-13,5 17,0-30,0 48,0-59,0 4,5-11,0 0-0,5 132 7

Grasso di

Cocco (b) 7,5-10,2 5,0-10,0 1,0-2,5 0-0,2 0-0,2 8 0,24

Palma 39,3-47,5 36,3-44,0 9,0-13,5 0-0,5 0-0,4 50 1,3 
(solido)

Palmisti (b) 6,5-10,0 1,0-3,0 12,0-19,0 1,0-3,5 0-0,2 13 0,27 
(palm kernel)

(a)  Il numero di iodio è correlato all’insaturazione totale (1/stabilità), riferita agli acidi grassi riportati in tabella, è riportata 
da Erikson D.R., List G.R. 1985. 

(b)  Il Palmisti ha la concentrazione degli acidi laurico (45,0-55,0) e miristico (14,0-18,0), mentre il Cocco ha la concentra-
zione degli acidi laurico (45,1-53,2) e miristico (16,8-21,0).

Fig. 3 - Comporta-
mento di miscele 
corrispondenti nella 
composizione (in-
dicata in basso sot-
to la lastra) di acidi 
grassi - in forma di 
esteri metilici - al ri-
scaldamento in tubo 
chiuso di due volumi 
totali differenti (2 ml 
a sinistra e 10 ml a 
destra) (Al-Ismail K., 
Caboni M.F., Lercker 
G. 1998).
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La	Tabella	 3	 riporta	 le	 sostanze	 grasse	 alimentari	 più	 diffuse	 nei	 consumi,	
diretti e presenti come ingredienti in altri alimenti. Le caratteristiche di compo-
sizione degli acidi grassi, quali costituenti principali, evidenziano - in rosso e 
in rilievo - in alcune fonti naturali elevate presenze di acidi grassi polinsaturi: 
con le composizioni comparate, la stabilità nel tempo dovremo attenderci che 
sarà inevitabilmente via via minore. Anche il comportamento del numero di 
iodio - proporzionato all’insaturazione - insieme all’instabilità (all’ossidazione, 
1/stabilità) saranno maggiori rispetto agli altri oli.

Il	primo	step	della	reazione	di	qualsiasi	sistema,	anche	semplificato,	è	costi-
tuito dalla formazione di idroperossidi cioè derivati della molecola di partenza 
con la sostituzione di un atomo di idrogeno, tra quelli maggiormente disponibili, 
con	un	gruppo	–OOH.

Questa molecola di idroperossido di solito è relativamente fragile a temperature 
superiori a quelle ambientali, per trasformarsi in derivati di minore dimensione 
con gruppi ossigenati, di natura aldeidica e chetonica.

La	problematicità	di	questi	ultimi	composti	ossigenati	è	quella	di	legarsi	più	
facilmente con altri gruppi (ad es. proteici) con i quali reagiscono per formare 
derivati in molti casi di comportamento cancerogeno. Questo spiega il motivo 
per cui la ricerca sugli antiossidanti ha coperto la maggior parte delle ricerche 
sui lipidi, negli ultimi trent’anni. 

Nel caso della Fig. 2 il comportamento differente delle due ossidazioni termiche 
di miscele identiche di quantità corrispondenti di acido oleico (OA) e di acido 
linoleico (LA) - come esteri metilici per evitare le interazioni con gruppi carbossilici 
liberi - hanno mostrato un diverso comportamento ossidativo. In particolare, dato 
che l’unica differenza era costituita da volumi di aria differenti (in rapporto 1:5) 
l’unica spiegazione 
possibile delle diffe-
renze visibili, riguar-
da la trasformazione 
degli idroperossidi, 
favorita da volumi 
maggiori disponibili 
del contenitore. Que-
sta trasformazione 
degli idroperossidi 
ha coinvolto l’elimi-
nazione dei compo-
nenti idroperossidi 
e idrossi-derivati, a 
favore della genesi 
di sostanze meno 

Fig.	4	-	Riassestamento	della	struttura	del	DHA	dall’ambiente	
lipidico a quello acquoso (Gawrisch K., et al., 2003).
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polari (meno trattenute sulla lastra) costituite da derivati aldeidici o chetonici di 
dimensione prossima a quella degli idroperossidi. Queste sostanze normalmente 
possiedono	caratteristiche	odorose	più	simili	a	sensazioni	di	rancido.

2. Composizione del frutto di olivo
Il frutto è formato dalla parte esterna (epicarpo), che costituisce l’1,5-3,5% 

del peso della drupa, dalla polpa (mesocarpo), che costituisce il 70-80%, dal 
nocciolo (endocarpo), il 15-25% e dalla mandorla (seme) pari al 2,5-4%.

I componenti dell’oliva nel suo insieme sono:
– Proteine: sono costituite dai seguenti aminoacidi in ordine decrescente: Argini-

na, Alanina, Glicina, Leucina, Prolina, Acido Aspartico e Acido Glutammico; 
– Carboidrati: sono cellulosa ed emicellulosa pari a circa il 3-6% del peso della 

polpa, pectine 1,5% (idrolizzati durante il processo di maturazione), e zuccheri 
riduttori solubili (glucosio, fruttosio, mannosio e galattosio).

2.1. Effetti delle tecnologie di trasformazione degli oli grezzi
L’α-tocoferolo	è	quello	che	si	trova	più	frequentemente	in	natura	e	che	presenta	

l’attività	biologica	più	elevata	(tab.	7)	mentre	i	β-	e	γ-tocoferoli	hanno	un’attività	
vitaminica	ridotta	(rispettivamente	30%	e	15%	circa	dell’attività	della	forma	α-),	
mentre	il	δ-tocoferolo	è	praticamente	inattivo.

In	natura	si	 trovano	anche	sostanze	affini,	 i	 tocotrienoli,	che	si	distinguono	
dai tocoferoli per la presenza di tre doppi legami sulla catena laterale. Due di 
questi	prodotti	hanno	anch’essi	una	certa	attività	vitaminica:	circa	20%	per	l’α-
tocotrienolo	e	5%	per	il	β-tocotrienolo.	Gli	altri	sono	inattivi.

Per uso pratico si adoperano le Unità Internazionali (UI), o Tocoferolo Equi-
valenti. In particolare dato che l’α-tocoferolo	 è	 i	 più	 potente	 antiossidante	 si	
assume	come	1	 tocoferolo	equivalente	=	1,49	UI	=	2	mg	β-tocoferolo	=	3	mg	
γ-tocotrienolo	=	10	mg	γ-tocoferolo.

Tabella 4 - Fasi della lavorazione degli oli “grezzi” (raffinazione) con la procedura classica.

 Demucillaginazione (degommazione) Con addizione di acqua acidulata a circa 70°C

	 Neutralizzazione	(deacidificazione)	 Con	addizione	dosata	di	“liscivia”	a	circa	90°C

 Decolorazione Con addizione di terre decoloranti e/o carbone

	 Deodorazione	 Sotto	vuoto	a	4-5	mmHg,	a	circa	180-220°C,	poi

 e solo quando utile:
  Mediante cristallizzazione a bassa temperatura  
	 Demargarinazione	 e	separazione	delle	fasi	liquida	(“oleine”)		 	
	 	 e	solida	(“stearine”)

 Idrogenazione Mediante trattamento con idrogeno a circa 180°C

Capella P. et al., 1997. 
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.Mediamente, ragionando in termini di UI, sono consigliate 200-400 UI di 
vitamina E; adoperando invece i mg, sono raccomandati 8-10mg/die. Sinto-
mi da carenza possono manifestarsi se le quantità introdotte sono inferiori ai 
3-4mg/die (https://www.torrinomedica.it/approfondimenti/vitamine/vitamina-
e-tocoferolo/).

2.2. Consumo di acidi grassi polinsaturi e associazione con a-Tocoferolo
Relazione quantitativa individuata fra acido linoleico e i tocoferoli, prima della 

comparsa	della	gas	cromatografia	fra	le	tecniche	analitiche	strumentali,	applicate.	

Tabella 5 - Acido linoleico e Tocoferoli.

Fig. 3 - Relazione fra tocoferoli e conte-
nuto di acido linoleico in vari grassi e oli .

Tabella 6 - Composizione (a) degli acidi grassi del grasso del latte di donna e di vacca a 
confronto (1).

 Sigla (*) sn 4:0 6:0 8:0 10:0 12:0 14:0 16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 

  1    9,1 13,7 18,2 20,0 23,1 73,9 42,5 33,3

 Donna 2    9,1 22,1 45,1 72,3 30,1 16,3 11,7 22,1

  3    81,8 64,2 40,3 7,7 46,8 9,9 45,8 44,5

  1 9,8 16,1 16,7 20,5 24,6 27,6 45,6 49,1 58,6 41,9 32,4

 Vacca 2 5,7 25,8 42,6 50,0 47,6 53,7 41,6 35,6 25,5 27,8 67,6

  3 84,6 58,1 40,7 29,5 27,8 18,7 12,8 15,3 15,9 30,3 0,0

(*)  n:m = n è il numero di atomi di carbonio totali dell’acido grasso e m è il numero di doppi legami (insaturazione) dell’a-
cido grasso.

(a)  Composizione %.
(1) Da Sørensen et al., 2010.
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Nonostante il latte di vacca, con i processi di idrogenazione dovuti ai microrga-
nismi	del	rumine	capaci	di	saturare	più	o	meno	parzialmente	acidi	grassi	insaturi,	
mostra una composizione contenente, in posizione 2 di molto inferiore a quello 
di donna, confermando l’importanza per i fruitori naturali dei latti materni di 
queste	presenze	e	nel	caso	della	donna	ancora	più	importanti	rispetto	alla	vacca.	

Non essendo noti casi di ischemia nei bambini, questo comportamento deve 
avere una ragione di esistere ed è legato alla probabilità che sia la ridotta capa-
cità del neonato di produrre colesterolo, utile a ribilanciare l’assunzione di acidi 
grassi	polinsaturi	(PUFA)	con	la	dieta	-statisticamente	più	frequente-	la	corretta	
fluidità	della	membrana	cellulare.

3. Conclusioni
Le indicazioni nutrizionali relative al recente passato sono da rivedere, per 

alcune di esse in maniera drastica. La cattiva fama del colesterolo e del consumo 
di	sostanze	grasse	“sature”	è	da	ribaltare	completamente.

I derivati dell’ossidazione degli acidi grassi polinsaturi e del colesterolo sono 
molto problematici per la salute.

Il ruolo degli oli da olive di elevata qualità, come quelli degli Extravergini 
di Oliva, va enfatizzata per favorire la salute dei consumatori, alla luce delle 
ricerche	più	recenti	sull’argomento.
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I LIPIDI 
NELL’ALIMENTAZIONE UMANA

Riassunto
I lipidi svolgono nei sistemi biologici un ruolo energetico, strutturale e fun-

zionale. In particolare, oli e grassi presenti negli alimenti sono fonti importanti 
di acidi grassi polinsaturi (PUFA). Questi vengono definiti acidi grassi essenziali 
(EFA) perché l’uomo e gli altri animali non sono in grado di sintetizzarli e quindi 
devono essere acquisiti con la dieta. Gli EFA sono classificati in due forme, gli 
ω-6 con capostipite l’acido linoleico e gli ω-3 derivati dall’acido α-linolenico; 
i due gruppi sono metabolicamente interconnessi, ma funzionalmente diversi. I 
PUFA omega-6 e omega-3 sono importanti componenti strutturali delle membra-
ne cellulari. Quando incorporati nei fosfolipidi, influenzano le proprietà della 
membrana, come la fluidità, la flessibilità, la permeabilità e la segnalazione 
cellulare. In particolare, gli omega-3 sono considerati composti bioattivi grazie 
alla posizione del primo doppio legame all’estremità metilica della molecola. 
Diversi studi hanno riportato e confermato i benefici nutrizionali e salutistici 
degli omega-3 negli esseri umani. È necessario comunque ricordare che l’alto 
contenuto di PUFA a catena lunga determina una elevata vulnerabilità all’os-
sidazione degli oli e dei prodotti alimentari fortificati con essi, provocando il 
deterioramento del loro valore nutritivo e della funzione biologica.

Summary
In the biological systems, lipids play an energetic, structural and functional role. 

In particular, oils and fats found in food are important sources of polyunsaturated 
fatty acids (PUFAs). These compounds are defined as essential fatty acids (EFAs), 
because humans and other animals are unable to synthesize them, and therefore 
must be acquired with the diet. The EFAs are classified into two forms, the ω-6 
with linoleic acid as parent, and the ω-3 derived from α-linolenic acid; the two 
groups are metabolically interconnected, but functionally different. Omega-6 and 
omega-3 PUFAs are important structural components of cell membranes. When 
incorporated into phospholipids, they affect cell membrane properties, such as 

(*) Professore Associato nell’Università di Padova.
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fluidity, flexibility, permeability and cell signalling. In particular, omega-3s are 
considered bioactive compounds thanks to the position of the first double bond 
at the methyl end of the molecule. Several studies have reported and confirmed 
the nutritional and health benefits of omega-3s in humans. Anyway, it is neces-
sary to remember that the high content of long-chain PUFA determines a high 
vulnerability to oxidation of oils and food products fortified with them, causing 
the deterioration of their nutritional value and biological function.

I lipidi insieme a carboidrati e proteine costituiscono i macronutrienti della 
dieta.	Come	riportato	nel	testo	dal	titolo:	“Oli	e	Grassi:	fonti	oleaginose	per	gli	
utilizzi food e non food” curato dal professor Giuliano Mosca (Edagricole, 2019), 
i lipidi svolgono nei sistemi biologici un ruolo energetico (1g di lipidi fornisce 9 
Kcal), strutturale e funzionale. Oli e grassi sono gli alimenti in cui il contenuto 
lipidico è maggiore. Dal punto di vista chimico, i lipidi presenti in tutti gli alimenti 
di origine animale e vegetale sono costituiti da trigliceridi, digliceridi, acidi grassi 
liberi, fosfolipidi, glicolipidi e steroli, tra cui il colesterolo, che riveste un ruolo 
fondamentale per il normale sviluppo e composizione del cervello, del tessuto 
nervoso, la struttura delle diverse cellule dell’organismo nonché per la sintesi di 
alcuni ormoni, della vitamina D e degli acidi biliari. 

Grassi e oli sono inoltre fonti importanti di acidi grassi polinsaturi. Gli acidi 
grassi	polinsaturi	(PUFA)	sono	anche	definiti	acidi	grassi	essenziali	(EFA)	per-
ché l’uomo e gli altri animali non sono in grado di sintetizzarli e quindi devono 
acquisirli attraverso la dieta. 

Gli	EFA	sono	classificati	in	due	forme,	gli	ω-6	con	capostipite	l’acido	linoleico	
e	 gli	ω-3	 derivati	 dall’acido	α-linolenico;	 i	 due	 gruppi	 sono	metabolicamente	
interconnessi, ma funzionalmente diversi. I PUFA omega-6 e omega-3 sono 
importanti	componenti	 strutturali	delle	membrane	cellulari	e	ne	 influenzano	 le	
proprietà,	come	fluidità,	flessibilità,	permeabilità	e	attività	degli	enzimi	di	mem-
brana. Gli omega-3 sono considerati composti bioattivi grazie alla posizione del 
primo doppio legame all’estremità metilica della molecola. In questo gruppo 
sono compresi l’acido alfa-linolenico (ALA, C18:3), l’acido stearidonico (SDA; 
C18:4), l’acido eicosapentaenoico (EPA; C20:5), l’acido docosapentaenoico (DPA; 
C22:5)	e	l’acido	docosaesaenoico	(DHA;	C22:6).

Come è stato detto precedentemente l’acido alfa-linolenico ALA è l’acido 
grasso capostipite di questa serie da cui derivano gli altri acidi grassi omega-3 
per desaturazione e allungamento della catena. Poichè meno del 5% di ALA 
viene convertito nel corpo umano in acidi grassi omega-3 a catena lunga, viene 
raccomandata l’integrazione con la dieta di acidi grassi omega-3 a catena lunga, 
in	particolare	EPA	e	DHA.	

Le Linee guida per una sana alimentazione indicano che i lipidi della dieta 
non dovrebbero superare il 35% dell’apporto calorico totale, prendendo come 
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riferimento le 2000 kcal giornaliere. In particolare la quota dei PUFA dovrebbe 
costituire il 10-15% delle calorie totali. Viene inoltre suggerito di bilanciare il 
rapporto	tra	omega	6	e	omega	3,	in	quanto	il	rapporto	bilanciato	ω-6/ω-3	è	un	
fattore determinante nella riduzione del rischio cardiovascolare.

Le principali fonti di acidi grassi omega-3 sono piante, alghe, pesci, animali 
marini e microrganismi. Tra le diverse tipologie di oli vegetali, colza, lino e soia 
sono considerati una buona fonte di acido alfa-linolenico. I contenuti medi di 
ALA possono comunque subire delle variazioni in base alle caratteristiche va-
rietali e alle condizioni ambientali durante la coltivazione. Per quanto riguarda 
la soia, è giusto ricordare che rappresenta la migliore fonte di proteina vegetale 
ad elevato contenuto di aminoacidi essenziali. Inoltre, essendo una leguminosa 
può	 significativamente	 rispondere	 ad	 una	 crescente	 esigenza	 di	 salvaguardia	
dell’ambiente,	migliorando	tramite	l’azotofissazione	simbiotica	la	disponibilità	di	
azoto	organico	nel	terreno.	Tutti	sappiamo	che	la	filiera	della	soia	vede	l’Europa	
largamente	deficitaria	su	base	mondiale,	rispetto	a	Stati	Uniti,	Brasile	e	Argenti-
na che rappresentano la maggioranza del mercato globale di questa commodity. 
Sarebbe	 importante	 riflettere	 anche	 su	 questo,	 pensando	 che	 i	 disciplinari	 di	
produzioni DOP strategiche per l’Italia, come quella del prosciutto crudo, richie-
dono che gli animali siano alimentati con materie prime di origine nazionale. La 
sopravvivenza di queste eccellenze del made in Italy dipende anche dall’esistenza 
di una produzione locale di questa coltura che potrebbe trovare tante forme di 
valorizzazione	in	numerose	filiere.	

Diversi	studi	hanno	riportato	e	confermato	i	benefici	nutrizionali	e	salutistici	
degli omega-3 negli esseri umani. Gli effetti biologici principali riguardano lo 
sviluppo e la crescita del sistema nervoso e della retina, il controllo delle malat-
tie metaboliche (diabete, obesità, rischio cardiovascolare e tumorale) e l’attività 
antinfiammatoria.	

Accanto a questi aspetti positivi è necessario ricordare che l’alto contenuto 
di PUFA a catena lunga determina l’elevata vulnerabilità degli oli con omega-3 
all’ossidazione, fenomeno responsabile del deterioramento del loro valore nu-
tritivo e della funzione biologica. La suscettibilità all’ossidazione aumenta con 
l’allungamento della catena in quanto la reazione per la formazione di radicali 
liberi richiede un’energia di attivazione ridotta. 

L’irrancidimento ossidativo si manifesta con meccanismi differenziati in oli, 
grassi e in tutti gli alimenti contenenti lipidi, durante la produzione, la distri-
buzione, lo stoccaggio ed il loro consumo. La reazione di tipo autocatalitico 
è	 responsabile	 della	 genesi	 di	 composti	 di	 neoformazione	 che	 identificano	 gli	
attributi sensoriali caratteristici della rancidità, alterando il sapore e la qualità 
nutrizionale del prodotto. 

L’autossidazione lipidica, indotta dall’ossigeno in presenza di alcuni inizia-
tori come il calore, i radicali liberi, la luce (in particolare la luce ultravioletta), 
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pigmenti fotosensibilizzatori e ioni metallici, viene tradizionalmente descritta come 
una reazione costituita da tre fasi: iniziazione, propagazione (monomolecolare e 
bimolecolare) e terminazione.

I radicali liberi sono molecole molto instabili e molto reattive che tendono 
a stabilizzarsi sottraendo un idrogeno da un’altra specie chimica. Questa fase è 
lenta, ma al termine del periodo di iniziazione, l’ossidazione accelera improvvi-
samente, il consumo di ossigeno si fa elevato e la concentrazione dei perossidi 
aumenta considerevolmente. Nel processo di autossidazione vengono indicati gli 
idroperossidi come prodotti primari e come prodotti secondari quelli che derivano 
dalla loro evoluzione. Nel reale svolgimento del processo la loro formazione è 
strettamente collegata e contemporanea. Il massimo livello di formazione dei 
perossidi segna l’inizio della fase di terminazione. Il processo ossidativo continua 
con la trasformazione degli idroperossidi nei prodotti secondari (non radicalici) 
dell’ossidazione, con la formazione di composti volatili e non volatili. 

Gli off-flavours responsabili del sentore di rancido hanno una soglia olfattiva 
estremamente ridotta e per questo è necessario prevenire o perlomeno dilatare 
la	 fase	 lag	 che	 precede	 la	 loro	 formazione.	 È	 corretto	 affermare	 che	 il	 primo	
fattore responsabile dell’irrancidimento è la presenza di ossigeno all’interno 
della matrice alimentare e nello spazio di testa a contatto con il prodotto. Di 
conseguenza,	se	viene	ridotta	significativamente	la	concentrazione	dell’ossigeno,	
la velocità dell’ossidazione lipidica potrebbe essere limitata. A questo proposito, 
è stato dimostrato che una percentuale di ossigeno inferiore al 2% nello spazio di 
testa	può	modificare	in	modo	significativo	la	velocità	di	ossidazione.	L’impiego	
di azoto all’interno della confezione ha questo obiettivo. Il prolungamento della 
shelf	life	può	essere	ottenuto	mediante	imballaggi	con	atmosfere	modificate	per	
limitare la presenza di ossigeno e quindi impedire la sua attività pro-ossidante. 
In questo contesto viene sottolineata l’importanza dell’imballaggio che gioca un 
ruolo insostituibile nella qualità ed anche nella sostenibilità della produzione, 
contribuendo alla shelf-life del prodotto.

L’impiego di antiossidanti, oggi sono molto studiati quelli di origine naturale, 
aggiunti come radical scavenger prima della fase di propagazione dell’autossi-
dazione lipidica, è considerata una strategia percorribile, ma richiede un’attenta 
valutazione perché l’attività antiossidante è strettamente correlata alla concentra-
zione e alla localizzazione dell’antiossidante. Ecco perché in matrici alimentari 
diverse,	il	medesimo	antiossidante	può	comportarsi	anche	da	pro-ossidante.	

In base a queste considerazioni, le tecnologie di stabilizzazione, tradizionali 
ed innovative, applicate agli oli con omega-3 continuano ad essere importanti 
temi di ricerca sia per il mondo accademico che per l’industria.
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(*) Coordinatrice dell’iniziativa e organizzatrice degli incontri. Professore ordinario di Zootecnica 
speciale - Vicedelegato Bologna dei Bentivoglio Accademia Italiana della Cucina - Accade-
mico Ordinario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Rosanna Scipioni (*)

“I MERCOLEDÌ DELL’ARCHIGINNASIO”

L’ODISSEA DEL CIBO, 
DAL CAMPO ALLA TAVOLA: 

IL VALORE DEI NOSTRI ALIMENTI

Presentazione
Il	terzo	ciclo	dei	“Mercoledì	dell’Archiginnasio”,	finalmente	realizzato	dopo	

la forzata interruzione del 2020 dovuta alla pandemia da Covid-19, si è svolto 
online, non senza delusione di chi comprensibilmente apprezza gli incontri in 
presenza, ma le soddisfazioni non sono comunque mancate, come l’essere riusciti 
a mantenere ed arricchire il programma previsto per il 2020 e l’aver attratto illustri 
partecipanti	anche	geograficamente	lontani	da	Bologna	e	dall’Italia.	L’utilizzo	di	
una	piattaforma	a	libero	accesso	ha	inoltre	consentito	di	non	sacrificare	eccessi-
vamente la partecipazione di pubblico, anima portante dell’iniziativa.

Lo spirito che anima il progetto è ormai ben noto, e prende origine dalla 
sinergia	delle	specifiche	competenze	dell’Accademia	Nazionale	di	Agricoltura	e	
della Società Medica Chirurgica con il contributo storico-applicativo dell’Acca-
demia	Italiana	della	Cucina,	sinergia	supportata	dalla	partecipazione	scientifica	di	
rappresentanti	del	mondo	universitario,	spesso	appartenenti	a	più	di	un	sodalizio,	
e	da	testimonianze	di	produttori.	È	nata	così	la	formula	seguita	in	tutti	i	cicli	di	
incontri che, proprio grazie alle diverse competenze coinvolte, intende formare 
il	percorso	completo	della	filiera	alimentare	attinente	alle	eccellenze	enogastro-
nomiche italiane. Gli incontri, ciascuno destinato a un cibo diverso, si articolano 
sempre	in	tre	relazioni:	una	relativa	al	“prodotto	agricolo”,	una	seconda	incentrata	
sul	suo	“valore	nutrizionale”	e	una	dedicata	agli	aspetti	storico-culturali	del	suo	
uso in cucina e in tavola, trasmettendo la consapevolezza che il valore del nostro 
settore agroalimentare si fonda su un percorso che parte dai processi produttivi 
e	 passa	 attraverso	 le	 caratteristiche	 qualitative	 arrivando	 fino	 alle	 potenzialità	
gastronomiche.

Il primo ciclo aveva riguardato Asparago, Pane e pasta, Pesce azzurro, 
Cipolla e Maiale; il secondo: Olive e olio, Patata, Anguilla, Riso, Zucca, Uva 
e vino, Funghi e tartufo. Il terzo ciclo, svoltosi dal 14 aprile al 17 novembre 
2021, si è articolato in sette incontri (Crostacei e molluschi, Latte latticini e 
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formaggi, Pomodoro, Pèsca, Mela, Legumi e Castagna), ulteriormente arricchiti 
da	approfondimenti	e	da	Case	History	quali:	cosmesi	da	latte	d’asina,	uso	dei	
droni	nella	coltivazione	del	pomodoro,	visita	al	sito	della	collezione	“Museo	
vivente del pesco”, valorizzazione della Mela Rosa Romana dell’Appennino, 
Collana editoriale specialistica sui legumi, Castagneto Sperimentale Didattico 
di	Granaglione.	 Le	Case	History,	 novità	 introdotte	 nel	 secondo	 ciclo	 e	 oggi	
ribattezzate	“Narrazione	di	un’impresa”,	avevano	 infatti	chiuso	con	successo	
alcuni degli incontri del 2019 stimolando l’intenzione di ripetere tale esperienza, 
che si è notevolmente ampliata.

Pur	tra	le	difficoltà	del	periodo,	la	partecipazione	del	pubblico	e	della	stampa	ha	
premiato le scelte fatte, confermando la convinzione che il settore agroalimentare 
è ricchezza di tutti gli italiani e alimentando il desiderio di acquisire conoscenze 
precise in grado di superare disinformazione e luoghi comuni.
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Accademia
Nazionale
di Agricoltura

Delegazioni:
Bologna
Bologna dei Bentivoglio
Bologna San Luca

Società
Medica
Chirurgica
di Bologna

Sono liete di invitarLa al ciclo di incontri 
“I mercoledì dell’Archiginnasio”

Crostacei e molluschi
L’odissea del cibo, 
dal campo alla tavola: 
il valore dei nostri alimenti
Saluti 
Prof. Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura

Prof. Nicola Rizzo
Presidente Società Medica Chirurgica di Bologna

Prof. Pier Paolo Veroni
Coordinatore territoriale dell’Emilia -  
Accademia Italiana della Cucina

Conduce 
Prof.ssa Rosanna Scipioni
Accademica d’Agricoltura  
e Vice delegato Bologna dei Bentivoglio

Parleranno di
Valore del prodotto
Dott. Oliviero Mordenti
Corso di Laurea in Acquacoltura di Cesenatico
Università di Bologna

Valore nutrizionale e nutraceutico
Prof. Corrado Piccinetti
Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano
Università di Bologna

Valore in cucina e in tavola
Prof. Atos Cavazza
Delegato Bologna San Luca 
Accademia Italiana della Cucina

Mercoledì 14 Aprile 2021 - ore 16,30

L’incontro si tiene su piattaforma a libero accesso  
senza iscrizione e limite di partecipanti al link: 
https://meet.jit.si/MERCOLEDIARCHIGINNASIO
Si consiglia l’utilizzo di Google Chrome  
per una migliore visualizzazione

Per maggiori informazioni:
ufficiostampa@accademia-agricoltura.it
www.accademia-agricoltura.it
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(*) Ricercatore confermato Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie e docente titolare del 
corso	di	“Acquacoltura”	presso	il	Corso	di	Studi	in	Acquacoltura	e	Igiene	dei	Prodotti	Ittici	
di Cesenatico - Università di Bologna.

Oliviero Mordenti (*)

VALORE DEL PRODOTTO

L’interesse commerciale per Crostacei e Molluschi è estremamente elevato e 
nasce dal fatto che questi prodotti ittici sono particolarmente amati dai consuma-
tori di tutto il mondo in qualsiasi periodo dell’anno. Questa costante domanda 
di prodotto, non sempre garantita dalla disponibilità in natura che deriva dalla 
pesca, ha dato una forte spinta al settore dell’acquacoltura.

A livello mondiale, se Molluschi e Crostacei rappresentano circa il 14% del 
prodotto pescato, in ambito acquacolturale rappresentano circa 1/3 del prodotto 
allevato. Se si considera solo il settore marino, Molluschi e Crostacei di alleva-
mento arrivano al 75% del prodotto ittico messo sul mercato mondiale. Entrando 
nel dettaglio, calamari, seppie e gamberetti sono i principali prodotti provenienti 
dalla pesca, mentre dal settore acquacoltura le ostriche, i gamberi peneidi e le 
vongole	rappresentano	le	categorie	più	allevate.	In	termini	di	valore	commerciale	
Molluschi e Crostacei rappresentano circa un terzo dell’economia ittica, con un 
12% provenienti dal commercio di molluschi ed il 22% di crostacei. 
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In ambito nazionale, analizzando la ripartizione percentuale per varietà ittica 
dei consumi domestici, possiamo osservare come i molluschi incidano per il 21% 
in valore e il 26% in volume e i crostacei con una quota pari al 6% in valore e 
al 5% in volume. Tra i molluschi il 50% dei consumi in volume è rappresentato 
dalle	cozze,	in	virtù	di	prezzi	medi	
inferiori a quelli delle vongole, e dai 
calamari,	più	economici	delle	 sep-
pie.	In	termini	di	valore	le	specie	più	
consumate sono i polpi e i calamari. 
Per i consumi di crostacei si osser-
va come i gamberi rappresentino da 
soli circa il 50% dei consumi, sia 
in termini quantitativi che di valore 
economico, seguiti dai 
gamberetti che supera-
no il 20% sia in volume 
che in valore.

Al momento il pol-
po (Octopus vulgaris) 
è considerato una spe-
cie innovativa per l’ac-
quacoltura, in quanto 
presenta alcune carat-
teristiche biologiche 
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molto interessanti (ciclo di vita breve, elevato tasso di accrescimento ed elevato 
tasso di fecondità). Vi è infatti un grande interesse in tutta Europa per lo sviluppo 
di	nuove	tecniche	di	riproduzione	artificiale,	svezzamento	e	ingrasso	sia	in	vasche	
a circuito chiuso che in strutture galleggianti. L’obiettivo della nostra sperimenta-
zione è stato quello di mettere a punto un nuovo impianto per il mantenimento in 
ambiente controllato di adulti di polpo, quello di creare le condizioni ambientali 
ottimali per favorirne la riproduzione spontanea per ottenere paralarve vitali e 
quello di osservare le performance riproduttive utilizzando due differenti diete 
(pesce misto o crostacei misti). I risultati hanno messo in evidenza come con 
un adeguato impianto a ricircolo e un’idonea programma ambientale è possibile 
ottenere la riproduzione spontanea in cattività del polpo comune. Inoltre è stato 
osservato come una dieta a base di crostacei non solo ha favorito migliori tassi 
di crescita ma soprattutto ha migliorato le prestazioni riproduttive in termini di 
quantità di uova prodotte e di conseguenza di paralarvae ottenute.

o. Mordenti



115C. PiCCinetti

(*) Professore associato di Ecologia - Già Direttore del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca 
di Fano, Università di Bologna - Accademico Corrispondente dell’Accademia Nazionale di 
Agricoltura.

Corrado Piccinetti (*)

VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

La descrizione delle caratteristiche nutrizionali e nutraceutiche di due grandi 
gruppi sistematici di organismi animali, Crostacei e Molluschi, deve considera-
re in primo luogo il riconoscimento delle specie. Ricordo che le caratteristiche 
organolettiche di ogni organismo animale sono collegate alla sua alimentazione 
qualitativa e quantitativa e all’ambiente dove vive. 

Ogni specie ha proprie caratteristiche che la rendono idonea a vivere e ripro-
dursi in un certo ambiente; è normale che organismi diversi, anche appartenenti 
allo stesso raggruppamento sistematico, abbiano modalità di vita diverse. Altri 
elementi	influenzano	le	caratteristiche	organolettiche	di	ogni	specie,	in	particolare	
le differenze con l’età, con le diverse fasi del loro ciclo vitale, ad esempio prima, 
durante e dopo il periodo riproduttivo. Vi sono differenze legate ad alcuni fattori 
ambientali quali la salinità delle acque, la temperatura costante o variabile, la 
comunità biologica con la disponibilità di alimento.

Esistono norme di pesca e di commercializzazione, quali taglie minime, 
trattamenti sanitari, che sono diverse tra Paesi e tra specie. Non tutti coloro che 
trattano di organismi animali conoscono le specie. Spesso anche in trasmissioni 
televisive vengono chiamati aragoste gli astici importati dal nord Atlantico. 

Un altro aspetto importante riguarda le modalità di commercializzazione: or-
ganismi	vivi,	organismi	freschi	morti,	organismi	congelati	più	o	meno	trasformati.	
La rapidità di trasporto permette di fare arrivare sui mercati italiani molluschi e 
crostacei vivi, provenienti da aree di pesca fuori dal Mediterraneo. Spesso sono 
specie simili a quelle mediterranee. Conoscere la provenienza è importante perché 
diverse caratteristiche nutrizionali dipendono dall’ambiente dove l’organismo è 
nato ed è cresciuto.

Per alcune specie di maggiore presenza sul mercato italiano indico alcuni 
aspetti biologici, nutrizionali e un collegamento con l’ambiente dove la specie vive.

Tra i Crostacei le pannocchie, gli scampi, l’astice e l’aragosta sono animali 
con una tana, a volte scavata nel fango o ricavata in anfratti in ambienti rocciosi, 
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vivono isolati e vengono pescati quando fuoriescono dalla tana per alimentarsi. 
Le migliori caratteristiche si hanno quando la commercializzazione avviene con 
organismi vivi. Le specie con maggiore valore economico a volte sono importate 
vive e mantenute vive anche per diversi giorni in vasche con acqua fredda, per 
cui acquistare animali vivi non è sempre un indice di provenienza locale.

La parte edibile nei Crostacei è modesta rispetto al peso dall’animale vivo, 
con un minimo nei granchi. Ad esempio nella granseola (Maja squinado) la parte 
edibile è inferiore al 20% del peso. Il tenore di grassi è modesto e variabile nel 
corso del ciclo biologico, con una presenza sopra la media di colesterolo.

I gamberi vivo-
no in ambienti molto 
diversi tra loro, dalle 
acque lagunari alle 
acque costiere per le 
mazzancolle, alle ac-
que profonde per il 
gambero	 rosa,	 e	 più	
profonde ancora per 
il gambero rosso e per 
il gambero viola. Sono 
ambienti molto diversi 
tra loro, con escursio-
ne termica stagionale 
per le zone costiere 
o con acque a tempe-
ratura costante per le 
acque profonde, con 
alimentazione diversa, 
e pertanto presentano 
caratteristiche organo-
lettiche diverse. Spes-
so i gamberi sono di 
specie che non vivono 
in Mediterraneo e ven-
gono pescati e trattati 
chimicamente prima di 
essere congelati, per 
evitare l’annerimento 
della testa che indica 
poca freschezza. Un 



117C. PiCCinetti

carattere di freschezza per i 
Crostacei considera la brillan-
tezza dell’occhio.

Tra i Molluschi vi sono i ga-
steropodi, quali i bombolini o 
lumachine, i murici, le crocette 
o piè di pellicano ecc. Si tratta 
di organismi che si alimentano 
di prede vive o morte o della 
sostanza organica presente nel 
sedimento.	Hanno	carni	sode	e	
tenaci con sapori diversi tra le 
specie. 

Tra i molluschi bivalvi sono 
molteplici le differenze di am-
biente e modalità alimentari, 
dagli organismi collegati ad un 
substrato duro, come mitili e 
ostriche, a organismi che vivono 
sopra o nel sedimento come ca-
pesante e canestrelle o vongole e 
telline. Tutti i molluschi bivalvi 
sono	 filtratori	 e	 si	 alimentano	
delle particelle in sospensione 
nell’acqua, per cui se vivono in 
ambienti microbiologicamente 
inquinati concentrano micro-
organismi. Per questo esistono 
norme differenti tra specie per 
le attività di pesca, allevamen-
to, commercializzazione e con-
sumo. I Molluschi sono ricchi 
di sali minerali, in particolare 
rame, ferro e zinco.

I molluschi Cefalopodi co-
stituiscono un grande gruppo 
di organismi particolarmente 
consumato in Italia, e per oltre 
il 90% vengono pescati in al-
tri mari ed importati in Italia. 
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Vengono commer-
cializzati freschi, 
congelati e spesso 
decongelati. Le 
loro caratteristi-
che organolettiche 
sono collegate alla 
specie ed alla zona 
di provenienza. 
Occorre considera-
re che non si tratta 
spesso della stes-
sa specie, ma di 
animali simili che 
vivono in ambienti 
molto diversi. Anche per i cefalopodi il riconoscimento della specie, che non è 
sempre agevole, è fondamentale.

Con	 il	 congelamento	 le	 carni	 divengono	 più	 tenere,	ma	 perdono	 il	 sapore.	
Ogni specie cambia caratteristiche nutrizionali in funzione della fase del ciclo 
biologico: la seppia ne è l’esempio, dove nell’arco dei 12 15 mesi di vita si 
susseguono le fasi di seppiolina molto tenera in estate, poi le seppie di circa 80 
grammi	in	autunno,	le	seppie	d	100-300	grammi	in	inverno	fino	al	ritorno	sotto	
costa dei riproduttori in primavera, cui segue la morte delle seppie adulte; ogni 
fase ha una consistenza dei tessuti e una taglia diverse.
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(*) Delegato Bologna San Luca Accademia Italiana della Cucina - Professore a contratto Università 
di Bologna, Dipartimento di Scienze Aziendali -Accademico Corrispondente dell’Accademia 
Nazionale di Agricoltura.

Atos Cavazza (*)

VALORE IN CUCINA E IN TAVOLA

Per introdurre adeguatamente l’argomento deve essere anzitutto ricordato che 
l’Accademia, all’art. 5 del proprio Statuto, respinge ogni forma di maltrattamento 
degli animali allevati, o detenuti per la produzione, o catturati (inclusi pesci, 
crostacei e molluschi) e aderisce alla Convenzione europea sulla protezione degli 
animali negli allevamenti, i cui principi riguardano il ricovero, l’alimentazione e 
le cure adeguate alle esigenze di questi animali. L’Accademia esclude l’impiego 
gastronomico di specie protette e vietate dalla legislazione europea e italiana ed 
è contraria allo spreco del cibo.

A	tal	proposito	vengono	illustrate	le	“taglie”	minime	dei	principali	molluschi	
e crostacei, per poterli pescare, ad esempio la conchiglia di San Giacomo (10 
cm), il gambero rosa (2 cm), l’aragosta (30 cm).

Secondo i ritrovamenti archeologici, i molluschi marini sono stati tra i primi 
alimenti ad essere consumati dagli uomini. Ostriche, vongole e cozze furono 
introdotte	nell’alimentazione	umana	fin	dall’età	della	pietra.	Nell’antica	Grecia	
le ostriche erano un cibo comune, come rivela l’istituzione dell’ostracismo, ossia 
la pratica di votare l’esilio di un cittadino scrivendone il nome sulla conchiglia.

Il latino Varrone ne descrive la tecnica d’allevamento e nella gastronomia 
romana le ostriche, lavate nell’aceto e conservate in vasi sigillati con la pece, 
erano un cibo pregiato.

Sia nel Medioevo che nel Rinascimento in Francia, Inghilterra, Olanda e Ita-
lia, i molluschi pescati dai banchi naturali rappresentavano un alimento diffuso. 

Ai	molluschi	 si	 riconduceva	 anche	 il	 concetto	 della	 virtù	 nascosta,	 poiché	
la loro parte commestibile è chiusa saldamente dalle valve, come il sentimento 
dell’amore si cela nell’intimo dell’essere umano.

Sono 7,5 i milioni di tonnellate di molluschi che si consumano nel mondo in un 
anno.	Nella	classifica	dei	consumi	di	pesce	si	trovano	al	terzo	posto.	Al	secondo	
troviamo invece i pesci di acqua dolce (9 milioni), mentre al primo risiedono 
ovviamente quelli di acqua salata: ben 65 milioni di tonnellate.
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Sono 70 i gradi centigradi necessari per provocare l’apertura di molluschi con 
guscio. I molluschi si acquistano sempre freschi e vivi, quindi il guscio dovreb-
be essere semi aperto e chiudersi di scatto al tocco; la regola di base è cuocerli 
pochissimo e aggiungere meno condimento possibile.

Quattro minuti è il tempo di cottura ottimale di molluschi con guscio. La 
preparazione di base consiste nel far riscaldare una buona quantità di olio in una 
padella, dove far rosolare qualche spicchio d’aglio. A questo punto si aggiungono 
le conchiglie. Una volta aperte, si aggiunge mezzo bicchiere di vino bianco e si 
fa sfumare.

Si consiglia di seguire la stagionalità anche per i molluschi e crostacei, non 
solo per verdura e frutta.

Il criterio della stagionalità esiste anche per l’ambiente marino; rispettandolo 
possiamo aiutare l’ambiente e spendere meno.

Quando parliamo di molluschi o crostacei di stagione, dobbiamo semplicemente 
intendere prodotti che al momento di essere pescati non sono in fase riprodut-
tiva.	Questo	 significa	 aiutare	 l’ambiente	marino	 a	 riprodursi	 e	 a	 stare	meglio,	
poiché non si va ad incidere sul ciclo di vita e sull’ecosistema.

È	inoltre	da	 tener	presente	che	quando	si	parla	di	pesci	nostrani	si	parla	di	
pesci che vengono pescati nei nostri mari, ossia nel Mar Mediterraneo.

Tecniche di cottura
Nella cottura dei crostacei occorre fare attenzione a non eccedere nell’esposi-

zione al calore, perché le loro carni diverrebbero inevitabilmente dure e stoppose. 
Per le carni di questi animali, piuttosto dolci, dal gusto delicato e tenerissime, 
nella	maggior	parte	dei	casi	è	sufficiente	una	rapida	scottata.	Anche	le	conchi-
glie non vanno sottoposte a cotture prolungate, altrimenti perdono molta acqua 
e tendono a indurirsi. Diverso è il caso dei cefalopodi: per questi, quasi tutte le 
ricette classiche prevedono infatti tempi di cottura piuttosto lunghi.

Sono state illustrate:
– Cottura a vapore dei crostacei
– Cottura affogata dei crostacei 
– Cottura in court-bouillon del polpo»
– Conchiglie alla marinara (metodo italiano) 
– Conchiglie alla marinara (metodo francese) 
–	 Cottura	dei	crostacei	“all’americana”	
– Cottura alla griglia
– Un buon fritto misto.

Tempi di cottuta di crostacei e molluschi
Indicativamente i tempi di cottura sono i seguenti:

– Il polpo cuoce in 25’.
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– I calamari cuociono in 20’.
– I totani ed i polipetti cuociono in 15’.
– Le seppie cuociono in 10’.
–	 Le	cozze,	le	vongole,	i	tartufi	di	mare	e	i	cannolicchi	cuociono	in	4/10’.
– I gamberi e gli scampi cuociono in 5’.

Non bisogna ammonticchiare i molluschi l’uno sull’altro, ma creare uno strato 
uniforme in una padella possibilmente coperta, senza aggiungere acqua. In questo 
modo il calore aprirà i gusci e i frutti si potranno portare a tavola in sicurezza. 
I molluschi che non si aprono, quelli con il guscio rotto e quelli aperti prima 
della cottura vanno eliminati. Non bisogna dimenticare che il rischio chimico 
e quello biotossicologico non si eliminano con la cottura. Stiamo parlando di 
metalli pesanti e tossine che rappresentano il normale nutrimento di cozze, von-
gole e ostriche, ma che possono provocare danni alla salute. I controlli su queste 
sostanze	vengono	eseguiti	a	monte	della	filiera	produttiva	ed	è	quindi	importante	
leggere bene l’etichetta, assicurarsi di quale sia la provenienza e rifornirsi da 
rivenditori	fidati	e	sicuri.

Sono state trattati in particolar modo alcuni crostacei e molluschi poco co-
nosciuti al consumatore, tra questi il gambero della Louisiana, gambero reale o 
blu,	sepa	seca,	“uova”	
di seppia, sparnocchie, 
sfere di nero di seppia, 
“pepite	 di	 Venezia”,	
panopea o geoduck, 
abalone e percebe.

In merito al gam-
bero della Louisiana, 
importante riferire 
quanto scritto dalla 
Professoressa Patrizia 
Hrelia,	 ovvero	 che	 il	
gambero	killer	“di	per	
sé non è tossico, ma se 
l’ambiente in cui vive è 
fortemente contamina-
to	può	accumulare	una	
serie di sostanze tossi-
che all’interno del suo 
organismo.

In questo caso, 
una volta ingerito 
potrebbe creare delle 
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sintomatologie a livello umano. Se i gamberi sono allevati in un’azienda certi-
ficata	e	sottoposta	a	un	adeguato	controllo	sanitario,	rappresentano	un	alimento	
sicuro e salubre per il consumatore.

Se invece sono catturati in un ambiente esterno non possiamo avere queste 
garanzie.	L’habitat	 nel	 quale	vivono	questi	 animali	 può	 subire	 l’abbandono	di	
reflui	 industriali,	 oppure	essere	 soggetto	a	fioriture	 algali	 in	grado	di	produrre	
tossine.	Pertanto,	ci	sono	dei	livelli	di	contaminazione	di	cui	può	essere	respon-
sabile il comportamento umano e altri che dipendono dalla natura”. Alla luce 
delle	considerazioni	presentate	finora,	non	resta	che	riportare	 le	 impressioni	di	
chi, almeno una volta, ha mangiato il famigerato crostaceo.

La quantità di carne è scarsa, anche se il discorso cambia con gli esemplari 
più	grossi.	Prima	di	cucinarli,	i	gamberi	vanno	puliti	con	cura.	Rispetto	a	quelli	
di	mare	sono	meno	saporiti	perché	vivono	in	acqua	dolce,	però	sono	abbastanza	
buoni. 

Effettivamente il gambero killer è gustoso e si presta a diverse preparazioni. 
Nella cucina creola e nella tradizione cajun della Louisiana compare fra gli in-
gredienti di varie ricette. Chiaramente, gli animali devono provenire da ambienti 
non inquinati.

Per	le	sparnocchie	si	riporta	la	ricetta	489	tratta	da	“La	scienza	in	cucina	e	l’arte	
di mangiar bene di Pellegrino Artusi”. «Le cicale mi rammentano le sparnocchie 
che, a prima vista, le rassomigliano; ma esaminato bene questo crostaceo ha la 
forma di un grosso gambero di mare del peso comunemente di 50 o 60 grammi. 
È	 di	 sapore	 più	 delicato	 dell’arigusta	 e,	 come	 questa,	 si	 usa	mangiarlo	 lesso;	
ma perché non perda sapore meglio è di arrostirlo in gratella, senza condimento 
alcuno, e dopo sgusciarlo e condirlo con olio, pepe, sale ed agro di limone. Le 
sparnocchie	piccole	si	possono	anche,	come	i	gamberi,	infarinare	e	friggerle	così	
naturali, oppure nel modo indicato per le cicale.»

Una bellissima storia è quella dei seppanti chioggiotti, che quando tornavano 
dalle battute di pesca pulivano le seppie e poi le immergevano in tini colmi di 
acqua di mare. Le seppie venivano poi esposte al sole ed essiccate. Un antico 
metodo di conservazione che consentiva, nel primo dopoguerra, di portarlo in 
mercati anche lontani, dove era ritenuto un prodotto d’eccellenza.

Negli	anni	‘90	viene	anche	creato	un	disciplinare	di	lavorazione	con	lo	scopo	
di mantenere viva questa tradizione, che dal 1996 riceve il riconoscimento di 
“Prodotto	Tradizionale	del	Veneto”.

Altra tecnica utilizzata in cucina, non tradizionale, è quella per le sfere di 
nero di seppia:

Versare in una ciotola il nero contenuto nelle quattro sacche, aggiungere la 
stessa quantità di acqua e portare ad ebollizione. Quindi unire l’agar agar e man-
tenere l’ebollizione per due minuti. Versare il liquido all’interno di una siringa 
e far cadere delle gocce di nero all’interno di un bicchiere con dell’olio di semi. 
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Recuperare le sfere ottenute e 
versarle subito in un recipiente 
colmo di acqua fredda.

L’Agar Agar viene ampia-
mente usato in cucina grazie 
alla	sua	azione	gelificante	e	ad-
densante. 

Infatti, è costituito da mucil-
lagini e carragenina, che aiutano 
nel processo di trasformazione 
dei liquidi in gelatina, senza 
l’ausilio di zucchero (come di 
solito richiesto, ad esempio, nella preparazione di marmellate).

L’Agar	Agar	non	ha	sapore,	pertanto	può	essere	usato	per	preparare	sia	piatti	
dolci	che	salati.	È	possibile	trovarlo	in	commercio	sia	in	polvere	che	in	fiocchi	
o scaglie, e va sempre usato all’interno di un liquido bollente (acqua, latte, etc), 
lasciandolo cuocere per alcuni minuti.

Il	processo	di	gelificazione	avviene	ad	una	temperatura	di	35-40	gradi,	quan-
do	 la	pietanza	che	si	 sta	preparando,	quindi,	 si	 raffredda	fino	a	 raggiungere	 la	
temperatura ambientale.

Per	la	loro	bontà	vengono	chiamate	le	“pepite	di	Venezia”:	stiamo	parlando	
delle moeche, i piccoli granchi pescati nella laguna veneziana solo in determinati 
momenti dell’anno, durante la loro fase di muta tra un carapace e l’altro. Sono 
senza	dubbio	tra	le	specialità	più	particolari	della	nostra	tradizione	culinaria:	ecco	
perché	sono	così	rare	e	particolari.	In	dialetto	veneziano	si	chiamano	moeche	che	
significa,	letteralmente,	“morbide”.	E	in	effetti	la	morbidezza	è	la	vera	peculiarità	
di	questa	prelibatezza	tipica	della	cucina	lagunare,	così	rara	e	preziosa	da	essere	
considerata un vero e proprio gioiello del mare, con tanto di Presidio Slow Food 
a farne da garante. 

C’è un periodo 
dell’anno in cui le fem-
mine assumono una 
particolare importanza: 
solitamente alla fine 
dell’estate le moeche 
femmine sono piene 
di uova e assumono il 
nome di masenete. In 
questo caso il corallo è 
la	 parte	 più	 apprezzata	
del crostaceo.
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Le	moeche,	a	causa	della	difficile	reperibilità	e	della	loro	prelibatezza,	sono	
considerate un cibo raro e ricercato.

Sono apprezzatissime se cucinate fritte e la cosa che spesso sorprende è vedere 
questo crostaceo nella sua forma conosciuta sebbene sia privo della corazza. 

Le masenete invece vengono solitamente lessate e condite con olio, aglio e 
prezzemolo. Si servono come sugo per la pasta o accompagnate dalla classica 
polentina.

Altro	mollusco,	che	difficilmente	si	trova	nelle	cucine	è	il	Geoduck.	Originario	
del Nord America, in particolare delle zone costiere di Washington, Columbia 
Britannica	e	Alaska,	si	può	considerare	la	Vongola	più	grande	del	Mondo,	infatti	
viene	anche	chiamata	con	il	nomignolo	di	“Vongola	con	Proboscide”,	e	proprio	
come le Vongole vive sotto la sabbia e solo la punta del suo lungo sifone fuori-
esce	dal	fondo.	Suo	Habitat	Naturale	sono	le	sabbie	argillose,	ma	si	può	trovare	
ovunque, di solito vive in acque molto basse, e come le normali vongole anche 
questi Molluschi spruzzano acqua ed è possibile notare la sua presenza proprio 
perché lo spruzzo è rapportato alle misure, ovvero assai abbondante. Il sifone 
può	anche	superare	il	metro	di	
lunghezza, come nel caso di 
un esemplare di 168 anni ri-
trovato in Canada, quindi si 
può	immaginare	la	profondità	
a cui si trovano; per questo 
motivo non è facile tirarli fuo-
ri dalla sabbia e molto spesso 
bisogna proprio immergersi 
nella fanghiglia. Anche per 
questo motivo il Geoduck non 
è propriamente economico. 
Si parte da 80 Euro al kg, e 
ogni esemplare adulto pesa 
in media 450 grammi, quindi 
si raggiungono 36 Euro circa 
per Geoduck, e viste le buone 
prospettive di guadagno già 
dal 1970 vennero creati degli 
impianti appositi per il suo 
allevamento.

Il Geoduck è molto utiliz-
zato nella cucina orientale; 
generalmente viene bollito 
per rimuovere la pelle che 
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ricopre il sifone e tagliato in fettine molto sottili. La carne viene accompagnata 
da diversi tipi di salsa a seconda dei gusti, ma generalmente questo cibo si spo-
sa bene con il Wasabi o la salsa di Soia. Ovviamente i modi di cucinarlo sono 
davvero tanti e non mancano Chef Stellati che si sono sbizzarriti con le Ricette, 
partendo	 dal	 classico	 Sashimi	 a	 piatti	 più	 elaborati	 con	 abbinamenti	 alquanto	
singolari come il Geoduck con avocado e frutta fresca. 

Semmai dovesse essere acquistato, per capire se è fresco bisogna odorare la 
punta del sifone per sentire se profuma di mare, per capire se è vivo invece il 
processo è semplice, basta toccarlo sulla proboscide: i Molluschi vivi spruzzano 
acqua.

A chiusura della relazione, un riferimento all’Artusi e alle sue ricette sull’ar-
gomento, e a quelle del Guerrini.
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(*) Professore ordinario di Zootecnica speciale - Vicedelegato Bologna dei Bentivoglio Accademia 
Italiana della Cucina - Accademico Ordinario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Rosanna Scipioni (*)

VALORE DEL PRODOTTO

Il comparto lattiero-caseario rappresenta una delle principali realtà dell’agro-
alimentare italiano, che incide sul valore totale della produzione agricola, sul 
fatturato dell’industria alimentare e sull’export alimentare.

Per legge (Reg. CE n. 1234/2007) quando si parla di latte, senza aggettivi, si 
intende quello vaccino, ma latte e relativi prodotti trasformati italiani provengono 
da	più	specie	animali:	bovine,	pecore,	bufale,	capre.

Valore del prodotto 
Rosanna Scipioni 

 

Professore ordinario di Zootecnica speciale – Vicedelegato Bologna dei Bentivoglio Accademia 
Italiana della Cucina – Accademico Ordinario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. 

--------------------------------------------------------------------- 

Il comparto lattiero-caseario rappresenta una delle principali realtà dell'agroalimentare 
italiano, che incide sul valore totale della produzione agricola, sul fatturato dell'industria 
alimentare e sull'export alimentare. 

Per legge (Reg. CE n. 1234/2007) quando si parla di latte, senza aggettivi, si intende quello 
vaccino, ma latte e relativi prodotti trasformati italiani provengono da più specie animali: 
bovine, pecore, bufale, capre. 

 

La produzione italiana di latte ovicaprino è in crescita (nel 2005 era 5% rispetto al vaccino e al 
bufalino). 

Da ricordare che i latticini sono prodotti generalmente freschi (yogurt, burro, panna, 
crescenza, stracchino, ricotta, fiocchi di latte, latti fermentati, …) non derivati dalla 
coagulazione delle caseine come i formaggi, e che sono questi ultimi a comporre lo 
straordinario numero di ben 57 prodotti DOP e IGP del comparto lattiero caseario (su un 
totale di 310). Tra i latticini solo due ricotte fanno parte di tale elenco. 

Latte (se non aggettivato, per legge si intende latte vaccino)

Latticini: generalmente freschi (yogurt, burro, panna, crescenza, 
stracchino, ricotta, fiocchi di latte, latti fermentati, .…)

Formaggi: derivati dalla coagulazione delle caseine (stagionati o 
semi-stagionati, duri, semiduri, molli, a pasta filata, …)

Principali specie animali che concorrono a caratterizzare il comparto

La produzione italiana di latte ovicaprino è in crescita (nel 2005 era 5% ri-
spetto al vaccino e al bufalino).

Da ricordare che i latticini sono prodotti generalmente freschi (yogurt, burro, 
panna,	 crescenza,	 stracchino,	 ricotta,	 fiocchi	 di	 latte,	 latti	 fermentati,	…)	 non	
derivati dalla coagulazione delle caseine come i formaggi, e che sono questi 
ultimi a comporre lo straordinario numero di ben 57 prodotti DOP e IGP del 
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comparto lattiero caseario (su un totale di 310). Tra i latticini solo due ricotte 
fanno parte di tale elenco.

I prezzi del latte crudo sono notoriamente assai poco remunerativi nei confronti 
della	produzione:	come	si	può	vedere	nel	grafico	sottostante,	non	raggiungono	
0,45 euro al kg in nessuna Regione, e spesso sono, o sono stati, ben sotto 0,40 
euro.	 È	 evidente	 come	 tale	 distorsione,	motivata	 da	 quanto	 evidenziato	 nella	
figura	immediatamente	successiva,	sia	scarsamente	premiante,	rispetto	ai	prezzi	
al consumo, proprio dell’oneroso lavoro del produttore. Nel comporre il valore 
generato	dalla	filiera	dei	prodotti	 lattiero	caseari	 la	 fetta	più	 importante	è	data	
dalla distribuzione (50% circa), seguita dall’industria e solo per il 20% circa 
dalla materia prima.

I prezzi del latte crudo sono notoriamente assai poco remunerativi nei confronti della 
produzione: come si può vedere nel grafico sottostante, non raggiungono 0,45 euro al kg in 
nessuna Regione, e spesso sono, o sono stati, ben sotto 0,40 euro. È evidente come tale 
distorsione, motivata da quanto evidenziato nella figura immediatamente successiva, sia 
scarsamente premiante, rispetto ai prezzi al consumo, proprio dell’oneroso lavoro del 
produttore. Nel comporre il valore generato dalla filiera dei prodotti lattiero caseari la fetta più 
importante è data dalla distribuzione (50% circa), seguita dall’industria e solo per il 20% circa 
dalla materia prima. 

Latte raccolto presso le aziende agricole dalle 
latterie

Latte di
vacca

Latte di
pecora

Latte di
capra

Latte di
bufala

.000 ton .000 ton .000 ton .000 ton
2014 11.044,1 372,5 28,5 194,5
2017 11.902,2 427,4 37,0 210,9

Fonte: elaborazioni Osservatorio sul Mercato dei Prodotti Zootecnici su dati ISTAT

Produzione di formaggi per tipologia e rilevanza di alcune DOP in 
Italia nel 2014 e nel 2017 *(ton)

2014 2017
Formaggi duri 378.440,1 404.728,1
di cui: Grana Padano 184.964,0 190.353,0

Parmigiano Reggiano 132.684,0 147.125,0
Pecorino Romano 24.117,0 27.856,0
Montasio 6.896,0 5.788,0

Formaggi semiduri 163.566,5 163.460,7
di cui: Asiago 21.458,0 20.778,0

Provolone Valpadana 5.330,0 5.912,0
Formaggi molli 576.653,5 649.176,9
di cui: Gorgonzola 53.322,0 56.793,0

Taleggio 8.956,0 8.870,0
Quartirolo 3.662,0 3.099,0

di cui freschi 505.893,7 570.092,0

*esclusi i formaggi aziendali prodotti nei caseifici annessi alle aziende agricole – Fonte OMPZ
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Il consumo di latte fresco presenta una tendenza alla riduzione da una quin-
dicina d’anni a questa parte, attestandosi sui 52 kg/persona nel 2018, contro un 
consumo mondiale unitario di 117 kg, ma è di particolare interesse osservare come 
la	pandemia	da	Covid-19	abbia	influito	sulla	dinamica	degli	acquisti	domestici	
(ISMEA, Panel famiglie Nielsen): dal 2019 al 2020 il consumo di latte fresco è 
calato bruscamente del 5,9%., mentre è cresciuto dell’8,6% il consumo del latte 
UHT,	oltre	a	tutti	i	derivati	e	trasformati.

 

 

Il consumo di latte fresco presenta una tendenza alla riduzione da una quindicina d’anni a 
questa parte, attestandosi sui 52 kg/persona nel 2018, contro un consumo mondiale unitario di 
117 kg, ma è di particolare interesse osservare come la pandemia da Covid-19 abbia influito 
sulla dinamica degli acquisti domestici (ISMEA, Panel famiglie Nielsen): dal 2019 al 2020 il 
consumo di latte fresco è calato bruscamente del 5,9%., mentre è cresciuto dell’8,6% il 
consumo del latte UHT, oltre a tutti i derivati e trasformati. 

Prezzi medi del latte crudo nelle diverse regioni italiane (euro/q)

Catena del valore dei prodotti lattiero caseari della sola filiera nazionale
(triennio 2011-2013)
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Parlare	 semplicemente	 di	 latte	 è	 diventato,	 nel	 tempo,	 sempre	 più	 insuffi-
ciente: al latte crudo (che dal 2009 deve essere consumato solo dopo bollitura), 
latte	fresco	e	latte	UHT	-	intero,	parzialmente	scremato,	scremato	-	si	sono	via	
via	aggiunti	latti	“speciali”	additivati	(ad	esempio	con	aggiunta	di	vitamine)	e	i	
cosiddetti	latti	“senza”,	tra	i	quali	il	più	noto	è	il	latte	privato	di	lattosio.

Per i formaggi duri la quota di esportazione è elevata, mediamente intorno 
al	40%;	superiore	quella	del	Parmigiano	Reggiano.	Nella	figura	è	riportato	l’an-
damento delle esportazioni di Parmigiano Reggiano e Grana Padano nei primi 
cinque Paesi di destinazione.
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Scelte gestionali dell’allevamento
Il latte deve essere una risorsa dotata di valore qualitativo e di valore economico, 

per	poter	introdurre	qualità	nelle	fasi	della	filiera	successive	all’allevamento.	Le	
scelte gestionali comprendono: il benessere animale, la sostenibilità ambientale, 
un ricorso moderato e consapevole ai farmaci.

È	ben	noto,	infatti,	che	le	argomentazioni	più	frequenti	da	parte	dell’opinione	
pubblica contro la zootecnia e i prodotti di origine animale sono il maltrattamento 
degli	animali,	la	produzione	di	gas	serra	e	i	possibili	riflessi	negativi	sulla	salute	
umana.

Riguardo	al	benessere	animale,	l’attenzione	è	presente	fin	dal	1965,	epoca	in	
cui il Brambell Report introdusse il principio delle cinque libertà, inizialmente 
assai semplice (libertà di alzarsi, di sdraiarsi, di girarsi, di pulirsi e di allungare 
le	membra)	 e	 successivamente	 riformulato	 in	 termini	 più	 concreti	 e	 aderenti	
alle	esigenze	di	allevamento	e	cura	(F.A.W.C.,	1993;	Appleby	e	Hughes,	1997).	
L’attuazione delle direttive europee, negli anni successivi, ha visto il delinearsi 
di comportamenti spesso diversi tra i Paesi membri, oltre a distorsioni della 
concorrenza	 in	 Paesi	 extra	 europei,	ma	 l’Italia	 si	 è	 distinta	 fin	 dall’inizio	 per	
l’attenzione dimostrata sia sulla carta che sul campo.

Nell’allevamento da latte gli allevatori sanno che le condizioni di benesse-
re	garantiscono	bovine	più	produttive	e	più	 sane,	 e	quali	 sono	 le	 esigenze	del	
consumatore di oggi (aspetti etici degli alimenti) e dell’industria casearia (latte 
sano e non inquinato da farmaci). Il benessere delle bovine da latte non è oggetto 
di	 specifica	normativa	 (come	per	vitelli,	 suini,	 ovaiole,	…),	 essendo	categoria	
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Da sottolineare, a tal proposito, il contenuto del Trattato di Lisbona (efficace dall’ 1/12/2009), 
che nel suo articolo 13, riconoscendo gli animali quali esseri senzienti, recita così: “nel 
formulare e incrementare le politiche sull’agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e 
ricerca, l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre 
attenzione totale alle necessità degli animali ….”. 

Il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, e quindi portatori di diritti, rappresenta 
quindi l’evoluzione delle cinque libertà, diventando sempre più uno dei capisaldi della politica 
dell’Unione Europea. 

Ai controlli e criteri di valutazione, anche per le specie in produzione lattea, sovrintende il 
Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), organo di consulenza del 
Ministero della Salute, mediante specifiche Check list. Iniziata nel 2016 quella per le capre da 
latte, è recente il passaggio di competenze dal sistema del CReNBA al sistema ClassyFarm a 
cominciare dalle specie bovina e bufalina. Con il Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 
il Ministero ha fornito le check list per verificare il rispetto dei requisiti minimi. 
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Il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, e quindi portatori di 
diritti, rappresenta quindi l’evoluzione delle cinque libertà, diventando sempre 
più	uno	dei	capisaldi	della	politica	dell’Unione	Europea.

Ai controlli e criteri di valutazione, anche per le specie in produzione lattea, 
sovrintende il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale (CReNBA), 
organo	di	consulenza	del	Ministero	della	Salute,	mediante	specifiche	Check	list.	
Iniziata nel 2016 quella per le capre da latte, è recente il passaggio di competenze 
dal sistema del CReNBA al sistema ClassyFarm a cominciare dalle specie bovina 
e bufalina. Con il Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) il Ministero ha 
fornito	le	check	list	per	verificare	il	rispetto	dei	requisiti	minimi.

Le strategie oggi disponibili o messe in campo a garanzia del benessere della bovina da latte 
sono numerose, come si può vedere nella figura sottostante: 

Benessere animale: allevamento ovicaprino da latte

• Ovini
• Buona resistenza ad agenti stressanti di natura fisica (termici, alimentari, idrici)

• Estrema sensibilità agli stress di tipo psicogeno, vista la natura timorosa

• Molto sensibili all’interazione con l’uomo (importanza del personale)

• Difficoltà di adattamento al management della mungitura meccanica

(almeno 15 gg di tempo)

• Più ansiose delle bovine (stazione vs decubito, durante il riposo: 70%-30%;

nelle bovine 40%-60%)

• Punti critici per ovicaprini: fonti idriche, confort al riposo, mangiatoie,

facilità movimento, stress termici, protezione dal sole, uomo, predazione,

parassitosi (pascolo).

Sistemi di allevamento della bovina finalizzati al 
benessere

• Stabulazione libera a lettiera permanente o a cuccette
• Igiene della mungitura
• Possibilità di movimento
• Migliore stato di salute
• Possibilità di scegliere il microclima di allevamento (su lettiera)
• Maggior tranquillità (cuccette)
• Maggior pulizia delle mammelle (cuccette)

Vecchia stalla a posta fissa:
- Possibilità di interventi individuali
- No competitività alimentare
- Possibilità di non decornare
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Le strategie oggi disponibili o messe in campo a garanzia del benessere della 
bovina	da	latte	sono	numerose,	come	si	può	vedere	nella	figura	sottostante:

Strategie per il benessere delle bovine

• Ventilazione
• Ombreggiamento
• Doccette
• Moderni sistemi di raffrescamento (tra cui nebulizzazione)
• Rulli massaggianti
• Pareti aperte
• Leggeri adeguamenti della dieta per attenuare i problemi dovuti allo stress da caldo
• Rapporto adeguato tra numero di bovine e numero di cuccette
• Ampiezza del fronte mangiatoia in relazione al numero di bovine
• Aumento produttività senza stressare le bovine
• Migliorare e allungare la loro vita in allevamento: aumento del profitto e della sostenibilità (anche

riducendo il numero di parti per lo stesso numero di anni)
• Robot = incremento produttività e qualità del latte

Benessere bufale: sopportano la stagione calda meglio delle bovine, sono anzi più
produttive in estate, ma gradirebbero le vasche o le pozze, di cui per motivi igienici 
sono spesso private

Bufale
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Bufale

Riguardo alla seconda argomentazione, non si può negare che l’allevamento, soprattutto dei 
ruminanti, produca gas serra (metano, anidride carbonica e protossido di azoto), ma tali 
emissioni sono spesso sopravvalutate rispetto ad altri settori ben più responsabili di produzione 
di gas serra. 

Sono inoltre sempre più numerose le strategie, in tema sostenibilità, disponibili o già in atto, 
quali: 

• Aumento della fissazione del carbonio al suolo (agricoltura blu) – i foraggi agiscono
positivamente in questo senso

• Separatore di liquami (parte solida per cuccette)

• Valorizzazione del potenziale metanigeno degli effluenti zootecnici (produzione biogas
e biocarburanti)

• Bioeconomia circolare: dal campo alla stalla, dalla stalla di nuovo al campo (o alla
produzione di biogas e utilizzo dell’N per concimazione)

• Adozione di protocolli di alimentazione innovativi (con riduzione delle fermentazioni
enteriche e dell’N escreto)

• Compost barn: lettiera per le bovine creata con il compost

Tali tecnologie virtuose hanno prodotto risultati importanti in ambito sostenibilità. 

In Italia il settore ha ridotto del 20% l’uso di fitofarmaci (aumentati in Francia e Germania), ha 
aumentato l’utilizzo e la produzione di energie rinnovabili e ha ridotto i consumi di acqua. 
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Riguardo alla seconda argomentazione, non 
si	può	negare	che	l’allevamento,	soprattutto	dei	
ruminanti, produca gas serra (metano, anidride 
carbonica e protossido di azoto), ma tali emissioni 
sono spesso sopravvalutate rispetto ad altri settori 
ben	più	responsabili	di	produzione	di	gas	serra.

Sono	 inoltre	 sempre	 più	 numerose	 le	 stra-
tegie, in tema sostenibilità, disponibili o già in 
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(agricoltura blu) - i foraggi agiscono positi-
vamente in questo senso 

– Separatore di liquami (parte solida per cuc-
cette)

– Valorizzazione del potenziale metanigeno 
degli	effluenti	zootecnici	(produzione	biogas	e	biocarburanti)
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nibilità.
In	Italia	il	settore	ha	ridotto	del	20%	l’uso	di	fitofarmaci	(aumentati	in	Francia	

e Germania), ha aumentato l’utilizzo e la produzione di energie rinnovabili e ha 
ridotto i consumi di acqua.

Infine,	quello	dell’educazione	alimentare	è	il	nuovo	linguaggio	della	nutrizione	
umana,	che	evolve	dal	concetto	di	dieta	agli	alimenti	funzionali	o	benefici	per	la	
salute (➪ nutraceutica), ma occorre trovare un equilibrio tra gli elementi in gioco.

Sono in particolare da con-
ciliare:
– Affermazione di principi eti-

ci nei confronti degli animali
– Rispetto del fabbisogno di 

alimenti di origine animale 
nella nutrizione dell’essere 
umano, infanzia in particola-
re, fase della vita in cui latte, 
latticini e formaggi sono ben 
rappresentati.

r. SCiPioni
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(*) Professore ordinario di Zootecnica Speciale - Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa - Accademico ordinario dell’Accademia 
dei	Georgofili.

Marcello Mele (*)

VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

Il latte, i latticini e i formaggi sono elementi importanti della nostra dieta e 
apportano	 nutrienti	 fondamentali	 per	 il	 nostro	 benessere	 psico-fisico.	Al	 di	 là	
dell’importante ruolo che svolgono come fonti di calcio ad elevata assimilabilità, 
la	loro	importanza	nella	dieta	è	legata	anche	al	contributo	di	specifici	nutrienti	
strategici contenuti nella componente proteica e lipidica di questi alimenti. Le 
proteine del latte, infatti, oltre ad essere fonte di aminoacidi essenziali, generano, 
attraverso i processi digestivi e/o di maturazione del latte, peptidi con azione 
bioattiva,	per	i	quali	sono	state	dimostrate	numerose	azioni	benefiche	sulla	salute	
dell’uomo.

Valore nutrizionale e nutraceutico 
Marcello Mele 

 
Professore ordinario di Zootecnica Speciale – Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa – Accademico ordinario dell’Accademia dei 
Georgofili. 
----------------------------------- 
Il latte, i latticini e i formaggi sono elementi importanti della nostra dieta e apportano nutrienti 
fondamentali per il nostro benessere psico-fisico. Al di là dell’importante ruolo che svolgono 
come fonti di calcio ad elevata assimilabilità, la loro importanza nella dieta è legata anche al 
contributo di specifici nutrienti strategici contenuti nella componente proteica e lipidica di 
questi alimenti. Le proteine del latte, infatti, oltre ad essere fonte di aminoacidi essenziali, 
generano, attraverso i processi digestivi e/o di maturazione del latte, peptidi con azione 
bioattiva, per i quali sono state dimostrate numerose azioni benefiche sulla salute dell’uomo. 

I lipidi del latte sono spesso ricordati solo per il contenuto di acidi grassi saturi, ritenuti avere 
un’azione negativa sulle patologie cardiovascolari, dimenticando che all’interno del grasso del 
latte ci sono molti altri acidi grassi, anche insaturi, di cui è stata accertata un’azione positiva 
sulla salute umana. Sulla base delle evidenze scientifiche che si sono accumulate negli ultimi 
15 anni, sembrerebbe che il bilancio complessivo dell’effetto relativo alle diverse molecole 
lipidiche contenute nel latte e nei formaggi sia del tutto positivo, riabilitando il grasso del latte, 
rispetto alla valutazione negativa che lo ha accompagnato per molti anni. 
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I lipidi del latte sono spesso ricordati solo per il contenuto di acidi grassi 
saturi, ritenuti avere un’azione negativa sulle patologie cardiovascolari, di-
menticando che all’interno del grasso del latte ci sono molti altri acidi grassi, 
anche insaturi, di cui è stata accertata un’azione positiva sulla salute umana. 
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Valore in cucina e in tavola 
Giovanni Ballarini 
 

 
Professore Emerito dell'Università degli Studi di Parma - Accademico Ordinario 
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura - Presidente Onorario dell’Accademia Italiana della 
Cucina - Antropologo alimentare. 

------------------------------------------------- 

LA CONQUISTA DELLA GASTRONOMIA 

Il latte e i latticini nascono e si sviluppano come alimenti a breve, media e lunga 
conservazione di culture pastorali e in cucine popolari con connotazioni di tipo barbarico, ma 
fin dall’antichità soprattutto i formaggi assumono prerogative gastronomiche conquistando 
ruoli e significati identitari nelle diverse culture e società. In quest’ultima prospettiva di 
particolare importanza sono i matrimoni che nelle differenti epoche i prodotti caseari 
contraggono con il vino, le carni, i pesci, le verdure, le paste e i dolci. Testimoni autorevoli del 
valore in cucina e in tavola dei prodotti caseari nella conquista della gastronomia nelle diverse 
culture sono Omero, Mosè, Gaio Giulio Cesare, Federico II di Svevia, Giovanni Boccaccio, il 

Sulla	base	delle	evidenze	scientifiche	che	si	sono	accumulate	negli	ultimi	15	
anni, sembrerebbe che il bilancio complessivo dell’effetto relativo alle diverse 
molecole lipidiche contenute nel latte e nei formaggi sia del tutto positivo, 
riabilitando il grasso del latte, rispetto alla valutazione negativa che lo ha ac-
compagnato per molti anni.
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(*) Professore Emerito dell’Università degli Studi di Parma - Accademico Ordinario dell’Ac-
cademia Nazionale di Agricoltura - Presidente Onorario dell’Accademia Italiana della 
Cucina - Antropologo alimentare.

Giovanni Ballarini (*)

VALORE IN CUCINA E IN TAVOLA

La conquista della gastronomia
Il latte e i latticini nascono e si sviluppano come alimenti a breve, media e 

lunga conservazione di culture pastorali e in cucine popolari con connotazioni di 
tipo	barbarico,	ma	fin	dall’antichità	soprattutto	i	formaggi	assumono	prerogative	
gastronomiche	conquistando	ruoli	e	significati	 identitari	nelle	diverse	culture	e	
società. In quest’ultima prospettiva di particolare importanza sono i matrimoni 
che nelle differenti epoche i prodotti caseari contraggono con il vino, le carni, 
i pesci, le verdure, le paste e i dolci. Testimoni autorevoli del valore in cucina 
e in tavola dei prodotti caseari nella conquista della gastronomia nelle diverse 
culture sono Omero, Mosè, Gaio Giulio Cesare, Federico II di Svevia, Giovanni 
Boccaccio, il Maestro Martino da Como, Vincenzo Tanara, Talleyrand, Carême, 
Brillat Savarin, Giacomo Leopardi e Pellegrino Artusi.Maestro Martino da Como, Vincenzo Tanara, Talleyrand, Carême, Brillat Savarin, Giacomo 
Leopardi e Pellegrino Artusi. 

QQuuaannddoo MMaaccaaoonnee èè ffeerriittoo aallllaa
ssppaallllaa ddeessttrraa:: NNeessttoorree ggllii ccoonnssiigglliiaa
““SSiieeddii,, bbeevvii ee ggrraattttaa ddeell ffoorrmmaaggggiioo
ddii ccaapprraa nneell vviinnoo ee mmaannggiiaa mmoollttaa
cciippoollllaa,, ppeerrcchhéé ttii ssttiimmoollii aa bbeerree””..
IInn aallttrraa ppaarrttee èè ddeettttoo:: ““LLaa bbiioonnddaa
EEccaammeeddee vveerrssaa aa NNeessttoorree ee aa
MMaaccaaoonnee uunnaa bbeevvaannddaa rriissttoorraattrriiccee
ffaattttaa ccoonn ffaarriinnee,, vviinnoo ee
ffoorrmmaaggggiioo””..

FFOORRMMAAGGGGIIOO
CCIIBBOO

MMEEDDIICCIINNAALLEE

IILL  FFOORRMMAAGGGGIIOO  SSPPOOSSAA  IILL  VVIINNOO

FFOORRMMAAGGGGIIOO  GGRRAATTTTUUGGIIAATTOO  NNEELL  BBAANNCCHHEETTTTOO  
EETTRRUUSSCCOO
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GGAAIIOO  GGIIUULLIIOO  CCEESSAARREE
110011  aa  CC  –– 4444  aa..  CC..

GGiiuulliioo CCeessaarree qquuaannddoo aarrrriivvaa aa
MMeeddiioollaannuumm èè iinnvviittaattoo aa cceennaa
oossppiittee ddii VVaalleerriioo LLeeoonnee cchhee nneell
pprraannzzoo ffaa aanncchhee sseerrvviirree
aassppaarraaggii pprreeppaarraattii ccoonn uunn
uunngguueennttuumm rriitteennuuttoo bbuurrrroo.. IInn
qquueessttaa ooccccaassiioonnee CCeessaarree
aavvrreebbbbee pprroonnuunncciiaattaa llaa mmiittiiccaa
ffrraassee DDee gguussttiibbuuss nnoonn
ddiissppuuttaanndduumm eesstt ee cciiooèè ddeeii
gguussttii nnoonn ssii ddiissccuuttee..

IILL  BBUURRRROO  SSPPOOSSAA  II  VVEEGGEETTAALLII

DDee LLaassssaanniiss cchhee ccoorrrriissppoonnddeeaallllee ooddiieerrnnee llaassaaggnnee ddii ppaassttaa
bboolllliittaa ee ccoonnddiittaa ccoonn ffoorrmmaaggggiioo ((ccaasseeuumm ggrraattaattuumm)) ddaa
mmaannggiiaarreeccoonn uunnaa ffoorrcchheettttaaddii lleeggnnoo ((ppuunnccttoorriioolliiggnneeoo))..

De lasanis o De lassanis – Ad lasanas accipe pastam
fermentatam et fac tortellum ita tenuem sicut poteris deinde
divide eum per partes quadratas ad quantitatem trium digitorum
postea habeas aquam bullientem salsatam et pone ibi ad
coquendum predictas lasanas et quando erunt fortiter decocte
accipe caseum gractatum et si volueris potes simul ponere
bonas species pulverizatas et pulveriza cum istis super cissorium
postea fac desuper unum lectum de lasanis et iterum pulveriza et
desuper alium lectum et pulveriza et fac usque cissorium vel
scutella sit plena postea comede cum uno punctorio ligneo
accipiendo.

IILL FFOORRMMAAGGGGIIOO  SSPPOOSSAA  LLAA  PPAASSTTAA

Maestro Martino da Como, Vincenzo Tanara, Talleyrand, Carême, Brillat Savarin, Giacomo 
Leopardi e Pellegrino Artusi. 

QQuuaannddoo MMaaccaaoonnee èè ffeerriittoo aallllaa
ssppaallllaa ddeessttrraa:: NNeessttoorree ggllii ccoonnssiigglliiaa
““SSiieeddii,, bbeevvii ee ggrraattttaa ddeell ffoorrmmaaggggiioo
ddii ccaapprraa nneell vviinnoo ee mmaannggiiaa mmoollttaa
cciippoollllaa,, ppeerrcchhéé ttii ssttiimmoollii aa bbeerree””..
IInn aallttrraa ppaarrttee èè ddeettttoo:: ““LLaa bbiioonnddaa
EEccaammeeddee vveerrssaa aa NNeessttoorree ee aa
MMaaccaaoonnee uunnaa bbeevvaannddaa rriissttoorraattrriiccee
ffaattttaa ccoonn ffaarriinnee,, vviinnoo ee
ffoorrmmaaggggiioo””..

FFOORRMMAAGGGGIIOO
CCIIBBOO

MMEEDDIICCIINNAALLEE

IILL  FFOORRMMAAGGGGIIOO  SSPPOOSSAA  IILL  VVIINNOO

FFOORRMMAAGGGGIIOO  GGRRAATTTTUUGGIIAATTOO  NNEELL  BBAANNCCHHEETTTTOO  
EETTRRUUSSCCOO
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MMAAEESSTTRROO  MMAARRTTIINNOO  
DDAA  CCOOMMOO

11443399  –– 11550000??  

GGaammaarriippiieennii..  
Cocili como è ditto nel capitolo precedente et con la ponta del
coltellino aprili dextramente il ventre tramezo le gambe et cavane
fora tutta quella materia che hanno nel ventre et in la coda et in le
cianche, mettendo a pistare quella de la coda et de le cianche con
amandole et con un pocha d'uva passa; et a tempo de ova mettirai con
le ditte cose un roscio d'ovo o più secundo la quantità che vole fare,
iitteemm uunn ppoocchhoo ddii ccaassoo, un pocho di petrosillo et maiorana tagliati
menuti. Et con questa compositione impierai li ditti gambari frigendoli
in bono olio piano et ad ascio quanto più sia possibile; et si fusse
tempo quadragesimale non gli mettere ova né cascio. Et si ti piace per
fare varietale d'impierli, habi dell'amandole piste col zuccaro et
dell'acqua rosata, et impiene le cianche, overo la mitate d'essi
gambari de un pieno, et l'altra mità dell'altro.

IILL  FFOORRMMAAGGGGIIOO  SSPPOOSSAA  IILL  PPEESSCCEE

MMaarriiee--AAnnttooiinnee  CCaarrêêmmee
11778844  -- 11883333

CCOONNGGRREESSSSOO  DDII  VVIIEENNNNAA  11881144  -- 11881155

CChhaarrlleess-- MMaauurriiccee  
ddee  TTaalllleeyyrraanndd--PPéérriiggoorrdd

11775544  -- 11883388

FFOORRMMAAGGGGIIOO  AALLLLAA  TTAAVVOOLLAA  NNOOBBIILLEE

Case History 

Narrazione di un’impresa 

Chiara Caggiula 

12 MAGGIO 2021 14

TTaalllleeyyrraanndd nneell ccoorrssoo ddii uunn ccoonnvviittoo iinnvviittaa ttuuttttii ggllii aammbbaasscciiaattoorrii aa
pprreesseennttaarree uunn ffoorrmmaaggggiioo ddii lloorroo sscceellttaa pprroovveenniieennttee ddaall ppaaeessee
nnaattaallee..
AAll ccoonnccoorrssoo llaa FFrraanncciiaa pprreesseennttaa iill BBrriiee,, ll''IInngghhiilltteerrrraa lloo SSttiillttoonn..
PPeerr qquueellllii iittaalliiaannii,, ssii ssaa cchhee iill RReeggnnoo ddii SSaarrddeeggnnaa pprreesseennttaa uunnoo
SSttrraacccchhiinnoo ee nnoonn ssii ssaa nnuullllaa ddeell RReeggnnoo ddii NNaappoollii ee ddeelllloo SSttaattoo
PPoonnttiiffiicciioo.. MMaa qquuaallee èè lloo ssttrraacccchhiinnoo pprreesseennttaattoo?? CCeerrttaammeennttee
uunnoo ssttrraacccchhiinnoo ssttaaggiioonnaattoo ddii aallttaa qquuaalliittàà,, cchhee ttuuttttaavviiaa nnoonn
vviinnccee..
QQuuaassii oovvvviiaa èè llaa vviittttoorriiaa ppoolliittiiccaa ddeell ffoorrmmaaggggiioo ffrraanncceessee BBrriiee
cchhee rriicceevvee llaa ssuupprreemmaa ccoonnssaaccrraazziioonnee ee mmeerriittaa ll’’eeppiitteettoo ddii rree ddeeii
ffoorrmmaaggggii ee ddii ffoorrmmaaggggiioo ddeeii rree.. UUnnaa vviittttoorriiaa ppeerraallttrroo cchhee nnoonn ee
ccoonntteessttaattaa,, mmaa ssuusscciittaa uunn ccaauussttiiccoo ccoommmmeennttoo ddii MMeetttteerrnniicchh,,
qquuaannddoo ddiicchhiiaarraa cchhee iill BBrriiee èè ll''uunniiccoo rree oo pprriinncciippee cchhee
TTaalllleeyyrraanndd nnoonn hhaa mmaaii ttrraaddiittoo..

LATTE LATTICINI - CONQUISTA DELLA GASTRONOMIA 16

GGiiaaccoommoo  LLeeooppaarrddii
11779988  -- 11883377

GGiiaaccoommoo LLeeooppaarrddii ((11779988 –– 11883377))
ssccrriivvee dduurraannttee iill ssuuoo ssooggggiioorrnnoo aa
BBoollooggnnaa,, iinnddiirriizzzzaattaaaall ppaaddrree,, iinn ccuuii ssii
lleeggggee:: ““LLaa rriicceettttaa ddeell llaattttee ee mmeellllee èè
mmoollttoo sseemmpplliiccee ppeerrcchhéé ccoonnssiissttee iinn ffiioorr
ddii llaattttee ee ppaannnnaa,, ggeellaattiinnaa nnoonn ssaallaattaa,,
ee zzuucccchheerrooaa ppiiaacceerree.. MMaa llaa pprriinncciippaallee
ccoonnssiissttee nneellllaa mmaanniippoollaazziioonnee,, ddeellllaa
qquuaallee mmii hhaannnnoo ffaattttoo uunnaa ddeessccrriizziioonnee
aassssaaii lluunnggaa ee ttaallee cchhee iioo nnoonn ssoo ssee llaa
ssaapprreeii rriiffaarr bbeennee.. ””

LLAATTTTIICCIINNII  DDOOLLCCII
DDEELLLLAA  GGRRAASSSSAA  BBOOLLOOGGNNAA
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Case History 

Narrazione di un’impresa 

Chiara Caggiula 

12 MAGGIO 2021 14

TTaalllleeyyrraanndd nneell ccoorrssoo ddii uunn ccoonnvviittoo iinnvviittaa ttuuttttii ggllii aammbbaasscciiaattoorrii aa
pprreesseennttaarree uunn ffoorrmmaaggggiioo ddii lloorroo sscceellttaa pprroovveenniieennttee ddaall ppaaeessee
nnaattaallee..
AAll ccoonnccoorrssoo llaa FFrraanncciiaa pprreesseennttaa iill BBrriiee,, ll''IInngghhiilltteerrrraa lloo SSttiillttoonn..
PPeerr qquueellllii iittaalliiaannii,, ssii ssaa cchhee iill RReeggnnoo ddii SSaarrddeeggnnaa pprreesseennttaa uunnoo
SSttrraacccchhiinnoo ee nnoonn ssii ssaa nnuullllaa ddeell RReeggnnoo ddii NNaappoollii ee ddeelllloo SSttaattoo
PPoonnttiiffiicciioo.. MMaa qquuaallee èè lloo ssttrraacccchhiinnoo pprreesseennttaattoo?? CCeerrttaammeennttee
uunnoo ssttrraacccchhiinnoo ssttaaggiioonnaattoo ddii aallttaa qquuaalliittàà,, cchhee ttuuttttaavviiaa nnoonn
vviinnccee..
QQuuaassii oovvvviiaa èè llaa vviittttoorriiaa ppoolliittiiccaa ddeell ffoorrmmaaggggiioo ffrraanncceessee BBrriiee
cchhee rriicceevvee llaa ssuupprreemmaa ccoonnssaaccrraazziioonnee ee mmeerriittaa ll’’eeppiitteettoo ddii rree ddeeii
ffoorrmmaaggggii ee ddii ffoorrmmaaggggiioo ddeeii rree.. UUnnaa vviittttoorriiaa ppeerraallttrroo cchhee nnoonn ee
ccoonntteessttaattaa,, mmaa ssuusscciittaa uunn ccaauussttiiccoo ccoommmmeennttoo ddii MMeetttteerrnniicchh,,
qquuaannddoo ddiicchhiiaarraa cchhee iill BBrriiee èè ll''uunniiccoo rree oo pprriinncciippee cchhee
TTaalllleeyyrraanndd nnoonn hhaa mmaaii ttrraaddiittoo..

LATTE LATTICINI - CONQUISTA DELLA GASTRONOMIA 16

GGiiaaccoommoo  LLeeooppaarrddii
11779988  -- 11883377

GGiiaaccoommoo LLeeooppaarrddii ((11779988 –– 11883377))
ssccrriivvee dduurraannttee iill ssuuoo ssooggggiioorrnnoo aa
BBoollooggnnaa,, iinnddiirriizzzzaattaaaall ppaaddrree,, iinn ccuuii ssii
lleeggggee:: ““LLaa rriicceettttaa ddeell llaattttee ee mmeellllee èè
mmoollttoo sseemmpplliiccee ppeerrcchhéé ccoonnssiissttee iinn ffiioorr
ddii llaattttee ee ppaannnnaa,, ggeellaattiinnaa nnoonn ssaallaattaa,,
ee zzuucccchheerrooaa ppiiaacceerree.. MMaa llaa pprriinncciippaallee
ccoonnssiissttee nneellllaa mmaanniippoollaazziioonnee,, ddeellllaa
qquuaallee mmii hhaannnnoo ffaattttoo uunnaa ddeessccrriizziioonnee
aassssaaii lluunnggaa ee ttaallee cchhee iioo nnoonn ssoo ssee llaa
ssaapprreeii rriiffaarr bbeennee.. ””

LLAATTTTIICCIINNII  DDOOLLCCII
DDEELLLLAA  GGRRAASSSSAA  BBOOLLOOGGNNAA
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(*) Imprenditrice agricola - Accademica Corrispondente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Case History

Chiara Caggiula (*)

NARRAZIONE DI UN’IMPRESA

L’intervento è basato prevalentemente sulla mia esperienza personale, qualche 
cenno	sulle	proprietà	del	 latte	 in	campo	cosmetico	e	più	che	altro	sulle	nostre	
scelte produttive e allevatoriali.

L’azienda agricola Poggio Narnara, di cui sono fondatrice e titolare, nasce nel 
2013. Nonostante sia una realtà giovane, nel corso di questi anni mi ha dato la 
possibilità di sperimentare diverse sfumature del lavoro di imprenditore agricolo.

L’olio	extravergine	di	oliva	è	senza	ombra	di	dubbio	il	nostro	focus:	è	da	lì	
che	siamo	partiti	ed	è	sempre	lì	che	manteniamo	il	nostro	centro	gravitazionale.

Ma	ora	non	è	di	olio	che	voglio	parlare	bensì	di	latte.	
La mia personale esperienza con questo prodotto si riferisce alla conoscenza 

del latte di asina in campo cosmetico. 
Nel 2014 infatti abbiamo realizzato la nostra prima linea di cosmesi, inizialmen-

te anche in quel caso basandoci sull’olio di oliva come materia prima principale. 

Imprenditore agricolo – Accademica Corrispondente dell’Accademia Nazionale di 
Agricoltura. 

------------------------------------------------------------ 

L’intervento è basato prevalentemente sulla mia esperienza personale, qualche cenno sulle 
proprietà del latte in campo cosmetico e più che altro sulle nostre scelte produttive e 
allevatoriali. 

L’azienda agricola Poggio Narnara, di cui sono fondatrice e titolare, nasce nel 2013. 
Nonostante sia una realtà giovane, nel corso di questi anni mi ha dato la possibilità di 
sperimentare diverse sfumature del lavoro di imprenditore agricolo. 

L’olio extravergine di oliva è senza ombra di dubbio il nostro focus: è da lì che siamo partiti ed 
è sempre lì che manteniamo il nostro centro gravitazionale. 

Ma ora non è di olio che voglio parlare bensì di latte. 

La mia personale esperienza con questo prodotto si riferisce alla conoscenza del latte di asina 
in campo cosmetico. 

Nel 2014 infatti abbiamo realizzato la nostra prima linea di cosmesi, inizialmente anche in 
quel caso basandoci sull’olio di oliva come materia prima principale.  

I nostri studi sulle materie prime naturali in campo cosmetico ci hanno però presto portati a 
quello che tanti conoscono come l’oro bianco per la pelle, il latte di asina. 

Come specificato in precedenza sono un imprenditore agricolo, quindi mi sono affidata per la 
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I	nostri	studi	sulle	materie	prime	naturali	in	campo	cosmetico	ci	hanno	però	
presto portati a quello che tanti conoscono come l’oro bianco per la pelle, il latte 
di asina. 

Come	 specificato	 in	 precedenza	 sono	 un	 imprenditore	 agricolo,	 quindi	mi	
sono	affidata	per	la	formulazione	dei	nostri	prodotti	a	professionisti	del	settore,	
in particolare ad un chimico, che sulla base delle nostre conoscenze in campo 
agricolo ha studiato e testato le nostre formule.

Perché il latte di asina?
Non lo abbiamo certamente scoperto di recente, anzi insieme all’olio di oliva 

è tra i pionieri della cosmesi naturale. Sono celebri i bagni nel latte di asina di 
Cleopatra,	Poppea	e,	 in	 tempi	più	recenti,	Madonna.	Questo	ci	 fa	capire	che	è	
un	 ingrediente	che	è	stato	apprezzato	per	 i	suoi	benefici	ancor	prima	di	essere	
stato studiato e testato. 

La nostra personale esperienza: 
Abbiamo deciso di partire con un piccolo allevamento di asine. Abbiamo 

scelto una particolare razza di asine, le Ragusane.

formulazione dei nostri prodotti a professionisti del settore, in particolare ad un chimico, che 
sulla base delle nostre conoscenze in campo agricolo ha studiato e testato le nostre formule. 

Perché il latte di asina? 

Non lo abbiamo certamente scoperto di recente, anzi insieme all’olio di oliva è tra i pionieri 
della cosmesi naturale. Sono celebri i bagni nel latte di asina di Cleopatra, Poppea e, in tempi 
più recenti, Madonna. 

Cosa contiene il LATTE DI ASINA:

- Minerali e proteineche donano l’effetto
setoso e morbido alla pelle.

- Oligoelementi, Omega 3 e Omega 6, 
acidi grassi polinsaturi che gli
conferiscono un’attività fortemente
nutriente.

- Vitamina C che, oltre a essere un ottimo 
alleato per aumentare l’elasticità della
pelle, ha anche un discreto potere
cicatrizzante.

- Vitamina E, rappresenta uno dei
maggiori componenti utilizzati nelle
formulazioni cosmetiche anti-age.

- Retinolo che, accelerando la produzione
di collagene, permette alla pelle di
mantenere l’elasticità cutanea che si
perde naturalmente con gli anni.

- Lisozima che ha la caratteristica di lenire 
i disturbi di malattie come psoriasi,
acne,eczema… ed altre malattie cutanee.

RAZZA: Ragusana (a rischio estinzione) 

ORIGINE: Ragusa

MANTELLO: Baio scuro con pezzature 
chiare su muso, ventre e zampe

ALTEZZA MEDIA: 130 cm (140 cm i 
maschi)

PRODUZIONE LATTE MEDIA: 300/750 ml 
con picchi di 1000/1500 ml al giorno
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Originarie della provincia di Ragusa, sono asine di dimensioni piuttosto grandi, simili quasi a 
dei cavalli, e sono caratterizzate dal manto color baio scuro con una sfumatura che tende al 
bianco su muso, ventre e arti. Tra le varie razze di asine sono quelle che producono 
mediamente la maggior quantità di latte, anche per via della loro dimensione. 

Produzione media di latte: 300/750 ml di media, picchi di 1000/1500ml a seconda del periodo 
in cui viene effettuata la mungitura. 

Come si può vedere sono quantità estremamente ridotte rispetto a bovini e ovini. Il motivo è 
riconducibile ad una diversa conformazione della mammella che è priva della cosiddetta 
cisterna, una cavità inter mammaria che ha la funzione di raccolta. L’unico modo per 
aumentare, anche se di poco, la produzione giornaliera di latte è quello di creare lo stimolo con 
mungiture brevi ma frequenti che simulino l’allattamento del puledro (anche tre volte al 
giorno).  

Nel nostro caso abbiamo sempre messo al primo posto il benessere animale dando la priorità 
allo svezzamento del puledro e limitandoci all’utilizzo esclusivo del latte in eccesso. Questo si 
è tradotto per noi in una mole consistente di lavoro che nel tempo, non lo nego, è diventata 
difficile da sostenere. 

Ci siamo quindi trovati di fronte ad una scelta di cui oggi andiamo molto fieri. Abbiamo deciso 
di inserire le nostre amate asine all’interno di un consorzio, che lavora al fine di proteggere e 
promuovere la razza Ragusana, che rientra tra le razze a rischio di estinzione. Siamo intorno 
al migliaio di capi rimasti.  

Facciamo quindi parte di un ciclo più ampio, più controllato e più sostenibile. 

Per questo motivo la nostra produzione di cosmetici ogni tanto subisce qualche battuta di 
arresto, e i prodotti vengono realizzati solo quando abbiamo disponibilità di latte. Si tratta 
quindi di un’attività particolare e collaterale della nostra azienda ma siamo soddisfatti e sereni 
nel perseguire questo approccio. 

Originarie della provincia di Ragusa, sono asine di dimensioni piuttosto grandi, 
simili quasi a dei cavalli, e sono caratterizzate dal manto color baio scuro con 
una sfumatura che tende al bianco su muso, ventre e arti. Tra le varie razze di 
asine sono quelle che producono mediamente la maggior quantità di latte, anche 
per via della loro dimensione.

Produzione media di latte: 300/750 ml di media, picchi di 1000/1500ml a 
seconda del periodo in cui viene effettuata la mungitura.

Come	si	può	vedere	 sono	quantità	estremamente	 ridotte	 rispetto	a	bovini	e	
ovini. Il motivo è riconducibile ad una diversa conformazione della mammella 
che è priva della cosiddetta cisterna, una cavità inter mammaria che ha la fun-
zione di raccolta. L’unico modo per aumentare, anche se di poco, la produzione 
giornaliera di latte è quello di creare lo stimolo con mungiture brevi ma frequenti 
che simulino l’allattamento del puledro (anche tre volte al giorno). 

Nel nostro caso abbiamo sempre messo al primo posto il benessere animale 
dando la priorità allo svezzamento del puledro e limitandoci all’utilizzo esclusivo 
del latte in eccesso. Questo si è tradotto per noi in una mole consistente di lavoro 
che	nel	tempo,	non	lo	nego,	è	diventata	difficile	da	sostenere.

Ci	siamo	quindi	trovati	di	fronte	ad	una	scelta	di	cui	oggi	andiamo	molto	fieri.	
Abbiamo deciso di inserire le nostre amate asine all’interno di un consorzio, che 
lavora	al	fine	di	proteggere	e	promuovere	la	razza	Ragusana,	che	rientra	tra	 le	
razze a rischio di estinzione. Siamo intorno al migliaio di capi rimasti. 

Facciamo	quindi	parte	di	un	ciclo	più	ampio,	più	controllato	e	più	sostenibile.
Per questo motivo la nostra produzione di cosmetici ogni tanto subisce qualche 

battuta di arresto, e i prodotti vengono realizzati solo quando abbiamo disponibilità 
di latte. Si tratta quindi di un’attività particolare e collaterale della nostra azienda 
ma siamo soddisfatti e sereni nel perseguire questo approccio.

C. CaGGiula
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Sono liete di invitarLa al ciclo di incontri 
“I mercoledì dell’Archiginnasio”

Pomodoro
L’odissea del cibo, dal campo alla tavola: 
il valore dei nostri alimenti
Saluti 
Prof. Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura

Prof. Nicola Rizzo
Presidente Società Medica Chirurgica di Bologna

Prof. Pier Paolo Veroni
Coordinatore territoriale dell’Emilia
Accademia Italiana della Cucina

Conduce 
Prof.ssa Rosanna Scipioni
Accademica d’Agricoltura 
e Vice delegato Bologna dei Bentivoglio

Parleranno di
Valore del prodotto
Dott. Gianluca Vertuani
Presidente di Confagricoltura Ferrara 
e Vicepresidente Regionale di Confagricoltura

Valore nutrizionale e nutraceutico
Prof.ssa Cecilia Prata
Docente di Biochimica Applicata e Biochimica della Nutrizione
Università di Bologna

Valore in cucina e in tavola
Dott. Giorgio Palmeri
Delegato Bologna dei Bentivoglio 
Accademia Italiana della Cucina

Case history: narrazione di un’impresa
Simone Gatto
Imprenditore agricolo

Mercoledì 
16 Giugno 2021
ore 16,30

L’incontro si tiene su piattaforma a libero accesso  
senza iscrizione e limite di partecipanti al link: 
https://meet.jit.si/MERCOLEDIARCHIGINNASIO
Si consiglia l’utilizzo di Google Chrome per una migliore visualizzazione

Per maggiori informazioni:
ufficiostampa@accademia-agricoltura.it
www.accademia-agricoltura.it

Accademia
Nazionale
di Agricoltura

Delegazioni:
Bologna
Bologna dei Bentivoglio
Bologna San Luca

Società
Medica
Chirurgica
di Bologna
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(*) Imprenditore agricolo - Presidente di Confagricoltura Ferrara - Vicepresidente di Confagri-
coltura Emilia Romagna.

Gianluca Vertuani (*)

VALORE DEL PRODOTTO

Varie	 teorie	 indicano	Messico	 e	 Perù	 come	 paesi	 d’origine;	 attualmente	 il	
pomodoro	 è	 la	 specie	 orticola	 più	 coltivata	 al	mondo	 con	Cina,	 Stati	 Uniti	 e	
Turchia, che detengono il primato nella produzione.

Gli Indios già avevano tecniche avanzate di coltivazione come la regimen-
tazione	dell’acqua	e	il	posizionamento	su	terreni	più	alti.	Nel	1517	i	soldati	di	
Cortes utilizzavano i frutti per combattere il caldo e la sete. Lo sbarco in Europa 
avvenne a Siviglia, crocevia importantissimo di scambi commerciali, e a metà 
del 1600 il pittore Murillo lo ritraeva nel Monastero di Siviglia.

A metà del ‘600 il pittore Murillo dipinge nel
Monastero di Siviglia «La cucina degli angeli»
dove viene raffigurato un pomodoro.

Pomodoro in Italia
Dalla Spagna
il pomodoro passò
velocemente a Napoli,
dove trovò una
situazione climatica
adatta alla sua
diffusione, e di lì
negli orti botanici
di tutta Italia

Dalla cucina dei poveri
ai grandi ricettari
Un cibo a basso costo che poteva essere
consumato cotto e crudo in una cucina, come
quella del sud Italia, ricca di verdure, al
contrario di quella del nord Europa, ricca di
carne e pesce.

La conserva di
pomodoro

Si dice fu nel 1800 Napoleone a incoraggiare
nuovi metodi di conservazione dei cibi per
sostenere i suoi eserciti durante le marce di
spostamento.
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Dalla Spagna all’Italia il passo fu breve e Napoli aveva le caratteristiche 
climatiche per far crescere la coltura.

Nel	1786	a	Napoli	Vincenzo	Corrado	pubblica	“Il	Cuoco	galante”	e	insegna	
a tutti come preparare il sugo di pomodoro. Nel 1858 Francesco Cirio apre a 
Torino la prima impresa di prodotti in scatola e poco prima della Grande Guerra 
sono 60 le imprese di trasformazione in tutta Italia.

La coltivazione
Oggi la coltivazione avviene in serra, in campo aperto, in modalità idropo-

nica e aeroponica. Una bella piantina deve essere alta fra i 10 e i 17 cm, avere 
bianche radici e foglie ben espanse. Lo sviluppo della coltura avviene regolando 

Parassiti
La coltura del pomodoro si presenta alquanto complessa nella
gestione fitosanitaria per le numerose e assai variabili avversità
parassitarie che la interessano

Molti sono i fattori che hanno appesantito la pressione parassitaria,
verso i quali sono diminuiti in maniera drastica i mezzi di difesa

L’ultimo rapporto ISTAT (2016) evidenzia come ben il 70,3% delle
miscele di prodotti usati rientra nella categoria dei prodotti «non
classificabili», quindi con minor rischio

Il prodotti classificati come «nocivi» sono il 25,7%, ammessi e
regolarmente classificati, mentre solo il 4% come «molto tossici»,
comunque ammessi e regolamentati Tuta absoluta nottua Helicoverpa

armigera
tripidi e afidi
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Valore nutrizionale e nutraceutico 
Cecilia Prata 

Professore associato di Biochimica - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna. 

------------------------------------------------------------- 

Il pomodoro (Solanum lycopersicum L.) è un frutto della terra coltivato e consumato in tutto il 
mondo. È caratterizzato da un basso potere calorico e da un basso indice glicemico; 
ciononostante è ricco di importanti nutrienti e nutraceutici, alcuni dei quali hanno dimostrato 
esercitare attività preventiva nei confronti di patologie cronico degenerative. 

Funghi/nematodi/batteri
Organismi pluricellulari che attaccano le radici

Funghi alternaria Peronospora Septoria Batteriosi

La messa a dimora avviene con un duro lavoro manuale agevolato da
macchine; oggi si è evoluta anche la tecnica di macchine automatiche

In media si va dalle 32.000 alle 35.000 piante per ettaro

Raccolta

manuale

meccanica

Qualche considerazione finale…

L’agricoltura industriale è presente e futuro dei cibi sulle nostre tavole

Senza difesa delle colture, nel nostro caso del pomodoro, la produzione
subirebbe una diminuzione del-81%!!!

L’agricoltura moderna è fare la cosa giusta, al momento giusto, nella
giusta quantità

PESTICIDI??? Il termine giusto è AGROFARMACI

gli apporti di concime (azoto, fosforo e potassio sono i Macro elementi) e acqua 
anche sfruttando sensoristica applicata e tecnica agronomica.

Funghi, nematodi e batteri insieme alle erbe infestanti sono il peggior nemico 
sia del pomodoro che della qualità dello stesso.

La messa a dimora delle piante avviene con temperature fra i 22 gradi e i 26 
gradi di giorno e 13/14 di notte su terreni ben preparati con 32.000/34.000 piante 
per ettaro in base alla varietà. 

La raccolta è in gran parte meccanizzata per il prodotto da industria e manuale 
per il prodotto fresco.

L’agricoltura moderna è fare la cosa giusta, al momento giusto, nella giusta 
quantità.
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(*) Professore associato di Biochimica - Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna.

Cecilia Prata (*)

VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

Il pomodoro (Solanum lycopersicum L.) è un frutto della terra coltivato e 
consumato	in	tutto	il	mondo.	È	caratterizzato	da	un	basso	potere	calorico	e	da	un	
basso indice glicemico; ciononostante è ricco di importanti nutrienti e nutraceutici, 
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In particolare, la molecola bioattiva tipica del pomodoro è il licopene, che a differenza delle 
vitamine aumenta la propria biodisponibilità in seguito a cottura. Sono stati presentati i recenti 
studi scientifici relativi agli effetti sulla salute esercitati dal pomodoro e dai suoi componenti. 

alcuni dei quali hanno dimostrato esercitare attività preventiva nei confronti di 
patologie cronico degenerative.

In particolare, la molecola bioattiva tipica del pomodoro è il licopene, che a 
differenza delle vitamine aumenta la propria biodisponibilità in seguito a cottu-
ra.	Sono	stati	presentati	i	recenti	studi	scientifici	relativi	agli	effetti	sulla	salute	
esercitati dal pomodoro e dai suoi componenti.
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Variazioni nel contenuto di licopene nella salsa di pomodoro in seguito a cottura 

Le elevate temperature facilitano la sua isomerizzazione; il passaggio dalla forma 
trans a quella cis ne aumenta la biodisponiblità 

PRODOTTO 
Zuppa di pomodoro 
Salsa di pomodoro 

Licopene in milligrammmi 
1 tazza 
½ tazza 

Conserva di pomodoro (pelati) ½ tazza 
1 fetta 

24.8 mg 
19.4 mg 

11.8 mg 
7.8 mg Anguria, 

Ketchup 
Papaya 
Pomodoro fresco 
Pompelmo rosa 

2 cucchiai 5.1 mg 
1 frutto medio 2-5 mg 

1 pomodoro maturo 3.7 mg 
½ frutto 1.8 mg 

USDA/NCC Carotenoid Database far U.S. Foods 1998 & 
Tomato Research Council 

Alimenti ricchi di licopene: 
Fragole 

#J ��egle 

•iii,jil/i-
Cocomero 

Arance rosse 

La cottura aumenta la 
biodisponibilità ! 

[Immagine tratta da Caseiro M et al. “Lycopene in human health” LWT, Volume 127, 2021] 

Valore in cucina e in tavola 
Giorgio Palmeri 
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Valore in cucina e in tavola 
Giorgio Palmeri 
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(*) Avvocato - Delegato Bologna dei Bentivoglio Accademia Italiana della Cucina - Membro 
dell’Unione Europea dei Gourmet - Accademico Corrispondente dell’Accademia Nazionale 
di Agricoltura.

Giorgio Palmeri (*)

VALORE IN CUCINA E IN TAVOLA

Il pomodoro è originario del Sud America occidentale, e furono i Maja i primi 
ad iniziarne la coltivazione, seguiti dagli Aztechi che lo produssero nelle regioni 
del Sud del Messico.

Giunse in Europa nel 1540 quando Cortès, di ritorno dalle spedizioni nel 
centro-sud	America,	ritornò	in	Spagna.

Ebbe	una	prima	diffusione	 in	Francia,	ma	 il	 clima	più	 rigido	non	 consentì	
il	raggiungimento	di	dimensioni	significative	e	venne	esclusivamente	utilizzato	
come pianta ornamentale nei giardini per le note di colore giallo che arricchivano 
la	flora	variegata	dei	parchi	dei	nobili,	come	testimonia	l’utilizzo	nei	giardini	di	
Versailles	sotto	il	regno	del	“Re	Sole”.

L’impiego come prodotto edibile venne escluso perché tossico per la presenza 
di solanina e nulla faceva prevedere un impiego diffuso in cucina.

In	Italia	il	pomodoro	fece	la	sua	comparsa	verso	la	metà	del	‘500,	quando	il	
Granduca	di	Toscana	Cosimo	De’	Medici	ricevette	un	cesto	di	“pomidori”	(nel	
1544	li	aveva	battezzati	così	l’erborista	senese	Pietro	Andrea	Mattioli),	nati	da	
semi regalati a sua nipote Eleonora di Toledo dal padre Don Pedro, Vicerè del 
Regno di Napoli.

Agli	albori	del	‘700	un	cuoco	alla	corte	di	Napoli,	Antonio	Latini	da	Fabria-
no,	descrisse	nel	suo	ricettario	“lo	scalco	alla	moderna”	del	1692,	la	prima	salsa	
documentata	detta	 “alla	 spagnola”,	preparata	 con	pomodoro	cotto	 alla	brace	 e	
spellato, cipolla, timo, sale, olio e aceto per accompagnare carni e verdure, an-
tesignana di molti sughi dei giorni nostri.

Solo	alla	fine	del	‘700	e	nei	primi	dell’800	prese	grande	impulso	la	coltivazione	
del pomodoro sia in Francia che nell’Italia meridionale che, anche per effetto 
delle carestie esistenti, rappresentarono una nuova opportunità alimentare per il 
popolo,	che	fino	a	quel	momento	era	stato	escluso	a	vantaggio	di	famiglie	nobili,	
perché particolarmente costoso.

Infatti,	è	con	l’inizio	del	XIX	secolo	che	Vincenzo	Corrado	pubblicò	“I pranzi 
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giornalieri” in cui, nel valutare i vari condimenti, riconobbe per la prima volta la 
supremazia del succo di pomodoro “che fra tutti era quello che riesce a sposarsi 
meglio con ogni pietanza” e perché i pomodori erano reperibili solo d’estate.

L’Autore del celebre “Cuoco Galante”	 inserì	 nel	 suo	 repertorio	 culinario	
una salsa di pomodoro con cannella e chiodi di garofano in accompagno alle 
preparazioni a base di pesce e suggeriva di preparare l’estratto di pomodoro 
mediante l’esposizione prolungata al sole di agosto nei larghi piatti di creta, 
secondo l’usanza del Mezzogiorno.

Per	trovare	la	prima	codificazione	dell’utilizzo	del	sugo	di	pomodoro	si	deve	far	
riferimento a Ippolito Cavalcanti, ritenuto il padre della gastronomia napoletana, 
il quale, nell’opera “Cucina teorica pratica” edita nel 1839, indicava dettagliata-
mente la preparazione dei “Vermicelli incaciati al sugo di pomodoro”: in tal modo 
era	ufficialmente	nata	la	“salsa” che lentamente invase tutto il Territorio italiano 
trasformando	significativamente	anche	alcune	preparazioni	per	condire	la	pasta.

Basti pensare all’impiego della salsa di pomodoro nella preparazione dei sughi 
a	base	di	carne	come	il	ragù,	sia	quello	divenuto	il	più	famoso	“alla bolognese”, 
e nondimeno quello “alla napoletana” e quello “alla pugliese”, senza conside-
rare l’utilizzo della salsa impiegata nel piatto simbolo della italianità: la pizza.

Giova	segnalare	che	l’utilizzo	del	pomodoro	fu	altresì	incentivato	dalle	tecniche	
di	conservazione	che	nel	1762	vennero	definite	in	seguito	agli	studi	di	Lazzaro	
Spallanzani,	che	per	primo	notò	come	gli	estratti	di	pomodoro	fatti	bollire	e	posti	
in contenitori ermeticamente chiusi non si alterassero.

Ed è nel XX secolo che lo sviluppo della produzione industriale per la trasfor-
mazione	dei	prodotti	agricoli	consentì	una	vasta	diffusione	 in	 tutto	 il	 territorio	
nazionale.

La creazione di nuove tipologie di pomodori (San Marzano, pachino, ciliegino, 
etc.)	ha	consentito	 l’utilizzo	del	pomodoro	nelle	più	variegate	preparazioni	sia	
a crudo (alla caprese, nella panzanella, ripieni di mousse di tonno) che a cotto, 
come le preparazioni divenute icone di realtà regionali (la pappa al pomodoro, 
la	vellutata)	o	al	gratin,	o	confit,	secchi	gratinati	sott’olio,	fino	alla	composizione	
di marmellate (con pomodori verdi).

Le	tradizioni	delle	gastronomie	regionali	hanno	così	contribuito	ad	una	pre-
senza totalizzante nell’alimentazione nazionale, e non solo, di questo ormai 
imprescindibile prodotto.

G. PalMeri
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(*) Imprenditore agricolo.

Case History

Simone Gatto (*)

NARRAZIONE DI UN’IMPRESA

L’azienda Porto Felloni è stata una delle prime in Italia (1998) ad aver in-
trapreso un percorso di apertura verso le nuove tecnologie di Agricoltura di 
Precisione e di applicazione pratica e diretta dei concetti di questa particolare 
gestione agronomica.

Tecnologie innovative abbinate alle migliori pratiche e strategie agronomiche 
sono state applicate nella nostra azienda per la coltivazione del Pomodoro da 
Industria, con l’obiettivo annuale di:
– Migliorare le produzioni dal punto di vista quantitativo e qualitativo;
–	 Aumentare	l’efficienza	degli	input	produttivi:	fertilizzanti,	fitofarmaci,	acqua;
– Consentire la massima rintracciabilità di tutte le fasi operative;
– Ottenere una maggior sostenibilità ambientale

In particolare nella nostra azienda si utilizzano tecnologie a dosaggio variabile 
degli input produttivi per tutte operazioni colturali, quali la semina, la concima-
zione,	i	trattamenti	fitosanitari.	

La caratteristica fondamentale dell’azienda è il continuo studio della variabilità 
presente nei propri appezzamenti. Sono utilizzati diversi software per l’analisi 

Mais da
granella;

55%Pisello,
fagiolino e

mais in
secondo
raccolto;

20%

Frumento;
10%

Pomodoro;
10%

Noci da
Frutto; 5%

600 ettari tra Lagosanto, Fiscaglia e Comacchio (FE)
2

• 100 ha coltivati in Agricoltura Biologica
• Impianto di essiccazione, refrigerazione e conservazione dei cereali

• Laboratorio interno per l’analisi di micotossine
• Impianti fotovoltaici 2,5 Mwatt

• 50 ha di Pomodori da industria
coltivati annualmente in convenzionale e in biologico
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dei dati raccolti, delle mappe dei suoli, della produzione e dell’elaborazione delle 
mappe di prescrizione della dose variabile. Inoltre si utilizza un software gestio-
nale che permette la rintracciabilità di tutte le operazioni colturali di precisione 
eseguite con un’alta accuratezza dei dati. 

L’azienda utilizza sistemi di supporto alle decisioni come modelli previsionali 
per le malattie e di guida alle concimazioni per quanto riguarda il mais, il grano 
e il pomodoro. Inoltre possiede una ventina di centraline meteo e sonde per la 
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conoscere le condizioni di umidità e gli stress idrici degli appezzamenti in tempo reale. 

Agricoltura di Precisione da 20 anni
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Monitoraggio delle colture

GLI STRUMENTI

Utilizzo sonde di umidità e centraline meteo per una gestione 
intelligente dell’irrigazione

GLI STRUMENTI

raccolta dei dati atmosferici e pedoclimatici, e in particolare per conoscere le 
condizioni di umidità e gli stress idrici degli appezzamenti in tempo reale.

Per un costante monitoraggio del ciclo vegetativo del pomodoro, l’azienda 
utilizza diversi sistemi satellitari e due droni di proprietà che consentono il 
monitoraggio dello stato nutrizionale e idrico della coltura e l’elaborazione di 
mappe di prescrizione per le varie operazioni colturali (semina, fertilizzazione, 
trattamenti	fitosanitari).

Monitoraggio delle colture

GLI STRUMENTI

Utilizzo sonde di umidità e centraline meteo per una gestione 
intelligente dell’irrigazione

GLI STRUMENTI



162

Per un costante monitoraggio del ciclo vegetativo del pomodoro, l’azienda utilizza diversi 

sistemi satellitari e due droni di proprietà che consentono il monitoraggio dello stato 

nutrizionale e idrico della coltura e l’elaborazione di mappe di prescrizione per le varie 

operazioni colturali (semina, fertilizzazione, trattamenti fitosanitari). 

Attraverso il
Monitoraggio colture con Droni

10
Due droni di proprietà muniti di sensori multispettrali: monitoraggio continuo e tempestivo di tutte 

le colture, elaborazione di indici vegetazionali, alta risoluzione delle immagini (2cm)

1. Volo con
drone

2. Elaborazione indici
vegetavi e mappa di

prescrizione

3. Distribuzione a dose
variabile per la nutrizione e 

la difesa

Distribuzione a dose variabile di fitoregolatoriper stimolare (o «rallentare) le fasi vegetative delle piante in 
relazione a:

Indici vegetativi (NDVI, NDWI, GNDVI, NDRE, ecc.)

Alcuni esempi

S. Gatto
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Sono liete di invitarLa al ciclo di incontri 
“I mercoledì dell’Archiginnasio”

La pesca
L’odissea del cibo, 
dal campo alla tavola: 
il valore dei nostri alimenti

Saluti 
Prof. Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura

Prof. Nicola Rizzo
Presidente Società Medica Chirurgica di Bologna

Prof. Pier Paolo Veroni
Coordinatore territoriale dell’Emilia - Accademia Italiana della Cucina

Conduce 
Prof.ssa Rosanna Scipioni
Accademica d’Agricoltura e Vice delegato Bologna dei Bentivoglio

Parleranno di
Valore del prodotto
Prof. Daniele Bassi
Professore ordinario di Coltivazioni Arboree - Università di Milano

Valore nutrizionale e nutraceutico
Dott.ssa Luciana Prete
Direttore UOC Igiene Alimenti e Nutrizione Ovest 
Azienda USL Bologna

Valore in cucina e in tavola
Dott. Giorgio Palmeri
Delegato Bologna dei Bentivoglio 
Accademia Italiana della Cucina

Mercoledì 
15 settembre 2021
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(*) Professore ordinario di Coltivazioni Arboree - Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambien-
tali, Università degli Studi di Milano - Accademico Ordinario dell’Accademia Nazionale di 
Agricoltura.

Daniele Bassi (*)

VALORE DEL PRODOTTO

Ogni frutto ha una storia e ogni storia merita sempre di essere narrata.
La storia del pesco è un intreccio di memorie, leggende, viaggi, ricerche 

scientifiche;	il	pesco	è	soprattutto	un’eredità	contadina,	lascito	di	agricoltori	che	
nei secoli ne hanno conservato il germoplasma, gli usi e le tradizioni. Il pesco 
affonda le sue origini negli altopiani del Tibet, da dove si diffonde in Cina.

Ne sono testimonianza i noccioli risalenti al Neolitico (6000 a.C.) rinvenuti 
nei villaggi Hemudu	sulle	rive	dello	Yangtze.	Intorno	al	3000	a.C.	inizia	la	‘do-
mesticazione’ di molte delle tipologie di pesca che oggi conosciamo: le nettarine 
nel Turkestan (ispiratrici del celebre saggio The Golden Peach of Samarcanda), le 
pesche bianche, le piatte (Peen-to) dal gusto miele. Il frutto si radica profondamente 
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nella cultura cinese, assurgendo a simbolo di fertilità e longevità, ed ispirando 
l’antico canzoniere ShiJing (1100 a.C.).

Il suo arrivo in Europa è avvolto nel mistero: forse dalla Persia, notato da 
Alessandro Magno nei giardini del re Dario III; oppure dall’Egitto, secondo Dio-
doro Siculo, dove era forse coltivato sin dai tempi di Cambise; oltre le leggende, 
l’introduzione del pesco è probabile sia avvenuta prima nel mondo Greco (tramite 
l’antenata di quella che fu poi nominata Via della Seta) e poi nell’impero Roma-
no intorno al I secolo a.C. Plinio il Vecchio (79 d.C.) ne cita l’origine persiana 
(persico) e altri latini ne descrivono il suo apprezzato frutto (Virgilio, Columella, 
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Palladio): Asiatica, Duracinus, con polpa aderente all’endocarpo, Gallica, dai 
Balcani tramite la via del Danubio.

Dopo la caduta dell’Impero, il pesco scompare dalle campagne, salvato da 
Carlo	Magno	nei	giardini	dei	monasteri.	Il	pesco	rifiorisce	nel	Rinascimento,	negli	
horti nobiliari ed esportato nel Nuovo Mondo dai colonizzatori ispanici. L’epoca 
d’oro	del	pesco	inizia	con	la	‘Febbre	dell’Oro’	a	metà	dell’800,	con	l’arrivo	nel	
piccolo stato American del Delaware di ‘Chinese Cling’, una pesca cinese a 
polpa	bianca	con	buccia	marezzata	di	rosso.	Nel	primo	‘900	una	moltitudine	di	
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Produzioni di pesche (tonnellate) dal 1961 al 2018 
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discendenti da ‘Chinese Cling’ e dalle antiche pesche ispaniche (denominate poi 
‘Indian peaches’, perché propagate per seme dai nativi nord-americani) iniziano 
a diffondersi, prima in America e poi nuovamente in Europa.

Nel secondo dopoguerra, le varietà americane invadono il resto del mondo 
(Sud	America,	Asia,	Africa,	Oceania),	ritornando	infine	nella	loro	terra	natia:	la	
Cina.	Curioso	il	caso	delle	nettarine,	originarie	del	bacino	del	Tarim	ma	‘rinate’	
nella coltivazione cinese grazie alle varietà americane… ma l’epopea della pesca 
non	è	ancora	finita.

Produzioni di pesche (tonnellate) dal 1961 al 2018 
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Valore nutrizionale e nutraceutico 
Luciana Prete 

d. BaSSi
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(*) Direttore UOC Igiene Alimenti e Nutrizione Ovest - Azienda USL Bologna, Dipartimento 
di Sanità Pubblica - Accademica corrispondente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura.

Luciana Prete (*)

VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

Le pesche: qualità nutrizionali e consigli per il consumo
Le pesche sono frutti poco calorici e sono quindi molto indicate nei regimi 

alimentari estivi. La loro polpa, ricca di succo, è particolarmente dissetante e 
diuretica. Buone anche le proprietà nutritive ed energetiche.

La	pectina	 (fibra	 solubile)	 presente	 nelle	 pesche	 è	molto	 importante	 per	 la	
regolazione dei livelli di glucosio e colesterolo nel sangue. Sono presenti inoltre 

l. Prete
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zuccheri facilmente assimi-
labili e molti acidi organici 
che, oltre a conferire loro il 
particolare sapore, aumentano 
la riserva alcalina necessaria 
a regolare l’equilibrio acido-
basico dell’organismo.

La pesca contiene molto 
potassio, pochissimo sodio e 
buone quantità di carotenoidi, 
che nell’organismo si trasfor-
mano in vitamina A (o beta-
carotene).

l. Prete
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Le pesche contengono circa 30 
kcal ogni 100 grammi di alimento 
fresco,	così	ripartite:

Vediamo i principali elementi 
contenuti nella pesca:

Potassio: contiene un buon 
quantitativo di potassio, minerale 
indicato per chi soffre di pressione 
alta in quanto equilibra la pressio-
ne, abbassandola. Facilita inoltre 
l’eliminazione dei liquidi in eccesso 
contrastando la ritenzione idrica e 
la cellulite; 

Magnesio: utile per chi soffre di 
insonnia, nervosismo, stati depres-
sivi, ma anche crampi muscolari 
e per alleviare i dolori mestruali. 
Il magnesio infatti interviene nella 
trasmissione degli impulsi nervosi 
e nella contrattilità muscolare, ri-
lassando la muscolatura;

Fosforo: minerale essenziale per 
mantenere la struttura di ossa e den-
ti. Entra anche nella costituzione di 
proteine	 ed	 enzimi,	 regola	 il	 pH,	
partecipa ai processi di riparazione 
cellulare e anche a quelli di attiva-
zione di alcune vitamine; 

Vitamina C: buona fonte di que-
sta vitamina, che contrasta i danni 
dei radicali liberi grazie alla sua 
potente azione antiossidante, fa-
vorisce l’assorbimento del ferro a 
livello intestinale, è fondamentale 
per la sintesi di collagene e stimola 
le difese immunitarie; 

Beta-carotene: pigmento natu-
rale	che	conferisce	la	colorazione	giallo-arancione	alle	pesche.	Ha	una	potente	
azione antiossidante quindi protegge dai danni ossidativi dei radicali liberi re-
sponsabili dell’invecchiamento cellulare. Dal beta-carotene nel nostro organismo 
viene prodotta la Vitamina A o Retinolo che interviene nei processi di crescita 

Composizione:

 Pesche:    
 Valori nutrizionali per 100 g di parte edibile 

 Parte edibile (%) 91 

 Energia (kcal): 30 

 Acqua (g) 90,7 

 Proteine (g): 0,8 

 Lipidi (g): 0,1 

 Carboidrati disponibili (g): 6,1 

 Zuccheri solubili (g): 6,1 

 Fibra totale (g): 1,6 

 Potassio (mg): 260 

 Vit 4 

 Vit 27 

Fonte: CREA e IEO - BDA



173l. Prete

e riparazione cellulare ed è fondamentale per la funzione visiva, prevenendo la 
degenerazione oculare; 

Luteina e zeaxantina: sono carotenoidi ad azione antiossidante che proteggono 
gli occhi dalle radiazioni luminose, in quanto si trovano all’interno della retina.

Benefici della pesca per la salute 
Proprietà antiossidanti e antitumorali

Nella buccia e nella polpa della pesca sono contenute varie sostanze ad azione 
antiossidante come il beta-carotene, la luteina, la zeaxantina, la vitamina E, la 
vitamina C, l’acido clorogenico e vari composti fenolici che prevengono i danni 
causati	 dall’ossidazione	 esercitando	 effetti	 benefici	 sia	 sull’apparato	 cardiova-
scolare che sulla prevenzione di tumori. 

Proprietà dissetanti
Frutto ideale per prevenire la disidratazione e placare la sete grazie all’elevato 

contenuto di acqua.

Riduce la pressione arteriosa
Il potassio contenuto è in grado di equilibrare la pressione arteriosa e di fa-

vorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

Stimola le difese immunitarie
La vitamina C contenuta nella pesca rinforza il sistema immunitario e protegge 

dall’attacco di virus e batteri.

Aiuta nella riduzione del colesterolo cattivo
La	fibra	e	i	composti	fenolici	contenuti	sono	utili	in	caso	di	colesterolo	alto	
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poiché aiutano a ridurne i livelli, in particolare abbassando il cosiddetto cole-
sterolo cattivo.

È diuretica
La presenza di potassio stimola la diuresi mantenendo in salute i reni.

È utile per mantenere la salute degli occhi
La luteina e zeaxantina, antiossidanti, si trovano principalmente nella retina 

degli occhi e la proteggono dai danni delle radiazioni luminose. Consumare 
alimenti ricchi di queste sostanze favorisce la salute degli occhi.

Contrasta la stipsi
La	 fibra	 contenuta	 nella	 pesca	 aiuta	 a	 stimolare	 il	 transito	 intestinale	 e	 a	

disintossicare dalle tossine. Risulta quindi un buon alimento per contrastare la 
stitichezza.

È facilmente digeribile 
Si digerisce facilmente per cui è indicata a chi soffre di cattiva digestione, 

alle donne in gravidanza e ai bambini.
Per	 beneficiare	 delle	 proprietà	 delle	 pesche,	meglio	 consumarle	 fresche	 e	

conservarle	in	frigo	per	non	più	di	3-4	giorni.	Sono	un	ottimo	spuntino	e	sono	
adatte per preparare crostate, marmellate, succhi e centrifughe ma vengono anche 
sciroppate e usate per la preparazione di liquori.

Non	bisogna	dimenticare,	però,	che	alcuni	sono	allergici	alle	pesche	per	cui	
devono evitarle e che il nocciolo è tossico in quanto contiene amigdalina, una 
sostanza	che	a	contatto	con	gli	enzimi	della	flora	batterica	si	rivela	nociva.

l. Prete

Valore in cucina e in tavola 
Giorgio Palmeri 
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(*) Avvocato - Delegato Bologna dei Bentivoglio Accademia Italiana della Cucina - Membro 
dell’Unione Europea dei Gourmet - Accademico Corrispondente dell’Accademia Nazionale 
di Agricoltura.

Giorgio Palmeri (*)

VALORE IN CUCINA E IN TAVOLA

La pesca - “prunus persicum” - origina dalla Cina, dove si è cominciato 
a coltivare le specie spontanee già ottomila anni orsono, e per molti secoli fu 
ritenuto provenisse dalla Persia, dove invece giunse nel II° Secolo a.C., appena 
prima dell’avanzata dell’esercito romano in quel territorio che è oggi l’Iran.

Per la cultura cinese la pesca ha sempre rappresentato l’immortalità ed è stata 
elevata a simbolo di buon augurio, prosperità e lunga vita.

Nell’Europa continentale venne introdotta per volere di Carlo Magno e fu 
introdotta in Italia nel corso del I° Secolo a.C., diffondendosi progressivamente 
in tutto il bacino del Mediterraneo.

La millenaria storia della civiltà del cibo ci ha trasmesso diffuse segnalazioni 
sull’impiego della pesca in cucina e non solo frammenti maggiormente legati alla 
sua conservazione nel tempo ed eccezionalmente come base per salse in accom-
pagno a preparazioni a base di pesce e carni, ma soprattutto quale protagonista 
di torte e crostate, composte e dessert.

Un primo riferimento, remoto, ci viene tramandato dal corposo ricettario di 
Marco	Gavio	Apicio,	il	più	grande	gastronomo	della	Roma	Imperiale	del	I°	secolo	
d.C., che nella sua monumentale opera “De re coquinaria” cita una modalità 
di conservazione del frutto ottenuta mediante una preliminare bollitura e, dopo 
aver tolto il nocciolo, la separazione in due parti successivamente poste in un 
vaso con sale, aceto e santoreggia e tenute in salamoia per lungo tempo prima 
di poterle utilizzare.

Ulteriore	proposta	venne	altresì	codificata	nella	preparazione	di	una	“patina”	
di pesche (salsa a base di pesche) ottenuta attraverso la bollitura di pesche pelate 
e	sminuzzate	fino	ad	ottenere	una	purea	e	condita	con	olio	e	salsa	di	cumino,	in	
accompagno alle preparazioni di pesce bollito o arrosto.

Il periodo rinascimentale ci presenta la pesca come protagonista essenzialmente 
nella preparazione di torte e ne sono testimonianza i ricettari di Bartolomeo Scappi 
nella sua monumentale “Opera - dell’arte di cucinare” edita nel 1570 descritta 
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“Per far torte di pesche” e quella presentata nel “Libro Novo” di Cristoforo di 
Messisbugo edito nel 1557.

Una preparazione, quest’ultima, in cui la pesca, pelata e denocciolata, veniva 
cotta	in	forno	o	alla	brace,	ridotta	in	fini	fette	e	con	l’utilizzo	di	burro,	zucchero,	
cannella posta all’interno di un preparato di pasta frolla e successivamente cotta 
al forno.

Anche	il	‘600	ci	testimonia	l’utilizzo	della	pesca	in	cucina	come	base	per	la	
preparazione di torte e crostate, nonché di salse e sapori in accompagno a carni 
e pesce come evidenza il ricettario del cuoco bolognese alla corte dei Gonzaga, 
Bartolomeo Stefani, che, nella sua opera “L’arte di ben cucinare et instruire i 
men periti in questa lodevole professione”, edita nel 1662, propone un “Sapore 
di persiche”, una purea ottenuta dalla cottura di pesche tritate in acqua di rosa, 
zucchero e cannella in polvere.

E ancora, si ritrova nell’opera di Antonio Latini “Lo scalco alla moderna”, 
edita	a	Napoli	nel	1692,	la	ricetta	di	una	“pizza”	o	crostata	a	base	di	pesche	ta-
gliate a fette e cotte nel vino con zucchero, e con l’aggiunta di pistacchi, cedro 
candito, mozzarelle fresche, formaggio grasso, cannella e uova.

Un’ulteriore testimonianza deriva dall’opera di Antonio Frugoli “Pratica e 
Scalcaria” edita in Roma nel 1638, in cui viene proposto l’utilizzo della pesca, 
tagliata a fette sottili e cotta in vino, e proposta come antipasto, oppure cotta sotto 
la	brace,	“con	carta	bagnata	attorno”	servita	in	“crostata”	con	zucchero	e	cannella.

Ed	anche	nel	‘700	si	trovano	ulteriori	presenze	dell’utilizzo	della	pesca,	sot-
toforma di “Torta di persiche”.

Il ricettario di riferimento è rappresentato dalla monumentale opera “L’apicio 
moderno” di Francesco Leonardi - cuoco della Zarina Caterina II° di Russia - 
edito nel 1790 e ne traccia compiutamente la preparazione attraverso la cottura 
delle pesche con vino bianco, zucchero, cannella ed adagiate su un fondo di 
pasta di mandorle.

Una preparazione con base la pesca, del tutto originale, si ritrova nel ricettario 
di Vincenzo Corrado “Il Cuoco Galante” edito nel 1836 in cui viene proposta 
la	cottura	delle	pesche	in	un	“colì”	di	vitello,	successivamente	rifinite	nel	burro	
e	servite	con	parmigiano;	sono	previste	altresì	in	frittura	con	pastella	o	senza,	o	
cotte nel latte e servite con crema o con pasta di meringhe, o possono costituire 
il ripieno per una torta a base di pasta frolla.

Dello stesso Autore viene pure presentata la “Composta di pesche all’italiana” 
nel testo “Il Credenziere di buon gusto”, edito a Napoli nel 1828.

Con l’edizione della “Scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, avvenuta 
nel 1891 per opera di Pellegrino Artusi, vengono proposte le «pesche nello spi-
rito»;	una	preparazione	che	assolve	due	finalità:	 la	conservazione	nel	 tempo	e	
una	preparazione	che	può	concludere	un	pranzo.

In proposito, viene indicato l’utilizzo di pesche di pasta gialla pelate, private 
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del nocciolo e tagliate a metà, da immergere in un vaso coperte con uno scirop-
po di acqua e zucchero, precedentemente preparato, con l’aggiunta di cannella, 
chiodi di garofano e spirito di vino o cognac. Con la chiusura ermetica del vaso 
contenitore occorre lasciar macerare la preparazione e servirla dopo un periodo 
di almeno 30 giorni.

Dall’ Ottocento, periodo dal quale la coltivazione del pesco in Italia prende 
corpo, l’utilizzo del frutto in cucina si mantiene coerente con le pratiche gastro-
nomiche dei secoli precedenti, andando ad alimentare essenzialmente le prepara-
zioni	di	dessert,	composte	e	conserve,	influenzate	dalle	tradizioni	regionali	dove	
le colture si sono sviluppate.

Ancora oggi troviamo presenti nelle proposte gastronomiche italiane le “Pe-
sche ripiene”, ottenute con cottura al forno di pesche gialle farcite con un ripieno 
di parte della polpa, amaretti, cacao in polvere, zucchero, uova ed una noce di 
burro, come pure le “Pesche scaligere” nel cui ripieno vengono aggiunti miele e 
grappa, o le “Pesche Cardinale” nella cui farcia vengono aggiunti kirsch, fragole 
e	ribes,	così	come	le	“Pesche Chantilliy” con un ripieno caratterizzato da ananas, 
gelato di vaniglia, maraschino, kirsch e panna montata.

Nei	primi	del	‘900	ha	trovato	particolare	notorietà	una	preparazione	creata	a	
Londra	da	Auguste	Escoffier:	la	pesca	Melba,	un	dolce	gelato	in	onore	del	soprano	
Nelly Melba, preparata, su ogni pesca spaccata e cotta in sciroppo di zucchero, 
con uno strato di gelato di vaniglia, con copertura di lamponi freschi schiacciati 
grossolanamente, profumati al Kirsch e ben freddi.

Non	sono	mancate	le	più	frequenti	preparazioni	di	pesche	grigliate	con	farcia	
di mascarpone, cannella e foglie di menta, come pure le “Pesche cotte nel vino 
con zabaione” e “Bavaresi” con pesche frullate, yogurt, zucchero, panna montata 
e gelatina alimentare.

Seppur del tutto sporadiche, esistono proposte a base di pesca fuori dal contesto 
dei	dessert,	conserve	e	composte,	presentate	sulla	base	dell’estro	di	proposte	più	
moderne	come	“le	bruschette	con	gorgonzola	e	pesche”,	“Il	risotto	con	gamberi,	
mozzarelle	 e	 polpa	 di	 pesca”,	 “Le	 costine	 di	maiale	 con	 le	 pesche”,	 con	 una	
marinatura	delle	 carni	per	12	ore	 in	vino	bianco	 secco	e	affiancate	da	 fette	di	
pesche gratinate al forno.

Ed ancora, di attualità, sono il cocktail a base di polpa di pesca frullata e vino 
spumante: il “Bellini”,	ideato	da	Cipriani	dell’Harris	Bar	di	Venezia,	come	pure	
una “Sangria di pesche” con vino rosato, succo d’arancia, lime e cannella; la 
pesca costituisce poi la base per le preparazioni di sorbetti e gelati, proposte che 
esaltano la delicatezza del frutto che rimane, comunque, un esempio di armonia 
gustativa.
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(*) Dottore agronomo - Esperto di Marketing agroalimentare - Accademico Ordinario dell’Ac-
cademia Nazionale di Agricoltura.

Roberto Piazza (*)

VALORE DEL PRODOTTO

Aspetti produttivi ed economici
Il viaggio della mela, dalle origini ai giorni nostri, è stato raccontato da poeti 

(Omero nel VII° secolo a.C.), da storici e agronomi (Columella nel I° sec. d.C.) 
e da scienziati contemporanei (Fideghelli e Sansavini). I suoi centri storici di 
origine sono stati il Turkestan e il Kazakistan. Qualche semplice dato ci aiuterà 
a comprendere l’importanza delle mele. Nel mondo se ne producono da 85 a 88 
milioni	di	 tonnellate	 l’anno	e,	nell’ordine,	 i	paesi	più	produttivi	sono:	 la	Cina,	
con quasi la metà del totale mondiale (40/42 mln di ton), gli U.S.A. con 4,6/5,8 
mln di ton, la Polonia (3,8/4,0 mln di ton), la Turchia (3,0/3,5 mln di ton), Iran, 
India e Italia con 2,3/2,5 mln di ton; seguono, nell’ordine, Russia, Francia e Cile 
con poco meno di 2,0 mln di ton di mele.
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In Italia sono le regioni settentrionali, in particolare quelle dell’arco Alpino, che 
producono il 70 % delle mele nazionali. In Piemonte sono le province di Cuneo 
e Torino, con 80/90.000 ton l’anno; in Lombardia è la Valtellina (Sondrio) con 
40/50.000 ton; in Trentino la zona principale è la Val Di Non con 450/500.000 ton 
e in Alto Adige, con a capo la Val Venosta, si producono 800/900.000 ton di mele. 
Per importanza seguono il Veneto (180/190.000 ton), l’Emilia Romagna (160.000 
ton,	dove	 la	 cv.	 “Fuji”	 è	di	ottima	qualità)	 e	dove	 sull’Appennino	 si	 ritorna	 a	
coltivare	la	“Rosa	Romana”,	scoprendo	in	questa	varietà	una	miniera	di	elementi	
nutraceutici fra i quali pri-
meggiano importanti antios-
sidanti e antiradicali liberi. 
In Friuli si producono da 40 
a 50.000 ton. di mele. 

Nel meridione del Pae-
se, in Campania, non pos-
siamo dimenticare la mela 
“Annurca”,	 che	 nell’opera	
“naturalis	 historia”	 è	 indi-
cata	 come	 “Mala	 orcula”,	
perché proveniente da Poz-
zuoli, che per essere vicino 
alle solfatare era definita 
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come	“l’ingresso	degli	inferi”	(Orco)	ed	ecco	che	il	nome	si	cambia	in	“Orcola”	
e	poi	col	tempo	in	“Annorcola”	fino	ad	essere	chiamata	come	ora	“Annurca”.

Anche	in	Sicilia	la	varietà	“Gelato	Cola”	dell’Etna	è	apprezzata	dal	mercato	
locale	 così	 come	 in	 Sardegna	 apprezzano	 l’ottima	 varietà	 “Appio”.	Accanto	
alle	 varietà	 tradizionali:	 “Golden	Delicious”	 -	 “Red	Delicious”	 -	 “Jonagold”	
-	 “Jonared”	 -	 “Renette”	 -	 “Granny	 Smith”	 -	 “Royal	Gala”	 -	 “Imperatore”	 o	
“Morgenduft”	 -	“Pinova”	 -	“Pink	Lady”	 -	“Braeburn”-	“Fuji”	 -	“Stayman”	e	
altre, i genetisti sono sempre alla ricerca di nuove varietà, per accontentare 
i	 diversi	 gusti	 dei	 consumatori	 e	 offrire	 agli	 agricoltori	 varietà	 sempre	 più	
resistenti	 alle	malattie,	 e	 quindi	 diminuire	 significativamente	 il	 numero	 dei	
trattamenti con gli agrofarmaci.
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Quasi la metà delle mele che produciamo in Italia, 20/23 milioni di quintali 
l’anno, è esportata sia in Europa (500/600.000 ton) con a capo la Germania 
(300/350.000 ton), sia in paesi extra U.E. (300/350.000 ton) con a capo il 
nord Africa, in particolare l’Egitto, e poi Arabia Saudita, India e altri paesi 
orientali.

Una pur rapida analisi delle 
tabelle relative all’import/export 
di ortofrutta, negli ultimi dieci 
anni, mette in evidenza come 
sia il settore frutticolo a soste-
nere l’insieme dell’export, non 
solo, siamo passati da una quan-
tità d’ortofrutta esportata fino 
agli anni 2016/2017, che veniva 
calcolata in 4,0/4,2 mln. di ton 
contro un import di 3,3/3,5 mln 
di ton, mentre negli ultimi anni 
(2019/2020) siamo caduti in un 
saldo negativo avendo esportato 
3,5/3,6 mln di ton. e avendone 
importate ben 3,6/3,7 mln di ton. 
In questo contesto, assolutamente 
preoccupante, l’export di frutta 
fresca è caduto da 2,6/2,7 mln. 
di ton negli anni 2016/2017 a 
2,2/2,3 mln di ton negli anni 
2019/2020… e allora? Allora 
possiamo sottolineare che le mele 
hanno tenuto, anzi, negli ultimi 
anni hanno aumentato la loro ca-
pacità d’essere leader nell’export 
del settore ortofrutticolo, ancora 
prima dell’ottima performance 
dell’uva da tavola e dei Kiwi, di 
cui, per questi ultimi, arriviamo 
ad esportare quasi i due terzi della 
produzione nazionale.

Le immagini delle mele 
dell’arco alpino, ma anche di 
quelle di pianura, i loro sistemi 
di conservazione, di selezione, 
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di	confezionamento,	ci	convincono	come	il	concetto	di	qualità	sia	sempre	più	
legato al messaggio salutistico che deve arrivare al consumatore assieme al pro-
dotto.	Inoltre	la	rappresentazione	di	alcune	slide	relative	ai	“marchi	ombrello”	
di Chiquita e Dole ci devono convincere della necessità di portare sui mercati 
europei	 e	mondiali,	 oltre	 alle	mele	 con	 il	 marchio	 “Melinda”	 o	 “Marlene”,	
tanto per fare un esempio, anche altre specie prodotte sugli stessi territori, da 
veicolare	al	“mondo	della	domanda”	unitamente	ai	marchi	già	affermati,	che	
aiuteranno a vendere un prodotto, un territorio, tanti servizi, un sogno o una 
emozione	(come	dicono	quelli	“bravi”	che	insegnano	marketing	alimentare!).

Una delle ultime slide della relazione ha riportato un’intervista al Presidente 
Giorgio Cantelli Forti, quando ancora operava all’Università, pertanto in tempi 
non	sospetti	e	quando	gli	“agrofarmaci”	o	“fitofarmaci”	venivano	chiamati	dai	
media	ancora	“pesticidi”,	e	dove	il	Professore	sosteneva	che	era	fondamentale	e	
doveroso	curare	le	piante	con	i	“fitofarmaci”,	quando	erano	attaccate	da	fitofagi	
o	comunque	da	malattie,	così	come	era	fondamentale	curare	animali	e	persone.

Termino richiamando un importante lavoro di studio, ricerca e sperimenta-
zione	sull’antica	varietà	“Rosa	Romana”,	condotto	dal	Prof.	Silviero	Sansavini	
(Università di Bologna) ed altri colleghi (CRPV di Cesena - C3A Università di 
Trento - CREA Caserta - Cen-
tro Ricerca e Innovazione di 
San Michele all’Adige).

Lo studio ha messo in evi-
denza il grande valore salu-
tistico delle mele del gruppo 
“Rosa”,	non	solo,	quello	che	
a mio parere è un risultato as-
solutamente fondamentale, è 
stato l’interesse che la diffu-
sione del risultato degli studi, 
attraverso opportune riunioni 
tenutesi per coinvolgere gli 
agricoltori ed i commercian-
ti della zona dell’Appennino 
(Alta Valle del Reno) è stato 
tale che si è costituita una 
Associazione di scopo per 
la tutela e la diffusione della 
coltivazione di detta mela. Lo 
studio è stato condotto con 
metodi analitici e statistici 
molto precisi: le analisi hanno 
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riguardato	cloni	di	mele	“Rosa	Romana”	allevate	a	334	-	550	-	663	-	820	e	944	
m.s.l.m.	che	sono	stati	comparati	con	mele	“Annurca”	(prodotte	a	Caserta	e	Ca-
driano	BO)	-	“Golden	Delicious”	e	“Renetta	del	Canada”	prodotte	nella	stessa	
montagna	bolognese.	 In	 sintesi,	 il	 profilo	 fenolico	delle	mele	 “Rosa	Romana”	
supera	 significativamente	 quello	 di	 “Golden”	 e	 “Renetta”,	 e,	 per	 quasi	 tutti	 i	
composti	fenolici,	supera	anche	quelli	delle	“Annurche”	per	le	loro	due	provenien-
ze.	In	conclusione,	Sansavini	e	gli	altri	ricercatori	ritengono	che	la	mela	“Rosa	
Romana” goda di un grande potenziale salutistico che dovrà essere trasformato 
in	“potenziale	commerciale”	dagli	imprenditori	dell’Alta	valle	del	Reno.

Se	la	regola	del	mercato	è:	“il	primo	acquisto	è	con	gli	occhi,	il	secondo	è	con	
il	palato!”	per	la	“Rosa	Romana”,	ma	anche	per	tutte	le	altre	mele,	la	regola	dovrà	
modificarsi	in:	“acquisto	ciò	che	mi	fa	bene,	che	viene	coltivato	in	un	territorio	
sano,	che	mi	viene	garantito	da	un	“sistema”	organizzato	che	posso	riconoscere	
e	conoscere,	che	mi	viene	comunicato	e	garantito	da	un	organismo	qualificato”.	
La	relazione	della	Professoressa	Silvana	Hrelia,	che	segue,	è	fondamentale	per	
certificare	gli	aspetti	salutistici	delle	mele	e	il	modo	migliore	per	trarne	vantaggio.

Nell’ultimo ventennio tutti i produttori di mele hanno ben chiari i concetti di 
salubrità, di basso impatto ambientale, di lotta biologica e lotta integrata, e su 
questi versanti sono al primo posto in Europa e nel mondo.
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VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

Numerosi sono i 
potenziali effetti be-
nefici	 delle	mele	 per	
la salute. Il consumo 
regolare di questo 
frutto come parte di 
una dieta equilibrata 
concorre sicuramente 
alla prevenzione delle 
patologie cronico-de-
generative e alla pro-
tezione della salute.

La mela è povera 
di calorie, ed è com-
posta principalmente 
da carboidrati e ac-
qua. Anche se il frut-
to è ricco di zuccheri 
semplici (come il frut-
tosio, il saccarosio, e 
il glucosio) presenta 
un indice glicemico 
basso (36) e questo è 
sicuramente dovuto 
al buon contenuto di 
fibre.

La mela è anche 
una buona fonte di vi-
tamine e sali minerali.
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Ma il vero patrimonio salutistico delle mele risiede nella loro particolare 
ricchezza	di	componenti	cosiddetti	“nutraceutici”.

La mela contiene un’ampia varietà di componenti nutraceutici, tra cui l’a-
cido	 idrossicinnamico,	 la	 floretina,	 le	 antocianine	 e	 soprattutto	 la	 quercetina.	

S. Hrelia
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Quest’ultima molecola presenta un’elevatissima attività antiossidante ed è stata 
ampiamente studiata per quanto riguarda il suo ruolo chemiopreventivo, vale a 
dire la sua capacità di inibire l’insorgenza o ritardare la progressione di un tumore, 
cardioprotettivo e neuroprotettivo.
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Sono	molti	i	fattori	che	possono	influenzare	il	contenuto	in	nutraceutici	delle	
mele, tra cui il grado di maturazione, lo stoccaggio e il cultivar.

I cultivar antichi possiedono attività antiossidante superiore ai cultivar moderni, 
per cui la riscoperta e valorizzazione dei vecchi cultivar risponde pienamente alle 
richieste di salute da parte dei consumatori.
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VALORE IN CUCINA E IN TAVOLA

Originaria dell’Asia centrale, dove veniva coltivata già nel Neolitico, la mela 
si è diffusa, attraverso il Medio Oriente, dapprima in Egitto lungo la valle del 
Nilo e successivamente in Grecia.

Grazie alle conquiste dell’Impero Romano, attorno al 100 a.C. giunse in 
Occidente e da qui in tutta l’Europa continentale.

Nel Medio Evo i contadini e i monaci di tutta Europa producevano numerose 
quantità di mele che sarebbero poi state alla base di un’attivissima selezione in 
epoca rinascimentale.

Durante l’età moderna la coltura del melo si diffuse in Nord America, in Au-
stralia e in Nuova Zelanda ad opera di coloni, con piante importate dall’Europa.

La mela, nelle popolazioni antiche, è stata al centro si simbologie e di cre-
denze	mitologiche	e	storiche,	così	come	per	le	popolazioni	Celtiche,	per	le	quali	
rappresentava l’immortalità, la perfezione e la purezza.

Secondo	la	tradizione	biblica	fu	la	mela	a	generare	il	peccato	originale,	così	
come la mitologia ha considerato la mela come il frutto dell’immortalità richia-
mandosi alla conquista delle mele nel giardino delle Esperidi, da parte di Ercole, 
così	come	 la	mela	 rappresentò	 il	pomo	della	discordia	che	 fu	all’origine	della	
guerra di Troia.

In cucina, la diffusione della mela in epoca antica non ha avuto un particolare 
rilievo, limitandosi all’uso di alcune salse, frittelle, torte, crostate, composte e 
marmellate.

È	dall’epoca	rinascimentale,	e	successivamente	dall’età	barocca,	che	l’utilizzo	
di talune specie di mele hanno trovato ampia diffusione nella preparazione di 
mostarde, in accompagno alle carni bollite.

Solo	con	l’avvento	della	cucina	borghese	alla	fine	dell’800,	e	quindi	con	una	
caratterizzazione delle preparazioni del territorio, si è ampliata la gamma delle 
proposte a base di mele, utilizzando le consuetudini che le cucine regionali of-
frivano,	laddove	la	coltura	della	mela	era	più	sviluppata.
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Sulla	base	delle	considerazioni	che	precedono,	un	breve	“excursus”	sull’impiego	
della mela in gastronomia varrà a percorrere un viaggio nel tempo dei sapori e 
dei	saperi	sull’utilizzo	di	diverse	specie	di	mela	fino	ai	giorni	nostri,	dove	l’estro	
e la fantasia dei cuochi hanno permesso di creare nuovi accostamenti armoniosi 
al palato, soprattutto per l’acidità del frutto.

In tempi antichi, sulla base di testimonianze letterarie pervenuteci, ritroviamo 
nell’opera “De re coquinaria” di Marco Gavio Apicio, nel I° secolo d.C., una 
composizione	caratteristica	della	cucina	della	Roma	Imperiale:	“la	padellata	di	
mele cotogne”, una preparazione in cui le mele venivano cotte con porri, miele 
e garum per accompagnare carni bollite o arrostite.

Nel Medio Evo nei ricettari dell’epoca, quali “Il libro de arte coquinaria” di 
Mastro Martino da Como, edito all’incirca nel 1450, e “Il de honesta voluptate” 
di	Bartolomeo	Sacchi	detto	Il	Platina,	edito	nel	1467,	ritroviamo	le	“frittelle	di	
pomi”	e	le	“mele	ripiene	fritte”,	nonché	le	“crespelle	con	dadi	di	mela”,	prepa-
razioni tutte cariche di spezie (cannella e zenzero) caratteristiche delle tradizioni 
medievali.

E ancora, Mastro Martino da Como, nell’opera citata, proponeva un’inedita 
“Minestra	di	pome	cotogne”,	 in	 cui	 le	mele	venivano	cotte	 in	brodo	di	 carne,	
mescolate con latte di mandorle e passate al setaccio per ottenere una purea se-
miliquida a cui venivano aggiunti burro, cannella, zenzero, zafferano e zucchero.

È	pure	dal	periodo	medioevale	che	 troviamo	 la	presenza	della	mela	 in	una	
preparazione	destinata	a	durare	nei	secoli	e	fino	ai	giorni	nostri:	la	mostarda	(dal	
latino	“mustum	ardens”).

La	ricetta	più	antica	risale	alla	metà	del	‘300,	 in	cui	 la	mela	cotogna,	dopo	
lunga cottura, veniva completata con mosto cotto ed essenza di senape; una 
preparazione	destinata	ad	affinarsi	nel	tempo,	trovando	nel	‘600	la	più	completa	
composizione	fino	ai	giorni	nostri,	spesso	abbinata	all’utilizzo	di	altri	frutti	che,	
oltre alla mela, prevedevano la presenza di pere, albicocche e pesche.

È	del	periodo	rinascimentale	la	ricetta	della	“mostarda”	proposta	da	Cristoforo	
Messisbugo, il grande regista della cucina degli Estensi a Ferrara, in cui le mele 
venivano fatte bollire con aceto forte bianco, passate al setaccio con l’aggiunta 
di cannella, acqua di rose e farina di senape.

Il “Libro novo”	del	celebre	autore	edito	nel	1557	proponeva	altresì	una	ori-
ginale	“Torta	di	mele”	in	cui	le	mele	venivano	cotte	in	brodo	grasso,	passate	al	
setaccio, con l’aggiunta di formaggio lodigiano grattugiato, zucchero, cannella, 
burro e uova e successivamente passate in forno.

Una	proposta	non	dissimile	di	“Torta	di	pomi	cotogni”	veniva	presentata	anche	
nel secolo successivo da Bartolomeo Stefani, bolognese, capo-cuoco presso i 
Gonzaga di Mantova, nella cui opera “L’arte di ben cucinare”, edita nel 1662, si 
prevedeva la cottura delle mele sotto le braci, passate al setaccio con l’aggiunta di 
burro, pasta di marzapane, cannella, pepe, panna di latte, parmigiano e zucchero, 
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il	tutto	da	fissare	su	di	uno	strato	di	pasta	frolla	e	passato	al	forno	per	la	cottura.
Nel	‘600	ritroviamo	una	completa	rivisitazione	della	mostarda	con	la	presenza	

di mele cotogne da parte di Vincenzo Tanara il quale, nella sua monumentale opera 
“L’economia di un cittadino in villa”	 edita	nel	1664,	proponeva	“la	mostarda	
reale”, un preparato a base di “mele cotogne, cedri e canditi affettati, zucchero, 
muschio bollito in acqua di rose e acqua di cedro, con l’aggiunta di chiodi di 
garofano e senape stemperata in aceto forte di Malvasia bollente”.

Ulteriore	 proposta	 di	 “mostarda	 di	 frutta”	 avvenne	 da	 parte	 di	 Francesco	
Leonardi, capo-cuoco della Zarina Caterina II° di Russia, che nella sua opera 
“L’Apicio moderno”, edita nel 1790, abbinava l’utilizzo delle mele con l’uva nera 
in un preparato che prevedeva la bollitura delle mele e dell’uva, il successivo 
passaggio al setaccio con l’aggiunta di mosto cotto, cannella, chiodi di garofano 
e senape cotta nell’acqua in luogo dell’aceto. Un preparato ritenuto ideale per 
accompagnare carni bollite.

Alla	fine	dell’800,	con	l’evoluzione	culturale	promossa	da	Pellegrino	Artusi,	
con la sua opera “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, edita per la 
prima volta nel 1891 e successivamente aggiornata con ben 15 riedizioni, si 
trasformò	 il	 concetto	fino	ad	allora	vigente	di	 “cucina	di	 censo”	 in	“cucina	di	
territorio”	e	quindi	rivolta	a	tutti	come	“cucina	borghese	o	delle	famiglie”,	una	
visione universale che ricomprendeva anche strati di una popolazione che era 
stata esclusa dal ritrovare una propria identità culinaria, che invece privilegiava 
gli	strati	più	abbienti.

Del celebre Autore sull’utilizzo delle mele in cucina sono le proposte delle 
“mele	all’inglese”,	le	“Frittelle	di	mela”	e	le	“mele	in	gelatina”,	tutte	composi-
zioni destinate ai dessert.

L’affermazione	 di	 una	 cucina	 più	 legata	 al	 territorio	 ha	 quindi	 consentito,	
anche attraverso l’estro di molti cuochi e sulla scia delle tradizioni regionali, di 
affrontare proposte innovative in cucina con l’utilizzo delle mele, nelle proprie 
specie	più	diffuse.

Si è quindi assistito alla composizione di preparazioni quali, fra gli antipasti, 
le	“coppette	di	mele	con	gamberetti	e	polpa	di	granchio”,	la	“pancetta	scottata	
con	le	mele”,	le	“mele	cerine	con	aringa	e	cipolla”.

Anche	fra	i	primi	piatti	non	mancano	i	“risotti	con	mele	renette”	o	il	“risotto	
alla	mela	verde	con	zenzero	o	buccia	di	limone”,	i	“knodel	con	le	mele”	a	base	
di	mele,	uova,	farina,	burro,	zucchero	e	pangrattato,	la	“polenta	con	le	mele”	con	
l’utilizzo di mele valdostane cotte in acqua, vino, zucchero, cannella e chiodi 
di	 garofano,	 le	 “pappardelle	 con	 le	mele	 limoncelle”	 cucinate	 con	 olio,	 aglio,	
guanciale e amido di riso.

Innovative	paiono	pure	 le	proposte	 regionali	con	“secondi”,	 in	cui	possono	
essere	annoverate	le	“frittate	con	mele	e	patate”,	le	“frittelle	di	mele”,	le	“salsicce	
con	le	mele”,	lo	“spezzatino	di	cinghiale	con	le	mele	renette”,	il	“filetto	di	maiale	
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alle	mele”,	 la	 “rifritta	 di	maiale”	 a	 base	di	 carne	magra	di	maiale,	 rosmarino,	
aglio,	peperoncino,	mele	e	fette	di	arancia	e	“l’agnello	alle	mele”.

Anche	le	salse	con	l’impiego	della	mela	sono	presenti	nei	più	recenti	ricettari	
quale	la	“salsa	di	mele	in	agrodolce”	con	curry,	latte	di	cocco	e	zucchero,	nonché	
la preparazione della mostarda, che investe trasversalmente l’Italia del Centro 
Nord	e	assume	la	definizione	specifica	delle	aree	di	provenienza:	“la	cremonese”,	
“la	mantovana”.	“la	mostarda	fina	di	Carpi”	e	“la	mostarda	del	Chianti”.

Salse che vengono gustate in accompagno a bolliti di carne o, in qualche 
caso, ad arrosti.

Forse	più	variegate	sono	le	proposte	sui	“dessert”	che,	oltre	a	richiamare	la	
tradizione di un territorio, mantengono una coerenza di sapori con un passato 
meno recente.

Fra	questi	si	possono	annoverare	“lo	strudel”,	a	base	di	mele,	zucchero,	pinoli,	
noci, uva passita reidratata nel rum e cannella: una farcia avvolta in un sottile 
strato di pasta e cotta al forno.

E	ancora	“la	 sfogliata	di	mele”,	ottenuta	con	 la	 cottura	delle	mele	 in	vino,	
acqua e zucchero, adagiate su di uno strato di pasta sfoglia in cui vengono stesi 
albumi montati a neve, crema pasticcera (volendo con aggiunta di frammenti di 
cioccolato fondente, o cacao, o canditi o mandorle) e la purea di mele, il tutto 
ricoperto da un ulteriore strato di pasta sfoglia e il tutto cotto al forno.

Anche una tradizione appartenente alla Pianura Padana vede le mele, private 
del torsolo centrale, cotte al forno e servite con al centro un gelato di crema.

Non mancano, fra i dessert a base di mela, frittelle, torte, crostate, conserve 
e gelatine, molto comuni a varie regioni italiane.

E la recente fantasia dei cuochi ha proposto ulteriori preparazioni che, pur 
richiamando preparazioni in linea con un passato meno recente, hanno contribuito 
ad	arricchire	i	menù	di	un	lessico	accattivante.

In	proposito	valgono	gli	esempi	che	seguono,	come	le	“mele	bonne	femme”,	le	
“mele	alla	certosa”,	le	“mele	Condé”,	le	“mele	renette	al	forno	Melba”,	le	“mele	
in	gabbia”,	le	“mele	renette	gratinate”	e	“meringate”:	un’esplosione	di	proposte	
in linea coi prodotti e l’evoluzione culturale del gusto.

E	citando	un	adagio	del	grande	Pierre	Auguste	Escoffier,	padre	della	 risto-
razione alberghiera nata nell’800, “la cucina cambia e si evolve con l’evolversi 
dei gusti e dei sapori, pur rimanendo sempre un’arte”.

G. PalMeri
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Case History

Silviero Sansavini (*)

NARRAZIONE DI UN’IMPRESA

Impossibilitato ad essere 
presente, il prof. Sansavini ha 
affidato	il	compito	di	illustra-
re il tema della Case histo-
ry, la riscoperta della Mela 
Rosa Romana dell’Appenni-
no, all’Accademico Roberto 
Piazza, che ha incluso l’argo-
mento nella propria relazione, 
riportata	più	sopra.
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(*) Professore associato di Produzioni Animali, già Alma Mater Studiorum Università di Bolo-
gna - Componente Comitato Borsa Merci di Bologna -Imprenditore agricolo.

Paolo Parisini (*)

VALORE DEL PRODOTTO

Cenni di botanica
La famiglia delle leguminose o fabacee appartiene all’Ordine delle Fabales, 

e comprende 650 generi con 18.000 specie.
Caratteristica di molte specie, fra cui le leguminose, è la presenza sulle radici 

di un batterio, il Rhizobium leguminosarum, che si insedia sulle radici e forma dei 
tubercoli	nei	quali	fissa	l’azoto	atmosferico.	Questa	prerogativa	è	molto	importante	
in quanto l’azoto è un elemento particolarmente utile per la crescita delle piante e 
arricchirne il terreno risulta positivo per la coltura stessa del legume e per quella 
che seguirà. In centro America i popoli antichi coltivavano contemporaneamente 
mais e fagioli, dove lo stocco del mais fungeva da sostegno al fagiolo e questi 
forniva azoto per la crescita del mais.

Valore del prodotto 
Paolo Parisini 

 

Professore associato di Produzioni Animali, già Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
– Componente Comitato Borsa Merci di Bologna -Imprenditore agricolo. 

------------------------------------------------------------ 

Cenni di botanica 

 La famiglia delle leguminose o fabacee appartiene all’Ordine delle Fabales, e comprende 
650 generi con 18.000 specie. 

 Caratteristica di molte specie, fra cui le leguminose, è la presenza sulle radici di un 
batterio, il Rhizobium leguminosarum, che si insedia sulle radici e forma dei tubercoli nei quali 
fissa l’azoto atmosferico. Questa prerogativa è molto importante in quanto l’azoto è un elemento 
particolarmente utile per la crescita delle piante e arricchirne il terreno risulta positivo per la 
coltura stessa del legume e per quella che seguirà. In centro America i popoli antichi coltivavano 
contemporaneamente mais e fagioli, dove lo stocco del mais fungeva da sostegno al fagiolo e 
questi forniva azoto per la crescita del mais. 

 

Cenni di storia 

Reperti archeologici dimostrano come, per l’uomo, il consumo di legumi risalga a oltre 
10.000 anni a.C., probabilmente derivanti solo da raccolta spontanea. Nei millenni successivi 
sono infinite le testimonianze della coltivazione di legumi da parte di egiziani, greci e romani, 
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Cenni di storia
Reperti archeologici dimostrano come, per l’uomo, il consumo di legumi risalga 

a oltre 10.000 anni a.C., probabilmente derivanti solo da raccolta spontanea. Nei 
millenni	 successivi	 sono	 infinite	 le	 testimonianze	 della	 coltivazione	 di	 legumi	
da parte di egiziani, greci e romani, popoli per i quali l’alimentazione si basava 
principalmente su cereali e legumi. Nell’antichità la fonte proteica principale era 
fornita dai legumi, e va ricordato che ognuno ha le sue peculiarità per percentuale 
di proteine e per spettro amminoacidico.

Da	Carlo	Magno	in	poi	la	carne	acquistò	il	predominio	nei	consumi	alimentari.	
La	carne	era	simbolo	di	nobiltà	e	ricchezza,	furono	anche	codificate	teorie,	per	
così	dire	scientifiche,	che	descrivevano	le	carni	come	adatte	solo	a	certe	classi	
sociali, mentre per il popolo l’alimentazione doveva essere basata su cereali e 
legumi. Fino all’inizio del XX° secolo i legumi furono considerati cibo di puro 
sostentamento	e	destinati	alle	classi	sociali	più	umili.

In	Italia	negli	anni	 ‘60	si	aveva	un	consumo	pro	capite	annuo	di	 legumi	di	
oltre 14 chilogrammi a fronte di 42 di carne e 120-130 di frumento, valore che 
è	diminuito	fortemente	fino	a	una	decina	di	anni	fa,	quando	i	consumi	di	legumi	
erano scesi a 1-2 kg/capo/anno con un consumo di carne di oltre 80 kg. Negli 
ultimi anni si è registrata un’inversione di tendenza, con un calo nel consumo 
di carne e un aumento di quello dei legumi che si attesta ora vicino a 10 kg pro 
capite all’anno.

La maggioranza dei legumi ha avuto origine nell’area Mediterranea e nel 
medio Oriente. Ricordiamo fra questi il Fagiolo dall’occhio nero, i ceci, le len-
ticchie, i lupini, le fave e le cicerchie. I fagioli comuni (Phaseolus vulgaris) e 
le arachidi provengono dal Centro e Sud America; i piselli dall’Asia Centrale e 
infine	la	soia	dalla	Cina.

I legumi oggi
Ad	eccezione	della	soia,	la	coltivazione	dei	legumi	è	finalizzata	quasi	esclusi-

vamente al consumo umano. Attualmente vi è una leggera ripresa di coltivazione, 
ma contrastata da prezzi di prodotto di importazione veramente bassi. La soia 
fra	i	legumi	è	da	considerarsi	a	parte:	la	sua	coltivazione,	in	Italia,	iniziò	alcuni	
decenni fa spinta dalla elevata necessità di disporre di alimenti proteici per la 
preparazione di mangimi per animali il cui allevamento era in grande espansione.

I legumi sono sempre stati principalmente coltivati per l’alimentazione umana 
per fornire proteine; alcuni nel tempo hanno acquisito importanza per il conte-
nuto in lipidi e quindi la loro coltivazione è stata indirizzata alla produzione di 
olii, fra questi di grandissima importanza abbiamo la soia e in parte le arachidi. 
L’olio	può	essere	ottenuto	per	spremitura	o	per	estrazione,	nel	primo	caso	i	semi	
frantumati vengono schiacciati e pressati ne derivano olio e panelli che conten-
gono ancora una discreta quantità di olio e vengono utilizzati per la preparazione 
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di mangimi in funzione dell’apporto considerevole di proteine, ma anche, non 
essendo completamente disoleati, di energia. Questi panelli, non avendo subito 
alcun trattamento chimico se coltivati secondo metodi biologici, sono ideali per 
l’alimentazione di animali biologici. L’estrazione viene effettuata ponendo i semi 
frantumati a contatto con solventi che ne estraggono l’olio; residua dopo evapo-
razione e asciugatura una farina con un elevato contenuto di proteine, alimento 
di ottimo valore utilizzato nella formulazione di mangimi non solo per l’elevato 
tenore proteico ma anche, nel caso della soia, per l’elevato contenuto in lisina, 
amminoacido limitante e scarsamente presente nel mondo vegetale. Normalmente 
il tenore proteico della farina di estrazione tostata di soia è del 44%, ma se il 
seme viene decorticato prima dell’estrazione la proteina raggiunge e supera il 
50%; questo prodotto è particolarmente utile nella formulazione di mangimi per 
avicoli (polli, galline, tacchini ecc..) per i quali elevato è il fabbisogno proteico 
ma	che	non	sono	in	grado	di	utilizzare	la	fibra.

In alimentazione umana la soia è utilizzata come farina ma soprattutto come 
latte di soia, tofu e olio; altra forma di utilizzo è la lecitina di soia come additivo 
alimentare (emulsionante, ricca di omega 3 e 6).

Un grosso limite all’utilizzo dei legumi è legato al fatto che contengono dei 
fattori anti nutrizionali che non solo ne pregiudicano la loro stessa utilizzazione 
ma possono causare danni anche gravissimi all’individuo che se ne è alimentato. 
Essi vengono raggruppati sotto l’acronimo FAN, fortunatamente la maggioranza 
di	essi	è	termolabile	e	quindi	inattivabile	con	trattamenti	termici	o	prolungati	“la-
vaggi”. Ad esempio per la farina di estrazione di soia, utilizzata in alimentazione 
animale, si pratica la tostatura.

Produzione
Il	legume	più	coltivato	al	mondo	è	proprio	la	soia,	cui	seguono	fagioli,	piselli	

e ceci; in misura minore sono coltivati lenticchie, fave, lupini e cicerchia.

Soia
La soia (Glicine max L.) è originaria della 

Cina, si hanno notizie certe della sua coltiva-
zione 2.000 anni a.C. I principali produttori 
sono Stati Uniti, Brasile e Argentina, che da 
soli forniscono l’80% della produzione mon-
diale.

È	sicuramente	una	delle	piante	alimentari	
più	 importanti	 per	 i	 suoi	 elevati	 contenuti	
di oli e di proteine. I semi sono di colore 
giallo, bruno verdognolo o nero. Originariamente è una pianta brevidiurna che 
ha	bisogno	per	fiorire	di	notti	lunghe.	Varietà	molto	precoci	hanno	perso	quasi	
completamente questa peculiarità.

In alimentazione umana la soia è utilizzata come farina ma soprattutto come latte di soia, tofu 
e olio; altra forma di utilizzo è la lecitina di soia come additivo alimentare (emulsionante, ricca 
di omega 3 e 6) 

Un grosso limite all’utilizzo dei legumi è legato al fatto che contengono dei fattori anti 
nutrizionali che non solo ne pregiudicano la loro stessa utilizzazione ma possono causare danni 
anche gravissimi all’individuo che se ne è alimentato. Essi vengono raggruppati sotto l’acronimo 
FAN, fortunatamente la maggioranza di essi è termolabile e quindi inattivabile con trattamenti 
termici o prolungati “lavaggi”. Ad esempio per la farina di estrazione di soia, utilizzata in 
alimentazione animale, si pratica la tostatura. 

Produzione 

Il legume più coltivato al mondo è proprio la soia, cui seguono fagioli, piselli e ceci; in 
misura minore sono coltivati lenticchie, fave, lupini e cicerchia.

SOIA 

FAGIOLO COMUNE 
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La semina va effettuata in primavera, si presta a essere seminata in secondo 
raccolto dopo cereali a breve ciclo (insilamento), è una coltura che ha un elevato 
fabbisogno idrico pari o leggermente inferiore al mais. Particolare attenzione va 
fatta per prevenire attacchi di batteri, virosi e micosi, subisce attacchi inoltre da 
diversi parassiti animali.

Fagiolo comune
Il fagiolo comune (Phaseolus vulgaris) è 

il secondo legume coltivato nel mondo solo 
dopo	la	soia,	ha	origine	in	Perù	e	Colombia,	
e in Europa la maggior produzione l’abbiamo 
in Spagna. In questi fagioli abbiamo due tipi 
di struttura del baccello: uno con presenza di 
un	cordone	fibroso	che	facilita	l’apertura	dello	
stesso utilizzato per la produzione di seme; 
l’altra	senza	filo,	i	cui	rappresentanti	sono	chiamati	cornetti	o	meglio	fagiolini,	
adatti	al	consumo	fresco.	Vi	sono	varietà	rampicanti	e	altre	nane,	quest’ultime	più	
adatte	alla	coltura	in	pieno	campo	meccanizzabile.	Sono	presenti	semi	dalle	più	
svariate	forme,	il	colore	può	essere	uniforme	o	screziato,	va	dal	bianco	al	nero	
passando per il giallo, il beige, il bruno, il rosso, il rosa e il violetto.

L’ambiente di coltura del fagiolo comune è temperato: nasce a 13-14°C e il 
periodo	di	semina	va	da	aprile	a	fine	luglio;	teme	la	siccità.	La	produzione	è,	per	
il	secco,	di	2-2,5	ton/Ha,	e	di	circa	il	doppio	per	i	fagiolini.

Anche per il fagiolo comune si lamenta la scarsità della ricerca, che deve 
essere	finalizzata,	oggi	ancor	più	del	passato,	a	disporre	di	varietà	nane	adatte	
alla raccolta meccanica, sia essa per semi secchi che per il fresco.

Altro capitolo riguarda il Fagiolo dall’oc-
chio (Vigna unguiculata), originario dell’A-
frica e coltivato in Italia e in Grecia da oltre 
due millenni. I semi sono di colore bianco con 
una macchia di colore nero in corrispondenza 
dell’inserzione sul baccello, i tempi di semina 
sono da maggio ai primi di luglio. Questo 
fagiolo ha buona resistenza alle avversità che 
colpiscono tutti i fagioli e non sono necessari 
interventi	fitosanitari.

Pisello
Il pisello (Pisum sativum) è antichissimo, si hanno elementi per credere che 

fosse coltivato nel Neolitico (7.000 a.C.). Diverse sono le sue destinazioni: fresco 
per	consumo	diretto;	a	pieno	campo	per	inscatolamento	o	congelamento;	infine	
secco sia per uso umano sia zootecnico. La forma dei semi è rotondeggiante, e a 

In alimentazione umana la soia è utilizzata come farina ma soprattutto come latte di soia, tofu 
e olio; altra forma di utilizzo è la lecitina di soia come additivo alimentare (emulsionante, ricca 
di omega 3 e 6) 

Un grosso limite all’utilizzo dei legumi è legato al fatto che contengono dei fattori anti 
nutrizionali che non solo ne pregiudicano la loro stessa utilizzazione ma possono causare danni 
anche gravissimi all’individuo che se ne è alimentato. Essi vengono raggruppati sotto l’acronimo 
FAN, fortunatamente la maggioranza di essi è termolabile e quindi inattivabile con trattamenti 
termici o prolungati “lavaggi”. Ad esempio per la farina di estrazione di soia, utilizzata in 
alimentazione animale, si pratica la tostatura. 

Produzione 

Il legume più coltivato al mondo è proprio la soia, cui seguono fagioli, piselli e ceci; in 
misura minore sono coltivati lenticchie, fave, lupini e cicerchia.

SOIA 

FAGIOLO COMUNE 
screziato, va dal bianco al nero passando per il giallo, il beige, il bruno, il rosso, il rosa e il 
violetto. 

L’ambiente di coltura del fagiolo comune è temperato: nasce a 13-14°C e il periodo di 
semina va da aprile a fine luglio; teme la siccità. La produzione è, per il secco, di 2-2,5 ton/Ha, 
e di circa il doppio per i fagiolini. 

Anche per il fagiolo comune si lamenta la scarsità della ricerca, che deve essere 
finalizzata, oggi ancor più del passato, a disporre di varietà nane adatte alla raccolta meccanica, 
sia essa per semi secchi che per il fresco. 

PISELLO 

CECE 
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maturazione possono presentarsi lisci o rugosi: 
in quelli lisci le riserve di carboidrati sono 
prevalentemente costituite da amido, in quelli 
rugosi circa la metà è amido mentre le restanti 
riserve sono costituite da zuccheri solubili che 
li	rendono	teneri	e	dolci	più	a	lungo.

Il	pisello	può	essere	seminato	anche	a	tem-
perature basse (4°C), anzi sopporta peggio le 
alte temperature rispetto a quelle basse. Anche per il pisello esistono varietà nane 
coltivate	per	essere	più	facilmente	meccanizzabili.	È	soggetto	ad	attacchi	da	parassiti	
vegetali	(come	peronospera,	fusariosi	e	antracnosi)	e	animali	(quali	afidi	e	tonchio).

Cece
Il cece (Cicer arietinum) è un legume an-

tichissimo	 coltivato	 dagli	 antichi	 Egizi.	 Ha	
una	radice	fittonante	molto	profonda,	oltre	un	
metro, per cui resiste meglio degli altri legumi 
alla scarsa umidità del terreno. I semi sono 
rotondi o rugosi e rostrati (testa d’ariete) di 
colore giallo o nero. Particolare importanza ha 
la dimensione del seme: nei Paesi del Medi-
terraneo sono apprezzati semi grossi per consumo intero, in Medio Oriente e in 
Oriente, dove vengono prevalentemente macinati, sono preferiti i semi piccoli.

La	malattia	più	grave	che	colpisce	i	ceci	è	la	antracnosi	detta	rabbia	(Ascochyta	
rabiei), che porta al disseccamento della pianta.

Anche	per	questo	legume	che	sta	sempre	più	diventando	importante	vi	è	un	
forte	 bisogno	 di	 ricerca	 al	 fine	 di	 individuare	 varietà	 resistenti	 alle	malattie	 e	
finalizzate	alle	diverse	destinazioni	nell’alimentazione	umana.

Lenticchia
La lenticchia (Lens esculenta Moench) è 

una	 delle	 più	 antiche	 piante	 alimentari	 co-
nosciute dell’uomo, pochissimo coltivata in 
Italia (oltre il 90% del fabbisogno viene im-
portato). Sono presenti due gruppi principali: 
a seme piccolo (< 40 mg per seme); a seme 
grande (> 40 mg per seme). Possiamo trovare i 
colori	più	svariati.	Non	ha	esigenze	particolari	
di coltivazione, l’unico punto dolente è il suo portamento semisdraiato che rende 
difficilissima	la	raccolta	meccanica.

La ricerca è tutt’ora mancante e le lenticchie coltivate in Italia sono ecotipi 
locali.	È	una	pianta	che	presenta	poche	problematiche	per	le	diverse	avversità.

screziato, va dal bianco al nero passando per il giallo, il beige, il bruno, il rosso, il rosa e il 
violetto. 

L’ambiente di coltura del fagiolo comune è temperato: nasce a 13-14°C e il periodo di 
semina va da aprile a fine luglio; teme la siccità. La produzione è, per il secco, di 2-2,5 ton/Ha, 
e di circa il doppio per i fagiolini. 

Anche per il fagiolo comune si lamenta la scarsità della ricerca, che deve essere 
finalizzata, oggi ancor più del passato, a disporre di varietà nane adatte alla raccolta meccanica, 
sia essa per semi secchi che per il fresco. 

PISELLO 

CECE 

screziato, va dal bianco al nero passando per il giallo, il beige, il bruno, il rosso, il rosa e il 
violetto. 

L’ambiente di coltura del fagiolo comune è temperato: nasce a 13-14°C e il periodo di 
semina va da aprile a fine luglio; teme la siccità. La produzione è, per il secco, di 2-2,5 ton/Ha, 
e di circa il doppio per i fagiolini. 

Anche per il fagiolo comune si lamenta la scarsità della ricerca, che deve essere 
finalizzata, oggi ancor più del passato, a disporre di varietà nane adatte alla raccolta meccanica, 
sia essa per semi secchi che per il fresco. 
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CECE 

LENTICCHIA 
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Fava-favino
La fava (Vicia faba), 

presente in area Mediter-
ranea da moltissimo, oggi 
è fra i legumi quello che 
ha subito i maggiori cali 
di	superficie	coltivata.

Diverse sono le forme di fava presenti sul mercato: fava grossa con semi ap-
piattiti (1.000 semi pesano mediamente circa 2.000 g) impiegati in alimentazione 
umana freschi; favino con semi prevalentemente neri, oggi anche bianchi, usato 
prevalentemente in alimentazione animale, oggi alcune varietà anche inscatolate 
surgelate o in farina per l’uomo. Alcune varietà non temono particolarmente il 
freddo, per cui in centro-sud Italia possono essere seminate in autunno.

Alcune avversità sono peculiari della fava come l’antracnosi che colpisce i 
baccelli e i semi; da considerare anche il mosaico della fava, che è causato da 
diversi virus.

Particolare	è	poi	la	presenza	di	una	fanerogama	parassita,	l’Orobanche	o	“Lupo	
delle fave”, che attacca le radici della fava succhiandone la linfa.

Lupino
Il lupino (Lupinus spp.) è una leguminosa 

antichissima caratterizzata fra l’altro dalla sua 
adattabilità a terreni acidi e poverissimi, con 
un tenore in proteina particolarmente elevato 
(anche	oltre	il	35%).	Ha	come	grosso	incon-
veniente il contenere un alcaloide amaro e/o 
velenoso.	Oggi	sono	in	ricerca	varietà	“dolci”	
con un bassissimo contenuto in alcaloidi. Il lupino bianco (Lupinus albus) resiste 
bene	al	freddo	e	può	essere	coltivato	in	Italia	con	semina	autunno-primaverile.

Cicerchia
La cicerchia (Lathyrus sativus) è anch’esso un 

antichissimo legume la cui diffusione è stata limitata 
dalla presenza nel seme di un fattore neurotossico 
che provoca convulsioni e paralisi (latirismo) se il 
legume viene consumato in grande quantità. Molto 
coltivata nelle Marche, la semina è autunnale con 
raccolta in maggio-giugno.

Nel nostro Paese la produzione di legumi secchi 
(fagioli, lenticchie, ceci, piselli e fave) ha fatto re-
gistrare una drastica diminuzione, e oggi, dopo il piccolo e lento recupero degli 

LENTICCHIA 

LUPINO 

CICERCHIA 

LUPINO 

CICERCHIA 
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ultimi anni, la produzione complessiva italiana è di poco superiore a 200.000 ton.
È	auspicabile	un	netto	aumento	delle	superfici	e	delle	rese	ettariali	nel	prossimo	

futuro per soddisfare l’aumento della domanda diretta interna e per l’esporta-
zione	di	alcuni	trasformati	tipici	apprezzati	nel	mondo.	Affinché	ciò	si	verifichi	
è	necessaria	una	ricerca	specifica	e	di	conseguenza	un	miglioramento	genetico	
finalizzato	alla	esaltazione	dei	fattori	positivi	e	all’abbattimento	di	quelli	negativi.

Sarebbe inoltre utile dare al consumatore un’informazione precisa e basata 
su dati analitici del valore nutrizionale dei legumi e del loro inserimento nella 
dieta quotidiana.

Per concludere, fra le molteplici peculiarità utili dei legumi possiamo annoverare:
1)	 la	capacità	azoto	fissatrice
2) l’apporto consistente di proteine anche nobili
3) l’elevato contenuto in olio per soia e arachidi
3) la possibilità, per alcuni legumi, di essere coltivati in terreni poveri e non 

irrigabili
4) il permettere la rotazione nella coltivazione di cereali senza ricorrere a massive 

quantità di concimi.
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VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

I legumi, appartenenti alla famiglia delle Fabaceae, sono un gruppo di piante 
che producono semi di diverse dimensioni, forme e colori, protetti all’interno di un 
baccello. Sono legumi i fagioli comuni (Phaseolus vulgaris), le fave (Vicia faba), i 
piselli (Pisum sativum), i ceci (Cicer arietinum), i fagioli dall’occhio (Vigna sinen-
sis), le lenticchie (Lens culinaris). Come già detto dal relatore precedente, i legumi 
possono essere utilizzati come fonte di nutrimento per l’uomo, per l’alimentazione 
animale e per la produzione di oli vegetali. A livello mondiale, le colture di legumi-
nose occupano 81,8 milioni di ettari (ha) con una produzione globale di 74,7 milioni 
di tonnellate e una produttività media di 913 kg/ha. I fagioli secchi contribuiscono 
per il 34% alla produzione globale di legumi, seguiti da ceci (18%), piselli (14%), 
fagiolo dall’occhio (7%), piselli (6%), lenticchie (6%) e fave (5%). I legumi sono 
l’alimento base della dieta di diverse popolazioni nel mondo, soprattutto per il loro 
alto valore nutritivo e il basso costo. I legumi forniscono nutrienti essenziali, tra cui 
proteine,	carboidrati	a	basso	indice	glicemico,	fibre	alimentari,	minerali	e	vitamine.	
L’elevato contenuto di proteine che caratterizza i legumi rispetto ad altri vegetali 
è	 legato	 alla	 loro	 peculiare	 capacità	 di	 fissare	 l’azoto	 dall’atmosfera	 attraverso	
l’azione di batteri simbionti del genere Rhizobium che vivono sulle loro radici. 
Tuttavia, le proteine dei legumi risultano incomplete (tranne la soia) a causa del 
contenuto relativamente basso di aminoacidi essenziali contenenti zolfo (metionina 
e cisteina). Per questa ragione i legumi dovrebbero essere assunti insieme a buone 
fonti di aminoacidi solforati come, per esempio, i cereali. Da questo punto di vista, 
i piatti della tradizione italiani quali pasta e fagioli e riso e piselli rappresentano 
un’ottima scelta nutrizionale. I legumi, pur essendo ricchi di nutrienti, hanno una 
bassa densità energetica grazie ad un ridotto contenuto di lipidi ad eccezione di 
soia	e	arachidi,	che	presentano	livelli	significativi	di	acidi	grassi	mono	e	polinsa-
turi. In generale, i lipidi sono una buona fonte di acidi grassi essenziali quali acido 
linoleico (21%-53%) e alfa-linolenico (4%-22%). I legumi sono ricchi di vitamine 
del gruppo B e di minerali quali ferro, zinco, calcio, magnesio, selenio, fosforo, 
rame e potassio, mentre sono poveri di vitamine liposolubili. 
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I legumi possiedono elevati quantitativi di carboidrati a basso indice glicemico, amido resistente, 
oligosaccaridi e fibra. Questi passano non digeriti attraverso lo stomaco e l'intestino tenue fino 
a quando raggiungono il colon, dove agiscono come “prebiotici”, un vero e proprio alimento 
per i batteri “probiotici” che qui risiedono. La fermentazione di questi composti da parte del 
microbiota intestinale porta alla formazione di acidi grassi a catena corta, come il butirrato, che 
può migliorare la salute del colon e ridurre il rischio di cancro al colon. La fibra ha anche 
un’azione saziante che può aiutare a ridurre l'assunzione di alimenti giocando un ruolo nel 
controllo del peso corporeo. Inoltre, la fibra può aiutare a regolare la glicemia dopo i pasti e 
migliorare la sensibilità all’insulina. 

Studi epidemiologici hanno evidenziato che le popolazioni asiatiche rispetto a quelle occidentali 
hanno una minor incidenza di tumore, di malattie cardiovascolari e, nelle donne, di disturbi 
tipici della menopausa e questo è stato associato all’elevato consumo di soia da parte di queste 
popolazioni. In particolare, si è ipotizzato che questi effetti siano legati alla presenza di elevati 
quantitativi, nella soia, di fitoestrogeni, quali gli isoflavoni genisteina e daidzeina, che sono 
strutturalmente e funzionalmente simili agli estrogeni prodotti dall'organismo (in modo 
particolare da quello femminile). Tuttavia, gli studi condotti con integratori a base di 
fitoestrogeni non hanno mostrato effetti né sulla sintomatologia fastidiosa della menopausa, né 
sull’osteoporosi. Anche sul possibile ruolo preventivo nei confronti del cancro si sono 
accumulati più dubbi e incertezze che dati univoci. Si ipotizza quindi che non sia tanto 
l’assunzione dei singoli fitoestrogeni la responsabile degli effetti positivi osservati nelle 
popolazioni asiatiche quanto più l’assunzione della soia o più in generale l’alimentazione nel 
suo complesso. 

CCoommppoossiizziioonnee  nnuuttrriizziioonnaallee::  ccaarrbbooiiddrraa44

ü L’amido, la fibra, e gli zuccheri semplici,
rappresentano circa il 60%

Fagioli borlo* secchi 100 g Len3cchie secche 100 g Ceci secchi 100 g

Tabelle composizione alimen/ CREA

I legumi possiedono elevati quantitativi di carboidrati a basso indice glicemico, 
amido	resistente,	oligosaccaridi	e	fibra.	Questi	passano	non	digeriti	attraverso	lo	
stomaco	e	l’intestino	tenue	fino	a	quando	raggiungono	il	colon,	dove	agiscono	
come	“prebiotici”,	un	vero	e	proprio	alimento	per	i	batteri	“probiotici”	che	qui	
risiedono. La fermentazione di questi composti da parte del microbiota intesti-
nale porta alla formazione di acidi grassi a catena corta, come il butirrato, che 
può	migliorare	la	salute	del	colon	e	ridurre	il	rischio	di	cancro	al	colon.	La	fibra	
ha	anche	un’azione	saziante	che	può	aiutare	a	 ridurre	 l’assunzione	di	alimenti	
giocando	un	ruolo	nel	controllo	del	peso	corporeo.	Inoltre,	la	fibra	può	aiutare	a	
regolare la glicemia dopo i pasti e migliorare la sensibilità all’insulina.

Studi epidemiologici hanno evidenziato che le popolazioni asiatiche ri-
spetto a quelle occidentali hanno una minor incidenza di tumore, di malattie 
cardiovascolari e, nelle donne, di disturbi tipici della menopausa e questo è 
stato associato all’elevato consumo di soia da parte di queste popolazioni. 
In particolare, si è ipotizzato che questi effetti siano legati alla presenza di 
elevati	quantitativi,	nella	soia,	di	fitoestrogeni,	quali	gli	 isoflavoni	genisteina	
e daidzeina, che sono strutturalmente e funzionalmente simili agli estrogeni 
prodotti dall’organismo (in modo particolare da quello femminile). Tuttavia, gli 
studi	condotti	con	integratori	a	base	di	fitoestrogeni	non	hanno	mostrato	effetti	
né sulla sintomatologia fastidiosa della menopausa, né sull’osteoporosi. Anche 
sul	possibile	ruolo	preventivo	nei	confronti	del	cancro	si	sono	accumulati	più	
dubbi e incertezze che dati univoci. Si ipotizza quindi che non sia tanto l’as-
sunzione	dei	singoli	fitoestrogeni	la	responsabile	degli	effetti	positivi	osservati	
nelle	popolazioni	asiatiche	quanto	più	l’assunzione	della	soia	o	più	in	generale	
l’alimentazione nel suo complesso.
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Inoltre, l’effetto simil-estrogenico di queste molecole non è esente da rischi 
perché queste sostanze sono in grado di interagire o interferire con la normale 
azione ormonale (interferenti endocrini). Proprio in ragione di questo, il Ministero 
della	Salute	ha	stabilito	in	80	mg	al	giorno	il	quantitativo	massimo	di	isoflavoni	
da integrazione.

I legumi contengono anche antiossidanti come carotenoidi e composti fe-
nolici. Il livello di antiossidanti presenti nei legumi è piuttosto elevato, tra cui 
acidi	 fenolici,	 polifenoli,	flavonoidi	 e	 tannini.	Diversi	 studi	 hanno	 evidenziato	
un’associazione tra un elevato consumo di legumi e un minor rischio di soffrire 
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antiossidanti presenti nei legumi è piuttosto elevato, tra cui acidi fenolici, polifenoli, flavonoidi 
e tannini. Diversi studi hanno evidenziato un’associazione tra un elevato consumo di legumi e 
un minor rischio di soffrire di patologie cardiovascolari ed è stato suggerito che l’assunzione di 
150 g/giorno di legumi cotti nella dieta sia associata a una minore mortalità nella popolazione. 

CCoommppooss44  bbiiooaa55vvii  eedd  eeffffee55  
ppoossii44vvii  ssuullllaa  ssaalluuttee

• Contengono compos, nutraceu,ci quali: isoflavoni, lignani, 
fitosteroli, amido resistente, fibra, ecc
• Il consumo di legumi è associato alla prevenzione di mala=e cronico 

degenera,ve come:
• patologie cardiovascolari
• diabete
• obesità̀
• sindrome metabolica
• alcune 5pologie di cancro 

Rebello CJ, Greenway FL, Finley JW. Whole grains and pulses: a comparison of the 
nutri/o- nal and health benefits. J Agr Food Chem 2014a; 62(29): 7029-7049.
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di patologie cardiovascolari ed è stato suggerito che l’assunzione di 150 g/giorno 
di legumi cotti nella dieta sia associata a una minore mortalità nella popolazione.

Nei paesi dell’America Latina, un’elevata assunzione di legumi equivalente a 
più	di	86	g/giorno	è	stata	associata	a	un	rischio	inferiore	del	38%	di	infarto	del	mio-
cardio. Il consumo 
di legumi contra-
sta l’iperlipidemia. 
È	 stato	 riportato	
che i composti fe-
nolici dei legumi 
esercitano attività 
antinfiammatorie	 e	
antiossidanti.

Tuttavia, la qua-
lità nutrizionale dei 
legumi	 può	 essere	
compromessa dalla 
presenza di fattori 
anti-nutrizionali. 
Tra i fattori anti-
nutrizionali vi sono 
inibitori enzimatici, 
lectine,	 fitati,	 acidi	
fenolici,	flavonoidi	
e amminoacidi tos-
sici.

Si tratta di so-
stanze	fitochimiche	
che riducono la di-
gestione e l’assorbi-
mento dei nutrienti 
o interferiscono 
con la loro azione. 
Tecniche tradizio-
nali di preparazione 
degli alimenti come 
l’ammollo, la bol-
litura, la germina-
zione e la fermen-
tazione non miglio-
rano solo il sapore e 
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• Inibitori delle proteasi , che inibiscono l ’a=vità della tripsina 
e chimotripsina
• Lec1ne, che agiscono sull ’epitelio gastrointes,nale 

ostacolando l ’u,lizzo delle proteine e di altri nutrien,;
• Inibitori delle alfa -amilasi, con effeCo nega,vo sulla 

digeribilità dell’amido
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Si tratta di sostanze fitochimiche che riducono la digestione e l'assorbimento dei nutrienti o 
interferiscono con la loro azione. Tecniche tradizionali di preparazione degli alimenti come 
l'ammollo, la bollitura, la germinazione e la fermentazione non migliorano solo il sapore e 
l'appetibilità dei legumi ma anche aumentano la biodisponibilità dei nutrienti, degradando o 
allontanando i suddetti fattori anti-nutrizionali. 

In conclusione, i legumi rappresentano un’ottima fonte di nutrienti e di composti bioattivi con 
effetti positivi sulla salute umana e la loro assunzione dovrebbe essere fortemente incentivata in 
tutte le fasce della popolazione con l’obiettivo di migliorare la qualità della dieta. 

FFaa;;oorrii  aann44--nnuuttrriizziioonnaallii  ddii  nnaattuurraa  
nnoonn  pprrootteeiiccaa

• Compos1 fenolici, tra cui i tannini, che interferiscono con
l’assorbimento di proteine e minerali;
• Acido fi1co e ossala1, agen, chelan, di minerali;
• Alfa-gala:osidi (raffinosio, stachiosio e verbascosio)

responsabili della flatulenza;
• Acido ossalildiamminopropionico (ODAP)
• Glucosidi pirimidinici (vicina e convicina), presen, nei

co,ledoni della fava e responsabili del “favismo”;

EEffffee;;oo  ddeellllaa  pprroocceessssaazziioonneessuuii  ffaa;;oorrii  
aann44nnuuttrriizziioonnaallii

• La decor1cazione  è la rimozione del tegumento del seme.
Perdita dei polifenoli, tannini, raffinosio  e stachiosio, concentra, nel
tegumento esterno, ma nello stesso tempo si ha la riduzione del
contenuto in fibra alimentare, ferro, calcio e niacina.
• Ammollo con o senza alcali prima della coCura allontana polifenoli,

oligosaccaridi, acido fi,co, la,rogeni
• Co:ura  (bollitura, coCura in autoclave)
• Germinazione e Fermentazione.
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l’appetibilità dei legumi 
ma anche aumentano 
la biodisponibilità dei 
nutrienti, degradando o 
allontanando i suddetti 
fattori anti-nutrizionali.

In conclusione, i 
legumi rappresentano 
un’ottima fonte di nu-
trienti e di composti 
bioattivi con effetti 
positivi sulla salute 
umana e la loro assun-
zione dovrebbe essere 
fortemente incentivata 
in tutte le fasce della 
popolazione con l’o-
biettivo di migliorare 
la qualità della dieta.
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(*) Delegato Onorario Bologna San Luca dell’Accademia Italiana della Cucina - Scrittore.

Maurizio Campiverdi (*)

VALORE IN CUCINA E IN TAVOLA

Pur	con	differenze	tra	l’uno	e	l’altro,	si	può	dire	che	i	legumi	siano	presenti	fin	
dall’antichità su tutte le tavole del mondo, e la loro storia, diffusione e impiego 
gastronomico	 in	famiglia	e	nella	 ristorazione	meritano	a	volte,	a	fianco	di	una	
doverosa documentazione, anche gustosi aneddoti.

I piselli sono gli unici legumi utilizzati volentieri dai ristoranti di lusso, per 
il gradevole colore verde brillante che li distingue nettamente dagli altri legumi, 
storicamente ritenuti cibo delle classi meno abbienti. Molto graditi all’imperatore 
della Cina, che era molto esigente circa i requisiti richiesti, entrano in molte ri-
cette,	a	partire	da	Apicio	e	passando	dal	Maestro	Martino,	che	nel	1450	inventò	
un piatto diventato cult, i piselli al prosciutto. Ma si conoscono anche piselli al 
latte	e,	spostandoci	a	Venezia,	la	ricetta	“Risi	e	bisi”	tanto	amata	dai	Dogi.
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Valore in cucina e in tavola 
Maurizio Campiverdi 

Delegato Onorario Bologna San Luca dell’Accademia Italiana della Cucina - Scrittore. 
------------------------------------------------------------ 
Pur con differenze tra l’uno e l’altro, si può dire che i legumi siano presenti fin dall’antichità su 
tutte le tavole del mondo, e la loro storia, diffusione e impiego gastronomico in famiglia e nella 
ristorazione meritano a volte, a fianco di una doverosa documentazione, anche gustosi 
aneddoti. 

I piselli sono gli unici legumi utilizzati volentieri dai ristoranti di lusso, per il gradevole colore 
verde brillante che li distingue nettamente dagli altri legumi, storicamente ritenuti cibo delle 
classi meno abbienti. Molto graditi all’imperatore della Cina, che era molto esigente circa i 
requisiti richiesti, entrano in molte ricette, a partire da Apicio e passando dal Maestro Martino, 
che nel 1450 inventò un piatto diventato cult, i piselli al prosciutto. Ma si conoscono anche 
piselli al latte e, spostandoci a Venezia, la ricetta “Risi e bisi” tanto amata dai Dogi. 

I fagioli, più recenti in Europa perché portati da Cristoforo Colombo, hanno ricevuto 
riconoscimenti pittorici (Il mangiafagioli di Annibale Carracci) e cinematografici (western 
all’italiana con Bud Spencer e Terence Hill: fagioli e tonno). I fagioli hanno la peculiarità di 
rappresentare un cibo nazionale, sia per l’Italia che per altre nazioni, come i fagioli neri del 

I	 fagioli,	più	 recenti	 in	Europa	perché	portati	da	Cristoforo	Colombo,	han-
no ricevuto riconoscimenti pittorici (Il mangiafagioli di Annibale Carracci) e 
cinematografici	 (western	all’italiana	con	Bud	Spencer	e	Terence	Hill:	 fagioli	e	
tonno). I fagioli hanno la peculiarità di rappresentare un cibo nazionale, sia per 
l’Italia che per altre nazioni, come i fagioli neri del Brasile e i fagioli rossi del 
Messico; per l’Italia la pasta e fagioli, vero piatto nazionale diffuso da nord a 
sud;	o	ancora	fagioli	all’uccelletto	o	fagioli	al	fiasco,	tipici	della	Toscana.	Il	Chili	
con	carne	bovina	e	fagioli	rossi,	tanto	caro	al	tenente	Colombo,	è	infine	un	piatto	
Tex-Mex, un po’ texano e un po’ messicano.
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Per i ceci desidero ricordare l’hummus di origine araba, gustoso purè di ceci 
con olio di sesamo, e i falafel, sempre piatto arabo.

Un aneddoto del 1281 (Vespri siciliani) racconta come i siciliani, stanchi dei 
soprusi dei Francesi sulle loro donne e intenzionati a passarli tutti per le armi, 
avessero escogitato lo stratagemma di far pronunciare a tutti gli sconosciuti la 
parola	“ciceri”	per	individuare	con	facilità	proprio	i	detestabili	Francesi.

Le fave, legume apprezzato nell’antico Egitto, non sono consumate in gran-
de quantità, e si racconta che Pitagora, pur essendo uno dei primi vegetariani 
al mondo, proibisse ai suoi discepoli di consumare le fave perché considerate 
impure o pericolose per l’equilibrio intellettivo.

Le lenticchie: sono ammantate di notorietà non solo quelle di Castelluccio, di 
Altamura, del Fucino, ma anche le piccolissime lenticchie di Ustica.

Finisco con una curiosità: nell’antica Roma i legumi erano tanto apprezzati 
che molte famiglie patrizie presero il nome proprio da essi (gens Fabia dalle fave, 
Pisoni dai piselli, Lentuli dalle lenticchie, Cicerone da cicer, il cece).

Brasile e i fagioli rossi del Messico; per l’Italia la pasta e fagioli, vero piatto nazionale diffuso 
da nord a sud; o ancora fagioli all’uccelletto o fagioli al fiasco, tipici della Toscana. Il Chili con 
carne bovina e fagioli rossi, tanto caro al tenente Colombo, è infine un piatto Tex-Mex, un po' 
texano e un po' messicano. 

Per i ceci desidero ricordare l’hummus di origine araba, gustoso purè di ceci con olio di 
sesamo, e i falafel, sempre piatto arabo. 

Un aneddoto del 1281 (Vespri siciliani) racconta come i siciliani, stanchi dei soprusi dei 
Francesi sulle loro donne e intenzionati a passarli tutti per le armi, avessero escogitato lo 
stratagemma di far pronunciare a tutti gli sconosciuti la parola “ciceri” per individuare con 
facilità proprio i detestabili Francesi. 

Le fave, legume apprezzato nell’antico Egitto, non sono consumate in grande quantità, e si 
racconta che Pitagora, pur essendo uno dei primi vegetariani al mondo, proibisse ai suoi 
discepoli di consumare le fave perché considerate impure o pericolose per l’equilibrio 
intellettivo. 

Le lenticchie: sono ammantate di notorietà non solo quelle di Castelluccio, di Altamura, del 
Fucino, ma anche le piccolissime lenticchie di Ustica. 

Finisco con una curiosità: nell’antica Roma i legumi erano tanto apprezzati che molte famiglie 
patrizie presero il nome proprio da essi (gens Fabia dalle fave, Pisoni dai piselli, Lentuli dalle 
lenticchie, Cicerone da cicer, il cece). 

Case History 

Narrazione di un’impresa 

Paolo Ranalli 

Brasile e i fagioli rossi del Messico; per l’Italia la pasta e fagioli, vero piatto nazionale diffuso 
da nord a sud; o ancora fagioli all’uccelletto o fagioli al fiasco, tipici della Toscana. Il Chili con 
carne bovina e fagioli rossi, tanto caro al tenente Colombo, è infine un piatto Tex-Mex, un po' 
texano e un po' messicano. 

Per i ceci desidero ricordare l’hummus di origine araba, gustoso purè di ceci con olio di 
sesamo, e i falafel, sempre piatto arabo. 

Un aneddoto del 1281 (Vespri siciliani) racconta come i siciliani, stanchi dei soprusi dei 
Francesi sulle loro donne e intenzionati a passarli tutti per le armi, avessero escogitato lo 
stratagemma di far pronunciare a tutti gli sconosciuti la parola “ciceri” per individuare con 
facilità proprio i detestabili Francesi. 

Le fave, legume apprezzato nell’antico Egitto, non sono consumate in grande quantità, e si 
racconta che Pitagora, pur essendo uno dei primi vegetariani al mondo, proibisse ai suoi 
discepoli di consumare le fave perché considerate impure o pericolose per l’equilibrio 
intellettivo. 

Le lenticchie: sono ammantate di notorietà non solo quelle di Castelluccio, di Altamura, del 
Fucino, ma anche le piccolissime lenticchie di Ustica. 

Finisco con una curiosità: nell’antica Roma i legumi erano tanto apprezzati che molte famiglie 
patrizie presero il nome proprio da essi (gens Fabia dalle fave, Pisoni dai piselli, Lentuli dalle 
lenticchie, Cicerone da cicer, il cece). 

Case History 

Narrazione di un’impresa 

Paolo Ranalli 
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(*) Già direttore dell’Istituto Sperimentale per le Colture Industriali di Bologna (ISCI) e di 
dipartimento del CREA - Accademico Corrispondente dell’Accademia Nazionale di Agricoltura 
e	dell’Accademia	dei	Georgofili	di	Firenze.

Case History

Paolo Ranalli (*)

NARRAZIONE DI UN’IMPRESA

L’intervento	mette	a	fuoco	“il	caso”	rappresentato	dalla	recente	pubblicazione	
di una Collana editoriale sui legumi; essa comprende 4 Volumi dedicati a:
– Fagiolo e Fagiolino;
– Fava e Pisello;
– Cece e Lenticchia;
– Leguminose minori.

P. ranalli

Già direttore dell’Istituto Sperimentale per le Colture Industriali di Bologna (ISCI) e di 
dipartimento del CREA – Accademico Corrispondente dell’Accademia Nazionale di 
Agricoltura e dell’Accademia dei Georgofili di Firenze. 

-------------------------------------------------------------- 

L’intervento mette a fuoco “il caso” rappresentato dalla recente pubblicazione di una Collana 
editoriale sui legumi; essa comprende 4 Volumi dedicati a: 
Fagiolo e Fagiolino; 
Fava e Pisello; 
Cece e Lenticchia; 
Leguminose minori. 

 
In ciascuna specie sono trattati diversi aspetti inerenti la pianta e la sua performance produttiva; 
in particolare, viene evidenziata la prerogativa delle piante leguminose di fissare nel suolo l’azoto 
dell’aria attraverso la simbiosi radicale con batteri del genere Rhizobium  (un ettaro coltivato a 
fava può fissare fino a 200 kg di azoto): ciò, evidentemente, affranca l’agricoltore dal ricorso ai 
concimi azotati ottenuti per sintesi chimica e abbatte l’immissione di CO2 nell’atmosfera. 
Attraverso bilanci colturali si prende atto della marginalità piuttosto esigua di queste piante in 
tutti i contesti colturali: solo qualche centinaio di euro/ha! In prospettiva, il rilancio delle 
leguminose nell’agricoltura italiana può sicuramente giovarsi dei sussidi erogati dalla UE, 
attraverso la PAC, però gli input più significativi devono venire dallo sviluppo di nuove cultivar 
resistenti a stress biotici e abiotici, resilienti e più adatte alle nuove condizioni colturali provocate 
dai cambiamenti climatici. 
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In ciascuna specie sono trattati diversi aspetti inerenti la pianta e la sua 
performance produttiva; in particolare, viene evidenziata la prerogativa delle 
piante	 leguminose	 di	 fissare	 nel	 suolo	 l’azoto	 dell’aria	 attraverso	 la	 simbiosi	
radicale con batteri del genere Rhizobium	(un	ettaro	coltivato	a	fava	può	fissare	
fino	a	200	kg	di	azoto):	ciò,	evidentemente,	affranca	l’agricoltore	dal	ricorso	ai	
concimi azotati ottenuti per sintesi chimica e 
abbatte l’immissione di CO2 nell’atmosfera. 
Attraverso bilanci colturali si prende atto della 
marginalità piuttosto esigua di queste piante 
in tutti i contesti colturali: solo qualche cen-
tinaio di euro/ha! In prospettiva, il rilancio 
delle	leguminose	nell’agricoltura	italiana	può	
sicuramente giovarsi dei sussidi erogati dalla 
UE,	attraverso	la	PAC,	però	gli	input	più	signi-
ficativi	devono	venire	dallo	sviluppo	di	nuove	
cultivar resistenti a stress biotici e abiotici, 
resilienti	 e	più	 adatte	 alle	nuove	 condizioni	
colturali provocate dai cambiamenti climatici.

Per avere successo, tali azioni devono 
essere supportate da un aggiornamento pun-
tuale delle innovazioni che la ricerca e la 

P. ranalli

 
Per avere successo, tali azioni devono essere supportate da un aggiornamento puntuale delle 
innovazioni che la ricerca e la sperimentazione mettono a punto. Purtroppo, se si esclude 
qualche articolo di riviste del settore, ad oggi non ci sono compendi monografici su queste 
piante. L’ultimo volume (“Leguminose e Agricoltura sostenibile”) che tratta esaustivamente tali 
temi risale al 2001. 

 
La serie di monografie, edite da Edagricole, colmerà questa carenza e fornirà uno strumento 
essenziale agli operatori della filiera e agli studenti delle scuole superiori e dell’Università.  

- Ridotto numero di cromosomi (8)
- Rapido accrescimento
- Genoma già sequenziato
- Sinteniacon regioni cromosomiche di altre 

leguminose
- Possibilità di identificare sequenze di DNA associate a 

caratteri utili (marcatori molecolari) 
- Utilizzo di tecniche di «selezione assistita» per 

velocizzare lo sviluppo di nuove varietà 

Supporto al breeding
Medicago truncatula (Erba medica troncata) 

Pianta modello

Mapping popula*on

Mappe genomiche 
(sviluppate da diversi 
laboratori)

Mappa consenso di 
riferimento molto densa
(Marker assisted selec*on)  

Per avere successo, tali azioni devono essere supportate da un aggiornamento puntuale delle 
innovazioni che la ricerca e la sperimentazione mettono a punto. Purtroppo, se si esclude 
qualche articolo di riviste del settore, ad oggi non ci sono compendi monografici su queste 
piante. L’ultimo volume (“Leguminose e Agricoltura sostenibile”) che tratta esaustivamente tali 
temi risale al 2001. 

 
La serie di monografie, edite da Edagricole, colmerà questa carenza e fornirà uno strumento 
essenziale agli operatori della filiera e agli studenti delle scuole superiori e dell’Università.  
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Mappe genomiche 
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riferimento molto densa
(Marker assisted selec*on)
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sperimentazione mettono a pun-
to. Purtroppo, se si esclude qual-
che articolo di riviste del settore, 
ad oggi non ci sono compendi 
monografici	 su	 queste	 piante.	
L’ultimo	volume	(“Leguminose	
e Agricoltura sostenibile”) che 
tratta esaustivamente tali temi 
risale al 2001.

La	serie	di	monografie,	edite	
da Edagricole, colmerà questa 
carenza e fornirà uno strumen-
to	 essenziale	 agli	operatori	della	filiera	e	 agli	 studenti	delle	 scuole	 superiori	 e	
dell’Università.

 

  

P. ranalli
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Accademia
Nazionale
di Agricoltura

Delegazioni:
Bologna
Bologna dei Bentivoglio
Bologna San Luca

Società
Medica
Chirurgica
di Bologna

Sono liete di invitarLa al ciclo di incontri 
“I mercoledì dell’Archiginnasio”

La castagna
L’odissea del cibo, dal campo alla tavola: 
il valore dei nostri alimenti
Saluti 
Prof. Giorgio Cantelli Forti
Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura

Prof. Nicola Rizzo
Presidente Società Medica Chirurgica di Bologna

Prof. Pier Paolo Veroni
Coordinatore territoriale dell’Emilia  
Accademia Italiana della Cucina

Conduce 
Prof.ssa Rosanna Scipioni
Accademica Ordinaria Accademia Nazionale d’Agricoltura  
e Vice delegata Bologna dei Bentivoglio

Parleranno di
Valore del prodotto
Renzo Panzacchi
Presidente Consorzio Castanicoltori Appennino Bolognese 

Valore nutrizionale e nutraceutico
Prof. Marco Malaguti
Associato di Biochimica 
Università di Bologna

Valore in cucina e in tavola
Dott. Guido Mascioli
Delegazione Bologna 
Accademia Italiana della Cucina

Case history: narrazione di un’impresa
Dott. Ercole Borasio
Accademico Ordinario Accademia Nazionale di Agricoltura 

Mercoledì 17 Novembre 2021 - ore 16,30

L’incontro si tiene su piattaforma a libero accesso  
senza iscrizione e limite di partecipanti al link: 
https://meet.jit.si/MERCOLEDIARCHIGINNASIO
Si consiglia l’utilizzo di Google Chrome  
per una migliore visualizzazione

Per maggiori informazioni:
ufficiostampa@accademia-agricoltura.it
www.accademia-agricoltura.it
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(*) Presidente del Consorzio Castanicoltori dell’Appennino Bolognese - Rappresentante italiano 
in	Eurocastànea	(Areflh).

Renzo Panzacchi (*)

VALORE DEL PRODOTTO

Per comprenderne pienamente il valore non dobbiamo dimenticare che quella 
della castagna è stata una presenza costante nell’alimentazione della specie umana, 
dall’età	della	pietra	e	dall’uomo	delle	caverne,	fino	ai	giorni	nostri.

Greci, Fenici ed Ebrei commerciavano le castagne in tutto il bacino del Me-
diterraneo. Greci e Romani ne hanno sempre fatto uso, e tal proposito possiamo 
ricordare	lo	storico	e	medico	Senofonte	che	nel	V	secolo	a.C.	definì	il	castagno	
“l’albero	del	pane”.	L’ampia	diffusione	del	castagno	nell’antica	Roma	e	in	certe	
aree dell’impero è testimoniata da numerosi autori romani, tra i quali Catone, 
Virgilio, Tito Livio, Ovidio, Plinio, Columella.

Valore del prodotto 
Renzo Panzacchi 

Presidente del Consorzio Castanicoltori dell’Appennino Bolognese – Rappresentante italiano 
in Eurocastànea (Areflh). 

------------------------------------------------------------ 

Per comprenderne pienamente il valore non dobbiamo dimenticare che quella della castagna è 
stata una presenza costante nell’alimentazione della specie umana, dall’età della pietra e 
dall’uomo delle caverne, fino ai giorni nostri. 

2

Per parlare del valore della castagna occorre par0re da 
lontano perché il castagno ha radici che affondano nella 

preistoria.

Nell’area Mediterranea quella del castagno è una presenza 
che inizia più di 60 milioni di anni fa, vale a dire nell’era 

Cenozoica, periodo Terziario

Il castagnoLe origini
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Res5 fossili di foglie, fru: e polline che risalgono al Miocene, 
circa 20 milioni di anni fa, dimostrano che il castagno era 

largamente diffuso in Europa, fino a raggiungere la 
Scandinavia e la Groenlandia.

Riferendoci alla nostra area culturale, resA fossili di castagna risalenA a 20.000 anni fa 
aDestano che, in un’economia di raccolta, che non conosceva ancora la praAca 

dell’agricoltura, gli uomini delle caverne si cibavano di questo fruDo.

La diffusione

4

Nel corso dei secoli l’uomo ha ben compreso il valore della 
mul5funzionalità del castagno 

I fru: sani da 
consumare freschi, 
essicca5 o da 
trasformare in farina, 
i fru: baca5 per 
alimentare gli 
animali, il tannino 
per conciare le pelli e 
per 5ngere i tessu5

Il legno per produrre 
travi e tavolame, pali 
per recinzioni difensive o 
per sostenere i filari 
delle vigne oppure 
fasciame per produrre 
boH, oppure per 
produrre legna da 
ardere e anche carbone 
vegetale

La mul0funzionalità
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Greci, Fenici ed Ebrei commerciavano le castagne in tutto il bacino del Mediterraneo. Greci e 
Romani ne hanno sempre fatto uso, e tal proposito possiamo ricordare lo storico e medico 
Senofonte che nel V secolo a.C. definì il castagno “l’albero del pane”. L’ampia diffusione del 
castagno nell’antica Roma e in certe aree dell’impero è testimoniata da numerosi autori romani, 
tra i quali Catone, Virgilio, Tito Livio, Ovidio, Plinio, Columella. 

 
Bisogna poi attendere Carlo Magno prima e Matilde di Canossa subito dopo, per assistere in 
Italia alla valorizzazione colturale del castagno. Una spinta che si esaurirà solamente alla metà 
del secolo scorso, subito dopo la fine della seconda guerra mondiale quando iniziò il grande 
esodo dalla montagna verso le città. Per la castagna si trattò di una vera catastrofe, con una 
enorme riduzione delle superfici coltivate e della produzione, in un arco temporale molto breve. 

5

Il valore del prodo8o

Tra il V e VI secolo a.C., 
lo storico greco 
Senofonte definì il 
castagno “albero del 
pane”, a significare il 
valore alimentare del 
fruNo.

Il fruDo, trasformato 
in farina, sosAtuiva 
quella di grano, 
verosimilmente di 
difficile colAvazione 
nelle regioni montane 
della Grecia.

6

Con l’avvento dell’Impero Romano il castagno viene 
portato al di fuori del proprio areale naturale, 
giungendo ad essere colAvato fino nella Germania 
seDentrionale e nella Svezia meridionale.

Ma è nel medioevo che il valore del castagno viene riconosciuto, 
proprio per le sue molteplici qualità. Tra il 770 e l’813

La castagna nella storia

Carlo Magno promulga il Capitulare de villis, un 
insieme di regole di condoNa per una correNa 

ges5one degli ortaggi e degli alberi da 
fruNo. Ed è nel Capitulum LXX che

viene citato il castagno.
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Poi, a partire dalla fine del secolo scorso, è iniziata una timida inversione di tendenza, che a 
poco a poco continua a prendere vigore e che consente di guardare al futuro con un motivato 
ottimismo. 

7

Arriviamo infine a 
Ma5lde di Canossa 
(1046-1115) per 
assistere alla larghissima 
diffusione della 
col5vazione del 
castagno nelle 
montagne tra Emilia e 
Toscana grazie all’opera 
dei monaci Benede:ni 
delle Abbazie di Marola 
e di Vallombrosa.

Le selve castanili vennero 
regolamentate da apposite 
leggi che indicavano fin nei 
parAcolari l’impianto dei 
castagni. Ancora oggi il 
“sesto d’impianto 
maAldico” indica un preciso 
criterio agronomico. Il 
sapiente lavoro dei monaci 
permise di selezionare le 
varietà migliori di castagne 
e marroni.

La castagna: il valore del prodoNoMa0lde e i monaci Benede<ni

8

1845

1938

Mal dell’inchiostro

Cancro della corteccia

1000

2000

Ma1lde di Canossa

1945/1970

Cinipide galligeno
Grazie alla svolta impressa dai monaci, per 
un migliaio d’anni la castagna ha messo a 
disposizione della gente di montagna un 
cibo nutriente e ricco di minerali per 
superare cares8e e miseria, un cibo perfe:o 
in un’economia di sussistenza.

1000 anni di castanicoltura 

Le gen& di montagna 
migrano verso le ci2à

Nuove opportunità 
per la castagna

XXI secolo
Rapidissimo declino

Bisogna poi attendere Carlo Magno prima e Matilde di Canossa subito dopo, 
per assistere in Italia alla valorizzazione colturale del castagno. Una spinta che si 
esaurirà	solamente	alla	metà	del	secolo	scorso,	subito	dopo	la	fine	della	seconda	
guerra	mondiale	 quando	 iniziò	 il	 grande	 esodo	 dalla	montagna	 verso	 le	 città.	
Per	la	castagna	si	trattò	di	una	vera	catastrofe,	con	una	enorme	riduzione	delle	
superfici	coltivate	e	della	produzione,	in	un	arco	temporale	molto	breve.

Poi,	a	partire	dalla	fine	del	secolo	scorso,	è	iniziata	una	timida	inversione	di	
tendenza, che a poco a poco continua a prendere vigore e che consente di guardare 
al futuro con un motivato ottimismo.
Si ringraziano:

Prof. Elvio Bellini - CSDC di Marradi
Dott.	Luciano	Trentini	-	Eurocastanea	(Areflh)
Dott. Paolo Bacchi - Studioso medievalista
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I grandi paesi produ8ori

Nel mondo si parla solo di castagne e non di marroni in 
quanto sono tuH fruH del castagno. 

Castanea 
Crenata
in Giappone 
e Korea

Castanea 
Mollissima 
in Cina

Castanea 
SaAva M.
in Europa

Castanea 
Dentata in 
Nord 
America

10

Produzione mondiale 2019 (fonte FAOSTAT)

Da? «ufficiali», rilascia? ogni anno dalla FAO.
For? dubbi sui da? Italiani perché nel periodo 2000/2019 ISTAT non ha mai rilevato i da? di produzione.
La produzione Italiana 2019 rilevata dai rappresentan? Italiani di Eurocastanea è di circa 40.000 Tons
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Concrete opportunità

I merca( Europei chiedono 
prodo1 premium, che sono 

ben remunera( per definizione

Dall’estero impor(amo a 
caro prezzo il doppio delle 
castagne che espor(amo

L’Italia esporta marroni 
ma anche castagne DOP 
o IGP, ma le esportazioni

In entrambi i casi la domanda dei merca5 resta insoddisfaNa.
E’ la dimostrazione che è possibile aumentare sia la produzione delle 

castagne, sia quella dei marroni

E’ la dimostrazione che la 
produzione nazionale non 
soddisfa il mercato interno

sono limitate dalla scarsità 
della produzione nazionale

e che dovremmo produrre 
di più a casa nostra

EXPORT IMPORT

14

Nuove prospe<ve per la castanicoltura Italiana 

• Da qualche anno l’intero mondo Italiano della castanicoltura è pervaso da inizia(ve, 
convegni, proge1 e, in generale, da una gran voglia di fare. 

• Dal Piemonte alla Campania, passando per l’Emilia -Romagna, la Toscana, il Lazio e la 
Calabria, ovunque si registra una rinnovata aKenzione agli aspe1 produ1vi, al 
recupero dei castagne( abbandona(, alla nascita di nuovi castagne( da fruKo, allo 
sviluppo della ricerca, all’innovazione.

• Tale posi(va energia riguarda tu1 gli aKori della filiera: i produKori, tante Università, 
centri di studio e di ricerca, comuni montani e regioni, a dimostrazione che forse 
qualcosa sta davvero cambiando in un mondo che per secoli è rimasto fermo.

• Anche soKo il profilo norma(vo sono in discussione alcune proposte di legge che 
potrebbero finalmente sciogliere mol( dei nodi che per decenni hanno ostacolato la 
ripresa della castanicoltura, sopraKuKo di quella tradizionale dell’Appennino.

 
 

 
 

11

Considerazioni

• L’Italia è stata a lungo il principale produNore mondiale di castagne e il primo paese 
esportatore al mondo;

• La produzione Italiana è passata da 556.970 tonnellate nel 1928 a 40.000 nel 2019;

• Nel 2019 la Cina ha prodoNo quasi 2.000.000 di tonnellate: 4 volte quello che 
produceva nel 2000, grazie a un preciso progeNo di sviluppo che ha realizzato 1,9 
milioni di eNari di nuovi castagne5 da fruNo;

• RispeNo ad un recente passato, anche gli altri produNori europei hanno subito pesan5 
riduzioni della produzione;

• In controtendenza il Portogallo che ha saputo interceNare il fabbisogno degli altri paesi 
e dal 2010 ha avviato un piano per creare 10.000 eNari di nuovi castagne5 da fruNo;

12

Italia: import & export

13.701,2 Tons 23.516,8 Tons

import/export 2020/2019

Controvalore: 54,8 Mln 65,8 Mln

L’Italia esporta castagne e marroni di grande qualità per il consumo del fresco e importa 
castagne di qualità inferiore des7na7 in larga misura alla trasformazione (farine, quinta 

gamma, snack ecc ) ma anche al consumo del fresco presso la GDO.

r. PanzaCCHi
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Si ringraziano: 
Prof. Elvio Bellini - CSDC di Marradi 
Dott. Luciano Trentini - Eurocastanea (Areflh) 
Dott. Paolo Bacchi – Studioso medievalista 

 

 

Valore nutrizionale e nutraceutico 
Marco Malaguti 

 
Professore associato di Biochimica - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna. 
-------------------------------------------------------------------- 
Oggi possiamo affermare che l’importanza nutrizionale della castagna sia essenzialmente di 
carattere storico e legata al mantenimento della tradizione gastronomica. Dal punto di vista 
strettamente nutrizionale, castagne e marroni non presentano caratteristiche che possano farli 
classificare come alimenti di altissimo valore. Essi possiedono, comunque, alcuni aspetti 
interessanti da sottolineare. 

15

Il valore della castanicoltura

• Una castanicoltura che oggi si colloca a pieno (tolo tra le a1vità agricole più virtuose e 
sostenibili, perfeKamente in linea con le poli(che del Green Deal dell’Unione Europea

• Un recen(ssimo studio di UNIBO ha dimostrato la grande capacità dei castagne( da fruKo di 
caKurare CO2 e di immagazzinare Carbonio nel suolo e nel legno

• L’assenza di prodo1 chimici nei castagne( da fruKo tradizionali che consente di produrre fru1 
che sono bio per vocazione e non bio per regolamento

• Una produzione che si colloca a pieno (tolo nella strategia “ farm to fork”

Il puzzle non è ancora completo, ma un nuovo ruolo per la 
nostra castanicoltura appare possibile

Ecco, vorrei concludere qui il mio intervento, davanA ad una posiAva e concreta 
prospeHva di una castanicoltura ritrovata e rinnovata.
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(*) Professore associato di Biochimica - Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna.

Marco Malaguti (*)

VALORE NUTRIZIONALE E NUTRACEUTICO

Oggi possiamo affermare che l’importanza nutrizionale della castagna sia 
essenzialmente di carattere storico e legata al mantenimento della tradizione ga-
stronomica. Dal punto di vista strettamente nutrizionale, castagne e marroni non 
presentano	caratteristiche	che	possano	farli	classificare	come	alimenti	di	altissimo	
valore. Essi possiedono, comunque, alcuni aspetti interessanti da sottolineare.

 

 

Le castagne forniscono energia principalmente attraverso il loro contenuto di carboidrati, 
prevalentemente di tipo complesso, amido. Tale amido è a sua volta composto per i 2/3 da 
amilopectina, più ramificata e digeribile, e per 1/3 da amilosio, lineare e meno digeribile. La 
digeribilità dell’amido è fortemente influenzata dalla tecnica di cottura impiegata: castagne 
arrostite presentano una quota di amido resistente con proprietà prebiotiche superiore alle stesse 
castagne preparate con modalità differenti. Il contenuto di lipidi è inferiore ai 2g/100g peso 
fresco, il che rende castagne e marroni un alimento decisamente magro. Per quanto riguarda la 
composizione lipidica essa è prevalentemente rappresentata da acidi grassi polinsaturi e contiene 
anche una quota interessante di fitosteroli. La componente proteica è modesta (circa 3g/100g 
peso fresco), le proteine hanno un profilo amminoacidico completo, il che determina un indice 
chimico superiore a quello di molti altri alimenti vegetali. La composizione della parte edibile 
della castagna comprende poi un quantitativo molto significativo di fibra insolubile. Per quanto 
riguarda invece il contenuto in micronutrienti, spiccano il contenuto di potassio e fosforo, 
mentre l’alimento si caratterizza per un contenuto di sodio decisamente molto modesto. 

Attualmente possiamo dire che la vera ricchezza della castagna (meglio dire del castagno) risieda 
nei prodotti di scarto della lavorazione: foglie, corteccia, cupole spinose, gusci e tegumento 
interno sono un vero concentrato di composti bioattivi. Ciò che un tempo era materia di scarto 
oggi si presenta quindi come la vera ricchezza di questa pianta. Acidi fenolici, catechine e tannini 
sono concentratissimi e possono trovare applicazioni come antiossidanti, antimicrobici e 
prebiotici sia in campo farmaceutico sia in campo alimentare. 

Le castagne forniscono energia principalmente attraverso il loro contenuto 
di carboidrati, prevalentemente di tipo complesso, amido. Tale amido è a sua 
volta	composto	per	i	2/3	da	amilopectina,	più	ramificata	e	digeribile,	e	per	1/3	
da amilosio, lineare e meno digeribile. La digeribilità dell’amido è fortemente 
influenzata	dalla	tecnica	di	cottura	impiegata:	castagne	arrostite	presentano	una	
quota di amido resistente con proprietà prebiotiche superiore alle stesse castagne 
preparate con modalità differenti. Il contenuto di lipidi è inferiore ai 2g/100g 
peso fresco, il che rende castagne e marroni un alimento decisamente magro. Per 
quanto riguarda la composizione lipidica essa è prevalentemente rappresentata da 
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acidi	grassi	polinsaturi	e	contiene	anche	una	quota	interessante	di	fitosteroli.	La	
componente proteica è modesta (circa 3g/100g peso fresco), le proteine hanno un 
profilo	amminoacidico	completo,	il	che	determina	un	indice	chimico	superiore	a	
quello di molti altri alimenti vegetali. La composizione della parte edibile della 
castagna	comprende	poi	un	quantitativo	molto	significativo	di	fibra	 insolubile.	
Per quanto riguarda invece il contenuto in micronutrienti, spiccano il contenuto 
di potassio e fosforo, mentre l’alimento si caratterizza per un contenuto di sodio 
decisamente molto modesto.

Attualmente possiamo dire che la vera ricchezza della castagna (meglio dire 
del castagno) risieda nei prodotti di scarto della lavorazione: foglie, corteccia, 
cupole spinose, gusci e tegumento interno sono un vero concentrato di composti 
bioattivi.	Ciò	che	un	tempo	era	materia	di	scarto	oggi	si	presenta	quindi	come	
la vera ricchezza di questa pianta. Acidi fenolici, catechine e tannini sono con-
centratissimi e possono trovare applicazioni come antiossidanti, antimicrobici e 
prebiotici sia in campo farmaceutico sia in campo alimentare.

 

 

 

Gli studi più recenti in cui il nostro laboratorio è stato coinvolto hanno avuto come oggetto di 
indagine proprio le caratteristiche nutraceutiche di estratti di corteccia, di foglie e cupole spinose 
che si sono dimostrati possedere spiccate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie in modelli 
cellulari di cellule muscolari cardiache e microglia. 

 

 

 

Gli studi più recenti in cui il nostro laboratorio è stato coinvolto hanno avuto come oggetto di 
indagine proprio le caratteristiche nutraceutiche di estratti di corteccia, di foglie e cupole spinose 
che si sono dimostrati possedere spiccate proprietà antiossidanti e antinfiammatorie in modelli 
cellulari di cellule muscolari cardiache e microglia. 
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Gli	studi	più	recenti	in	cui	il	nostro	laboratorio	è	stato	coinvolto	hanno	avuto	
come oggetto di indagine proprio le caratteristiche nutraceutiche di estratti di 
corteccia, di foglie e cupole spinose che si sono dimostrati possedere spiccate 
proprietà	antiossidanti	e	antinfiammatorie	in	modelli	cellulari	di	cellule	muscolari	
cardiache e microglia.
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(*) Avvocato - Past Delegato Bologna dell’Accademia Italiana della Cucina.

Guido Mascioli (*)

VALORE IN CUCINA E IN TAVOLA

1. Il Castagno, l’albero della vita
È	per	eccellenza	l’albero	del	sostentamento	di	popolazioni	arroccate	su	pen-

dii dove frumento e vite attecchivano a fatica. Contemporaneamente, faceva le 
funzioni di cibo ricco sulle tavole dei nobili che, dal Basso medioevo al Sette-
cento, ricorrevano alle castagne nelle preparazioni di carni e zuppe, esaltando 
con maestria il gioco di sapori dolci e salati.

Il	castagno	segna	quasi	una	geografia	della	povertà.	Era	l’omologo	vegetale	
del porco: come del maiale, del castagno non si gettava nulla. L’albero forniva 
legna da ardere, sia pur scadente, e soprattutto materia prima da trasformare in 
carbone, oltre al legname per la realizzazione di utensili e attrezzi del mondo 
contadino e del piccolo artigianato locale che trovavano in quel legno, scuro e 
tannico, materia prima con cui realizzare manici, sgabelli e scale, ma anche botti 
e bigonci, tini e doghe.

Dai suoi getti sottili e freschi, intrecciati con la corteccia ancora verde, si ot-
tenevano	cesti	e	canestri	per	la	vendemmia,	filtri	per	la	vinificazione,	canestrelli	
per	ricotte	e	formaggi.	Dai	rami	più	leggeri	-	ma	già	forti	-	si	facevano	manici	
per zappe, vanghe e forconi. Sempre dalla corteccia si estraeva tannino per la 
colorazione di tessuti. Le foglie fornivano strame da stalla e imbottitura per i 
vecchi materassi e pagliericci. Le stesse bucce dei frutti servivano come materiale 
isolante per coibentare, insieme a sale e cenere, le volte dei forni o per riempire 
le	intercapedini	dei	“muri	a	sacco”.

L’esperienza e la frugalità contadina sapevano sfruttare al meglio i frutti ovvero 
le castagne per farne cibo variato e molto nutriente, come vedremo poi in seguito.

Ai giorni nostri la castagna è diventata invece quasi un cibo da ricchi grazie a 
marrons glacés, confetture di alta qualità, marroni canditi, sciroppati, sotto spirito 
o addirittura - nella cucina provenzale - sotto olio. Ancora è al centro di creme, 
liquori e addirittura formaggi, birre e grappe aromatizzate 

Francesco Guccini, cresciuto nell’Appennino modenese, ricorda le castagne nelle 
sue canzoni: in Addio confessa con orgoglio di essere stato «tirato su a castagne e 
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ad erba spagna». In un’intervista a Marco Aime ricorda che ogni pavanese aveva un 
pezzo di castagneto. Poi tutto è stato abbandonato. Il castagno invece deve essere 
seguito. Si comincia in primavera con la pulizia dei rami per fare le fascine, che 
venivano	portate	giù	a	spalla	per	fare	il	fuoco.	“Mi	ricordo	proprio	il	Frate,	quello	
della	mia	canzone,	che	veniva	giù	con	un	carico	pauroso.	Vennero	giù	dalle	casette	
del monte di Pàvana al mulino dei miei nonni due fratelli, uno con un quintale, 
l’altro con un quintale e mezzo di castagne sulle spalle. Se le fecero macinare e 
poi ripartirono per il monte. Era una cultura, una vera cultura.”

2. La Storia
Per alcuni storici e botanici il castagno sarebbe autoctono nel nostro paese e 

qui ampiamente diffuso sino alle grandi glaciazioni del Quaternario, che ne avreb-
bero limitato la diffusione solo alle aree temperate del vicino oriente, dei Balcani 
e dell’Italia Meridionale. Ritrovamenti fossili dimostrano la presenza posteriore 
del castagno lungo l’arco alpino e appenninico. Testimonianze scritte attestano 
la diffusione del castagno in Europa e nel vicino Oriente in epoca classica. Gli 
ellenici ne svilupparono la coltivazione selezionando le varietà, consumando le 
castagne per il pane nero di Sparta, le sfarinate e le minestre. Greci, Fenici ed 
Ebrei commerciavano questi frutti in tutto il bacino del Mediterraneo.

Le qualità nutritive delle castagne sono già descritte nel IV secolo a.C. da 
Senofonte e da Ippocrate, che ne esalta anche le proprietà lassative e astringenti. 
“Noci	piatte”	e	“noci	senza	fessure”,	sono	le	locuzioni	usate	per	definirle,	anche	
se	la	nostra	parola	“castagna”	deriva,	tramite	il	latino	“castaneum”,	proprio	dal	
greco,	 e	 più	 precisamente	 dalla	 città	 di	Kastania,	 in	Tessaglia,	 a	 quanto	 pare	
particolarmente ricca di castagneti. Ghiande di Giove, noci piatte senza fessure 
secondo	Ippocrate,	noci	nude	per	Catone…	Senofonte,	che	lo	definisce	“albero	
del pane”, afferma che l’alimentazione di alcune popolazioni dell’Asia Minore 
era basata principalmente sul consumo di castagne abbrustolite o lessate. Esse 
venivano abbondantemente conservate in ampi granai. 

Sono sicuramente i Romani a dare grande slancio alla coltivazione del frutto 
che si diffonderà in tutta la penisola e nelle isole mediterranee (Alicudi e Filicudi 
comprese). Le Legioni romane esportano ovunque nell’Impero, oltre all’olmo, il 
castagno. Fra i numerosi autori romani che hanno trattato del castagno, in campo 
agronomico, forestale, storico, poetico, culturale e culinario primeggiano Plinio, 
Columella, Palladio, Ovidio e Tito Livio. Anche Virgilio dà consigli sulla colti-
vazione del castagno e si sofferma sulle gustose castagne, caldarroste, o bollite 
o cucinate con latte e formaggio. 

Marziale sostiene che nell’Impero Romano nessuna città poteva gareggiare 
con Napoli nell’arrostire questo frutto. Plinio racconta invece come con la farina 
di castagne si preparasse un pane particolare di cui si cibavano le donne durante 
le feste in onore di Cerere, periodo in cui era loro vietato mangiare cereali.
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I	latini	cuocevano	le	castagne	sulla	fiamma	diretta,	sotto	la	cenere,	nel	latte,	
o come suggeriva Apicio, al tegame con spezie, erbe aromatiche, aceto e miele.

Galeno	e	gli	altri	medici	dell’epoca	avvertivano	però	che	le	castagne,	anche	se	
cibo	di	gran	nutrimento,	generavano	ventosità,	gonfiore	di	ventre	e	mal	di	testa.

Per l’uso del legno di castagno, eccezionalmente resistente al marciume, i 
Romani diffondono la pianta nelle aree di attività estrattiva, come la zona mine-
raria	spagnola	del	fiume	Sil,	ancora	oggi	sede	importante	di	castagneti,	o	quella	
dell’isola d’Elba, già sito minerario sfruttato dagli Etruschi. Oltre al legname, si 
sfruttavano il tannino e i frutti, che integravano l’alimentazione dei minatori con 
un abbondante apporto di zuccheri.

È	comunque	in	epoca	medioevale,	nell’Alto	Medio	Evo	precisamente,	che	il	
castagno comincia ad acquistare straordinaria importanza. Nelle aree montane, 
la carestia castanile equivale alla carestia granaria del piano. Per migliorare la 
conservabilità dei frutti freschi, le castagne si fanno cadere dall’albero con lunghi 
bastoni (bacchiatura), i ricci ancora pieni si conservano prima nella ricciaia e 
poi nella sabbia. Almeno due terzi del raccolto viene seccato per 20-40 giorni a 
seconda del clima, prima in grotte e su graticci, poi in piccoli essiccatoi, di cui si 
conservano	esemplari	nei	monti	della	Calabria	dove	venivano	chiamati	‘pastilla-
ri’. La diffusione sul territorio italiano degli essiccatoi è testimonianza nei tempi 
della fondamentale importanza del frutto nell’economia agraria, anche cittadina. 

La castagna seccata, macinata o meno, risponde appieno a questa esigenza. 
La sua farina si conserva in appositi contenitori di legno nei quali è pressata a tal 
punto da ottenerne un unico duro blocco scarsamente attaccabile anche da muffe 
e roditori. Essa era consumata al naturale o impastata alla farina di altri cereali 
per	la	panificazione	o	per	la	realizzazione	di	puree,	minestre,	polente.

I	bandi	medioevali	tutelano	i	castagneti	con	norme	severe	che	fissano	periodi	e	
modalità di potatura, vietano o regolamentano il pascolo di animali al loro interno. 
Soprattutto incentivano la trasformazione dei boschi selvaggi in castagneti che 
sostituiscono i preesistenti querceti, pascolo per i branchi di maiali fonte prima-
ria di approvvigionamento di carne. Si perfezionano cultivar precoci in grado di 
fruttificare	già	alla	fine	d’agosto	in	modo	da	ottenere	il	più	presto	possibile	nuovo	
prodotto per riempire le dispense. Attraverso le tecniche d’innesto si diffondono 
razze	di	consistente	pezzatura	e	si	comincia	a	parlare	di	“marroni”	proprio	per	
indicare	le	qualità	eccellenti,	più	grosse	e	preziose,	meglio	adatte	a	un	consumo	
elitario che badava specialmente alla dolcezza del frutto.

Durante il Medioevo furono soprattutto gli ordini monastici a migliorare la 
coltivazione (con rimboschimenti nelle aree pedemontane), la conservazione 
e	 la	 trasformazione	 delle	 castagne.	 Fu	 allora	 che	 si	 affermò	 il	 mestiere	 di	
“castagnatores”, svolto da contadini specializzati nella raccolta e lavorazione 
di	questi	prodotti	del	bosco.	Le	castagne	divennero	così	l’alimento	principale	delle	
genti	di	montagna,	identificato	come	un	cibo	plebeo	da	evitare	nei	menu	di	corte.	
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Dal	Medioevo	fino	agli	inizi	dell’800	la	coltivazione	del	castagno	si	diffuse	
capillarmente.

Nel Medioevo alla castagna venivano anche riconosciute proprietà afrodisiache, 
dettate	soprattutto	dalla	sua	forma	di	“testicolo”.	Il	primo	a	notare	la	somiglianza	
fu	Isidoro	di	Siviglia	(VI	sec.)	che	accostò	il	nome	castagno	a	“castrare”,	dicendo	
che quando si estraevano dal riccio i due frutti gemelli, era come se si facesse una 
castrazione, come usualmente si fa (e si dice!) ancora oggi incidendo i marroni 
prima di metterli sul fuoco o nel forno per evitare che scoppino.

Nel	Cinquecento	si	afferma	la	nozione	che	la	castagna	può	sostituire	il	pane,	
specie se ridotta in farina. Nel Settecento illuminista il marrone riscosse grande 
favore presso le classi alte e donare a una signora grosse castagne confezionate 
in	dolcetti	glassati	poteva	alludere	a	maliziosi	significati.

L’albero del castagno, longevo come la quercia e l’olivo, ha un tronco che di-
viene quasi una casa con numerose gallerie interne. Celebre è il castagno dell’Etna, 
detto	dei	“Cento	Cavalli”,	perché	si	narra	che	diede	riparo	sotto	la	sua	chioma,	
durante un forte temporale, alla carrozza della regina Giovanna d’Aragona con 
il suo seguito di cento cavalieri. 

Nella prima metà del Novecento, la castagna copre il 45% della produzione 
frutticola italiana; oltre a soddisfare il consistente consumo nazionale, la castagna 
viene esportata in grandi quantità in Europa e Oltreoceano. Negli anni 1951-52 
si	registrò	una	produzione	record	con	una	media	di	9,38	q	per	ettaro	e	una	rac-
colta nazionale stimata intorno a 1.692.000 q, dati eccezionali che si registrarono 
soprattutto	grazie	ad	una	delle	piovosità	estive	più	alte	della	seconda	metà	del	
Novecento, soprattutto in agosto.

Dopo questo prosperoso periodo, nella seconda metà del Novecento la ca-
stanicoltura entra in crisi per molteplici fattori, tra cui l’abbandono delle zone 
montuose	e	delle	colture	più	disagevoli,	 azzerando	così	 le	cure	e	 le	attenzioni	
verso i castagneti.

Prima	 i	boschi	venivano	mantenuti	puliti	fino	alla	 raccolta.	Si	cominciava	 in	
primavera con la scamaiatura, la pulizia dei rami per fare le fascine, che, come si è 
detto,	venivano	portate	giù	a	spalla	per	fare	il	fuoco.	La	gente	portava	a	spalla	pesi	
incredibili. Sulla testa si metteva il balzo, un panno pieno di paglia. Gli stessi pesi 
venivano portati dai castagneti ai mulini al momento della raccolta delle castagne.

Nell’Appennino bolognese le castagne vengono raccolte a partire da ottobre ed 
essiccate con fuoco di legna preferibilmente di castagno nei tradizionali “metati”, 
dei	piccoli	edifici	tradizionalmente	in	pietra,	quindi	macinate	per	ottenere	un’otti-
ma farina dolce. A Granaglione le castagne fresche vengono raccolte ed essiccate 
in un fabbricato chiamato “caniccio”, dove rimangono per 30-40 giorni, in cui 
viene alimentato costantemente il fuoco ottenuto da legno spaccato di castagno 
e	bucce,	“zanza”,	dell’annata	precedente;	successivamente	le	castagne,	quando	
sono ben secche, vengono sbucciate e successivamente macinate.

La	 raccolta	 era	 (ed	è)	uno	dei	momenti	più	 attesi	dalle	 comunità	montane,	
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con	le	veglie	attorno	al	focolare.	Nelle	annate	più	abbondanti,	come	per	il	riso,	le	
donne si spostavano in montagna per raccogliere le castagne: nota la migrazione 
stagionale delle castagnere dalla Riviera in Piemonte. 

Talvolta, il ciclo biologico del castagno era abbinato dalle popolazioni monta-
nare	alle	ricorrenze	del	calendario	liturgico	cattolico,	a	cominciare	dalla	fioritura,	
per continuare con l’ingrossamento e la maturazione; in Garfagnana (LU), ad 
esempio, erano diffusi i seguenti detti:
–	 “per	S.	Giacomo	e	S.	Anna	allegano	i	fiori	in	castagna”	(25-26	luglio)
–	 “per	S.	Maria	la	castagna	cria”	(15	agosto);
–	 noto	a	Bologna	il	detto:	“per	S.	Luca	la	castagna	si	pilucca”	(18	ottobre).

E nella metà di novembre, in molti borghi si svolgono le tradizionali casta-
gnate autunnali dove si possono gustare le specialità a base di castagna come le 
caldarroste e altri piatti tipici.

In Emilia-Romagna (nella zona tra Castenaso e Medicina, in provincia di Bo-
logna) esiste un termine “ansali” che si riferisce alle castagne cotte e affumicate 
e consumate il giorno di Santa Lucia, 13 dicembre. 

Il	castagno,	infine,	ha	acquisito	un	valore	simbolico:	in	Cina	la	tradizione	ne	
ha fatto il simbolo della provvidenza, in quanto il frutto serve da nutrimento per 
tutto l’anno; altrove rappresenta la giustizia. Nel linguaggio araldico il frutto è 
simbolo	di	“resistenza,	virtù	nascoste	e	fede	inalterabile”.	Sull’Appennino	Bo-
lognese nei pressi di Camugnano i castagni plurisecolari di Poranceto, secondo 
la leggenda, ospitano gnomi e fate del bosco.

La castagna è stata nel tempo un importante ingrediente di rimedi terapeutici 
di ampia diffusione popolare: emicrania e gotta, dolori cardiaci, problemi di 
milza, di fegato e di stomaco. Infusi di foglie e frutti, castagne crude, arrostite, 
lesse: tutto poteva servire. 

In passato la farina era impiegata nel caso di mestrui abbondanti, per i dolori 
renali in gravidanza, per prevenire i rischi di aborto e, mescolata con aceto e 
farina d’orzo, per guarire la mastite. In caso di tosse la castagna era usata per la 
sua	 azione	 espettorante	 ed	 antispasmodica.	 Infine	questi	 frutti	 erano	 impiegati	
anche per favorire la crescita dei capelli, combattere la calvizie e curare la tigna.

La	produzione	locale	si	fregia	di	importanti	certificazioni	di	qualità,	come	il	
marrone biondo dell’Appennino Bolognese, tutelato e valorizzato dal Consorzio 
Castanicoltori dell’Appennino Bolognese: a Loiano e a Sasso Marconi ogni anno 
ad ottobre si celebra con una sagra il marrone biondo, prodotto tipico di queste 
zone	che	ha	un	sapore	dolce	e	profumato	e	ha	dei	riflessi	dorati,	come	indica	il	
nome; e la castagna fresca e secca di Granaglione,	prodotto	“PAT	-	Prodotto	
Agroalimentare Tradizionale”. Le castagne di Granaglione, insieme al farro, sono 
anche	l’ingrediente	base	dalle	birre	artigianali	prodotte	dal	birrificio	Beltaine.

Il Marrone di Castel del Rio	è	un	prodotto	IGP,	coltivato	nella	zona	da	più	
di	500	anni.	In	ottobre	tutti	i	fine	settimana	a	Castel	del	Rio	si	svolge	una	sagra	
dove si possono comprare i marroni ed altri prodotti.
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3. In cucina 
I	 prodotti	 più	 semplici	 sono	 ottenuti	 da	 un	 impasto	morbido	 di	 farina	 di	

castagne con acqua e sale, cotta a volte tra due foglie di castagno sul testo di 
cottura.	Il	gusto	può	adattarsi	al	salato	dei	salumi	o	dei	formaggi,	oppure	essere	
considerato	un	dolcetto	di	fine	pasto	da	assaggiare	con	la	ricotta,	ad	esempio.

I	‘necci’	o	nicci,	o	cian,	una	sorta	di	pancake	senza	uova,	sono	un	piatto	di	
origine pistoiese poi diffuso nell’Appennino bolognese e modenese, in particolare 
nelle zone di Sestola, Fanano e Gaggio. La loro cottura richiede una notevole 
perizia	e	appositi	strumenti,	i	cosiddetti	“testi”,	da	mettere	sul	fuoco	del	camino,	
oppure	i	“ferri”,	che	sono	dei	cerchi	con	dei	lunghi	manici.

Altro	impasto	simile	richiedono	i	ciaci	o	‘ciacci’,	più	sottili	e	simili	ad	una	
crepe: nella tradizione emiliana i ciacci di farina di castagne venivano cotti su 
delle pietre roventi, oggi sono cucinati nelle cotte, ossia due piastre in ferro, del 
diametro di 28-30 cm, riscaldate sul focolare o sul fornello e solitamente unte con 
cotenna di prosciutto, prodotto tipico locale. Una volta raggiunta la temperatura, 
l’impasto	viene	versato	su	una	cotta	e	poi	chiuso	tra	le	due,	rigirandole	più̀	volte	
durante la cottura perché questa sia omogenea.

A	Camugnano	questi	impasti	assumono	il	nome	di	‘torti’	e	vengono	cotti	tra	
le	foglie	di	castagno	per	farli	restare	più	morbidi.	

Se	nella	cottura	dei	torti	non	veniva	usata	la	foglia	di	castagno,	il	risultato	finale	
erano	dei	torti	un	po’	più	croccanti	e	di	sapore	più	deciso:	le	saporite	o	pattone.	

L’accostamento dei necci, ciacci e torti era con la ricotta vaccina fresca, 
semplicemente zuccherata.

La duttile farina di castagne si presta anche per impastare sfoglie color noc-
ciola dove la farina di castagne si sposa con quella di grano. In tutto l’Appennino 
bolognese	le	“rezdore”	ricavano	da	queste	sfoglie	tagliatelle	dal	sapore	raffinato	
che	poi	condiscono	con	un	ragù	di	funghi	porcini	o	di	carne.	

La stessa sfoglia è alla base delle lasagne con le castagne che si fanno a Por-
retta, la cui cucina fonde usi bolognesi e toscani. Le lasagne vengono poi condite 
con un sugo di castagne sbucciate e lessate nel latte. Le castagne a pezzetti vanno 
aggiunte al prosciutto tagliato a dadini e rosolato, con un po’ di panna per dare 
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morbidezza al sugo. Ogni strato di pasta è ricoperto dal sughetto e cosparso con 
parmigiano grattugiato e burro fuso. A Porretta le si gustano con la birra. 

Altri piatti diffusi sono le minestre di castagne, spesso unite a fagioli, patate, 
cipolla, rosmarino, conserva di pomodoro e pancetta. A Castel del Rio propon-
gono	la	‘plé’,	zuppa	di	marroni	arrostiti	poi	lessati	in	abbondante	acqua	con	un	
pizzico	di	sale.	A	cottura	ultimata	il	piatto	è	già	pronto.	A	piacere	si	può	aggiun-
gere	pane	toscano	abbrustolito.	Si	serve	calda	o	fredda	e	può	essere	insaporita	
da cipollotti o bieta.

Altre	ricette,	sul	versante	romagnolo,	trattano	la	farina	di	castagne	fino	a	ridurla	
a	una	polenta	che	nelle	versioni	più	ricche	è	abbondantemente	condita	con	ragù	
di salsiccia e servita con formaggio Raviggiolo. 

Nella sezione dolci possiamo anche includere le semplici castagne bollite (i 
balogi o ballotti, o balush) o arrosto, che ancora oggi, come in tempi di povertà, 
chiudono piacevolmente il pasto. Oppure servono da merenda nei pomeriggi in 
città dove i caldarrostai si spargevano nelle vie di maggior transito.

Alcuni dolci riprendono abitudini bolognesi, arricchite dal gusto della casta-
gna. Le raviole di pasta frolla esibiscono nel ripieno castagne secche lessate e 
schiacciate con una forchetta, spesso mescolate alla marmellata di prugne. Sono 
un dessert tradizionale di Lizzano in Belvedere.

Più	 originali	 appaiono	 i	 castagnacci bolognesi, dove la farina di castagne 
si unisce al latte, all’uvetta e ai pinoli. La pastella viene poi fritta a cucchiaiate 
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nell’olio di semi bollente. I castagnacci vanno mangiati ben caldi, appena spol-
verati di zucchero semolato.

A mezza via tra le raviole e i castagnacci possiamo ricordare i sabadoni roma-
gnoli (fritti, alla lastra o al forno) che hanno il ripieno di castagne lessate, mostarda 
romagnola o savor (tipica marmellata), la scorza di limone e di arancia e possono 
essere	guarniti	con	un	bicchiere	di	“saba”	ed	il	brodo	delle	castagne	lessate.

Ancora	più	semplici	le	frittelle dolci, fatte solo con farina di castagne, acqua 
e sale, poi fritte nello strutto bollente.

Altrettanto tipiche di Bologna sono 
le mistocchine, frutto di un impasto ab-
bastanza compatto di farina di castagne, 
acqua e qualche goccia di anice. Lo si 
riduce con il mattarello allo spessore di 
mezzo centimetro e vi si tagliano dischetti 
che poi vanno cotti su una piastra per 
piadine. L’ideale è mangiarle, bevendo 
il vino novello. Ancora negli anni cin-
quanta, agli angoli delle strade, vicino 
alle scuole o ai giardini pubblici, anziane 
signore cuocevano su fornellini a car-
bonella le mistocchine, molto amate dai 
bambini bolognesi. Erano poveri miscugli 
di farina di castagne e acqua, preparati 
al momento e serviti su grandi fogli di 
carta paglierina.

Anche nel bolognese si prepara il 
castagnaccio, ma al contrario di quello 
toscano, non prevede il rosmarino, mentre è arricchito da uvetta e pignoli. Lo si 
può	servire	con	panna	montata,	ma	anche,	in	maniera	più	tradizionale,	con	ricotta	
zuccherata o stracchino e zucchero a velo. 

Le castagne golose	le	mangiavano	gli	anziani	montanari	a	fine	pasto,	davanti	
al camino acceso. Le caldarroste avevano riposato tre mesi in un misto di acqua, 
mandorla amara e alcol, bollito con zucchero, chiodi di garofano, cannella e 
buccia di limone e d’arancia. 

Insomma, la castagna se non è la regina della tavola d’autunno, poco ci manca!

G. MaSCioli
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Case History

Ercole Borasio (*)

NARRAZIONE DI UN’IMPRESA

Il Castagneto Didattico Sperimentale di Granaglione
Nasce nel 2003 per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio in Bolo-

gna,	nell’ambito	di	un	più	vasto	Progetto	Appennino	che	prevede,	tra	l’altro,	il	
recupero	e	la	valorizzazione	della	castanicoltura	che	per	più	di	un	millennio	ha	
caratterizzato il nostro Appennino.

La	superficie	acquistata,	
di circa 10 ettari, accoglie 
il progetto del compianto 
Prof. Umberto Bagnaresi, 
ordinario di Selvicoltura 
dell’Università di Bologna. 
Tale progetto prevedeva di-
versi modelli di possibile 
intervento per il recupero 
e la valorizzazione del ca-
stagneto: esso infatti veniva 
suddiviso in 6 porzioni indi-
viduate come segue.
A - Castagneto tradizio-

nale	 (circa	 1	 Ha),	 che	
dal 2004 viene ripulito 
e potato con tecniche di 
tree climbing per il bilan-
ciamento della chioma e 
riportato a produzione.

B - Castagneto da Legno 
da opera (circa 1,5 
Ha),	 ove	 sono	 conser-
vati i genotipi di 4 rare 

e. BoraSio

(*) Accademico Ordinario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura - Tesoriere - Coordinatore 
Comitato	Scientifico	della	Rivista	di	Divulgazione	di	Cultura	Agraria.

 

Accademico Ordinario dell’Accademia Nazionale di Agricoltura - Tesoriere – Coordinatore 
Comitato Scientifico della Rivista di Divulgazione di Cultura Agraria. 

-------------------------------------------------------------- 

Il Castagneto Didattico Sperimentale di Granaglione 

 

Nasce nel 2003 per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, nell’ambito di 
un più vasto Progetto Appennino che prevede, tra l’altro, il recupero e la valorizzazione della 
castanicoltura che per più di un millennio ha caratterizzato il nostro Appennino. 
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popolazioni aventi 
specifiche	 caratte-
ristiche, che con-
sentono tale desti-
nazione d’uso. Nel 
2004 venne fatto 
un taglio raso delle 
ceppaie esistenti e 
nel 2005, sui pol-
loni di ricaccio, 
vennero eseguiti 
innesti con marze 
provenienti dall’U-
niversità di Firenze. 
Ora è rappresentato 
da 400 piante geo-
referenziate.

C - Castagneto da 
frutto (circa 1,5 
Ha),	 ove	 nel	 2005	
fu eseguito un ta-
glio raso e nel 2006 
furono innestati i polloni di ricaccio con 8 genotipi di castagne e 6 genotipi di 
marroni (4 provenienti dal Trentino): rappresentando in tal modo un prezioso e 
raro campo collezione, unico nel suo genere nell’Appennino Tosco-Emiliano. 
Tutte le piante sono georeferenziate.

D - Castagneto monumentale	 (circa	1	Ha),	caratterizzato	da	maestose	piante	
colonnari e distanziate fra loro seguendo il tradizionale sesto d’impianto 
Matildico (10x10).

E - Area di Naturalizzazione	(circa	3	Ha),	rappresentato	da	una	selva	castanile	
abbandonata all’interno della quale si sono sviluppate, nel tempo, specie arboree 
spontanee e competitive come il ciliegio, il pioppo, la quercia, la betulla. In tale 
porzione si è sviluppato un bosco misto con sviluppo di biodiversità vegetale.

F - Bosco ceduo di Castagno	(circa	2	Ha)	per	la	tradizionale	produzione	di	pali.
All’interno del parco sono anche stati recuperati sentieri e i fabbricati preesi-

stenti: un complesso destinato ad essiccatoio tradizionale (metato), ove vengono 
appunto	essiccate	le	castagne	destinate	poi	a	produrre	farina	utilizzata	nel	birrificio	
Beltaine, un altro piccolo complesso  edilizio con un’aula, ove verrà esposta una 
preziosa Xiloteca, in cui sono esposte sezioni di tronco di 30 essenze arboree 
di specie autoctone, e un locale tecnico che prevede il deposito attrezzature e la 
collocazione di un mulino da castagne.

La superficie acquistata, di circa 10 ettari, accoglie il progetto del compianto Prof. Umberto 
Bagnaresi, ordinario di Selvicoltura dell’Università di Bologna. Tale progetto prevedeva diversi 
modelli di possibile intervento per il recupero e la valorizzazione del castagneto: esso infatti 
veniva suddiviso in 6 porzioni individuate come segue. 

 

A – Castagneto tradizionale (circa 1 Ha), che dal 2004 viene ripulito e potato con tecniche di 
tree climbing per il bilanciamento della chioma e riportato a produzione. 

B - Castagneto da Legno da opera (circa 1,5 Ha), ove sono conservati i genotipi di 4 rare 
popolazioni aventi specifiche caratteristiche, che consentono tale destinazione d’uso. Nel 2004 
venne fatto un taglio raso delle ceppaie esistenti e nel 2005, sui polloni di ricaccio, vennero 
eseguiti innesti con marze provenienti dall’Università di Firenze. Ora è rappresentato da 400 
piante georeferenziate. 

C - Castagneto da frutto (circa 1,5 Ha), ove nel 2005 fu eseguito un taglio raso e nel 2006 furono 
innestati i polloni di ricaccio con 8 genotipi di castagne e 6 genotipi di marroni (4 provenienti 
dal Trentino): rappresentando in tal modo un prezioso e raro campo collezione, unico nel suo 

genere nell’Appennino Tosco-Emiliano. Tutte le piante sono georeferenziate. 



235e. BoraSio

A	partire	dal	2018	la	gestione	tecnico	scientifica	del	Castagneto	Sperimentale	
Didattico	è	stata	affidata	all’Accademia	Nazionale	di	Agricoltura,	mentre	l’ordi-
naria gestione è curata dalla Cooperativa Sociale Campeggio che segue anche la 
produzione della birra di castagno e la produzione del miele di castagno.

L’attività dell’Accademia è volta a valorizzare le peculiarità del parco scien-
tifico	 e	 didattico	 accreditandolo	 come	Polo	 scientifico	 e	 sviluppando	 l’attività	
interdisciplinare tra i vari ambiti di ricerca.

È	nostro	obiettivo	conseguire	il	riconoscimento,	con	decreto	interministeriale	
(Ministero della Transizione ecologica, Ministero dell’Agricoltura e Ministero 
della	Difesa),	della	qualifica	di	“Centro	nazionale	per	lo	studio	e	la	conservazione	
della biodiversità forestale” dedicato al castagno da legno e da frutto come pre-
visto	dal	D.lgs.	3/4/2018	n.34	e	da	qui	sostenere	lo	sviluppo	delle	relative	filiere	
produttive e della loro sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

A	 tal	 fine,	 e	 in	modo	molto	 sintetico,	 illustro	 di	 seguito	 i	 vari	 progetti	 di	
ricerca in essere:
1) Relativamente alla produzione castanicola da frutto e per meglio promuovere 

l’eccellenza delle nostre produzioni è stata avviata una ricerca in collaborazione 
con l’Università di Bologna volta alla caratterizzazione genetica dei genotipi di 
castagne e dei marroni presenti nel campo catalogo per la conservazione della 
biodiversità genetica e parallelamente viene effettuata una caratterizzazione 
pomologica. Collegato a questa attività di Ricerca, l’Accademia partecipa 
anche al progetto proposto dal prof. Dondini dell’Università di Bologna con 
la Fondazione Mach, l’Università di Torino e l’Università Politecnica delle 
Marche per il sequenziamento del genoma di Castanea Sativa.

 Altre iniziative di ricerca, volte a dare sostenibilità economica alla casta-
nicoltura, riguardano lo studio dei sottoprodotti come foglie, rami e cupole 
spinose	dalla	cui	caratterizzazione	fitochimica	scaturiscono	profili	interessanti	
di	molecole	con	proprietà	anti	neuro	infiammatorie	che	potrebbero	preludere	
uno	sfruttamento	in	ambito	nutraceutico	e	cosmetico.	Così	come	gli	sfarinati	
ottenuti dalle cupole spinose potrebbero essere utilmente utilizzati come inte-
gratori alimentari nei mangimi per animali monogastrici, avendo dimostrato 
attività batteriostatica e quindi idonei a sostituire l’impiego di antibatterici, 
quando necessari nei suddetti mangimi.

2) Relativamente alla castanicoltura da legno, l’Accademia sta sviluppando un 
progetto	di	costruzione	e	sviluppo	dell’intera	filiera	del	legno	da	opera.

 L’ipotesi di lavoro, partendo dalle richiamate 4 popolazioni selezionate da 
libera impollinazione e fornite dall’Università di Firenze e resistenti al feno-
meno	della	“cipollatura”	(scollamento	dei	fasci	legnosi	da	quelli	fibrosi)	tipico	
della specie, prevede l’individuazione di soggetti selezionati fenotipicamente 
per fondamentali caratteri (forma e ramosità, capacità di accrescimento ra-
diale,	efficienza	per	l’acqua);	 tali	soggetti	selezionati	vengono	caratterizzati	



236 e. BoraSio

geneticamente e il materiale meristematico verrà sottoposto a moltiplicazione 
in	vitro,	secondo	un	protocollo	 in	fase	di	messa	a	punto,	al	fine	di	ottenere	
talee radicate destinate alla costituzione di appositi vivai che forniranno le 
marze da avviare alla attività di diffusione di materiale da moltiplicazione. Nel 
contempo si cercherà di ottenere dalle competenti Autorità il riconoscimento 
di	Cloni	(come	nel	pioppo)	dal	materiale	selezionato;	e	ciò	per	consentire	il	
più	agevole	sviluppo	di	una	vera	e	propria	attività	di	Arboricoltura	da	legno	di	
castagno, per soddisfare la pressante e crescente richiesta di legno di castagno 
da parte dell’industria del legno-arredo, domanda che oggi non trova offerta.

3) Altra importante ricerca condotta nel castagneto di Granaglione riguarda il 
ciclo del Carbonio con lo studio del sequestro del Carbonio sia nel terreno, 
anche in funzione delle agrotecniche applicate nella conduzione del castagneto, 
sia dall’albero durante l’intero ciclo della sua vita.
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In particolare nel castagneto di Granaglione è in atto un progetto di ricerca 
molto	avanzata	denominato	“Castagni	parlanti”.	Tale	progetto,	che	è	finanziato	
dalla Regione Emilia Romagna, si propone il recupero a coltura del castagneto 
abbandonato e la valutazione dell’impronta ecologica di tale recupero in termini 
di	fissazione	e	sequestro	del	carbonio	nel	sistema	suolo-pianta.	A	tal	fine	viene	
applicata una nuova ed avveniristica tecnologia denominata TREE-TALKER e 
messa a punto dal prof. Valentini (Premio Nobel per la pace 2007). Trattasi di 
sensori Internet of thing applicati agli alberi (48 nel caso di Granaglione) che 
forniscono dati, analizzati con tecniche di Artificial Intelligence, relativi ad un 
gran numero di parametri ambientali e biologici quali, ad esempio: la crescita 
diametrica dell’albero, la misura accurata dell’acqua prelevata dal suolo e di que-
sta quanta traspirata, la misura della quantità di CO2 assorbita e sequestrata dalla 
pianta oppure ancora la valutazione del colore delle foglie , ed altri ancora. Tutte 
le variabili registrate dal Tree-Talker sono trasmesse in tempo reale ad un cloud 
ed elaborate da idonei sistemi informatici in grado di renderle tempestivamente 
interpretabili.	Ciò	consente	di	disporre	di	una	grande	quantità	di	dati	(Big	Data)	
ma	anche	di	progettare	una	efficiente	gestione	forestale.

Recentemente, con un D.M. del 16 luglio 2021, è stato riconosciuto come 
Paesaggio Rurale di Interesse Storico in territorio di Alto Reno Terme la Corona 
di Matilde terra di castagni che circoscrive un territorio di circa 2500 ettari in cui 
l’insediamento umano e la cultura del castagno si sono sviluppati e consolidati 
da	più	di	un	millennio.

In tali luoghi, in cui è inserito il Castagneto didattico sperimentale di Grana-
glione, emergono antichi borghi medievali circondati da selve castanili coltivate 
a frutto o a legno, che testimoniano come il castagno fosse già presente in epoca 
etrusca e diffuso durante l’Impero Romano, andando poi ad espandersi nel periodo 
feudale sotto il governo di Matilde di Canossa che, tramite un proprio editto, 
razionalizzò	e	regolamentò	le	pratiche	di	gestione	del	castagneto.
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Gilmo Vianello

“LA CORONA DI MATILDE. 
ALTO RENO TERRA DI CASTAGNI” 

NEL REGISTRO NAZIONALE
DEI PAESAGGI RURALI 
DI INTERESSE STORICO 

Il ricoscimento del progetto
Accademia Nazionale di Agricoltura, Comune di Alto Reno Terme e Asso-

ciazione Castanicoltori dell’Alto Reno nel 2021 hanno avanzato di concerto 
richiesta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il 
riconoscimento della «Corona di Matilde - Alto Reno Terra di Castagni» nel 

Fig.	1	-	L’area	di	progetto,	che	interessa	una	superficie	di	poco	più	di	2540	ha	e	si	colloca	
all’interno del territorio del Comune di Alto Reno Terme, ha assunto la forma di corona 
per gli eventi geologici succedutisi nel tempo. 

(*) Già Ordinario di Pedologia nell’Università di Bologna. Vicepresidente Accademia Nazionale 
di Agricoltura.

G. Vianello
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Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici il cui Osservatorio è stato isti-
tuito con D.M. 17070 del 19.11.2012. Espletato il percorso procedurale con-
sistente nelle fasi consequenziali di preselezione, rilevamento ed elaborazione 
dati,	 redazione	di	 un	 dossier	 con	 allegati	 repertori	 e	 cartografie,	 sopralluogo	
della	commissione	ministeriale	e	presentazione	finale,	il	MIPAAF	ha	valutato	
positivamente la candidatura e con D.M. n. 328741 del 16/7/2021 ha iscritto 
la «Corona di Matilde» nell’elenco dei Paesaggi Rurali, delle Pratiche Agrico-
le e delle Conoscenze Tradizionali di interesse nazionale. Un ulteriore passo 
riguarderà la candidatura al programma FAO denominato «Globally Important 
Agricultural	Heritage	Systems».

Riferimenti geografici e storici
La «Corona di Matilde» circoscrive un territorio di circa 2500 ettari collo-

cato	in	Emilia-Romagna	nell’alta	Valle	del	Reno,	al	confine	con	la	Toscana,	in	
cui insediamento umano e cultura del castagno si sono andati sviluppando e 
consolidando	da	più	di	un	millennio	giungendo	sino	a	noi	con	segni	tangibili	e	
spesso immutati. In tali luoghi, facenti parte del Comune di Alto Reno Terme, 
emergono antichi borghi di impianto medievale circondati prevalentemente da 
selve castanili, molte delle quali coltivate a frutto, altre gestite a legno. In questi 
luoghi dell’Appennino il castagno era già presente in epoca etrusca e diffuso 
durante l’Impero Romano, ma si andrà espandendo nel periodo feudale sotto il 
governo di Matilde di Canossa, che ne razionalizzerà le pratiche di allevamento 
e di gestione.

La conformazione della area è da ascrivere all’intenso rimodellamento subito 
dalle formazioni geologiche terziarie durante i periodi glaciali del Quaternario. 
Ablazione glaciale e la successiva azione delle acque dilavanti hanno contribuito 
al trasporto di ingenti quantità di detriti, prevalentemente arenacei, depositandoli 
alla base dei ripidi versanti dei rilievi locali a formare una fascia a forma di 
corona compre-sa tra i 300 ed i 1000 m s.l.m. Su questi substrati si sono andati 
formando nel tempo suoli bruni di limitato spessore, ma tali da permettere l’inse-
diamento di una vegetazione arbustiva ed arborea, habitat ottimale delle latifoglie 
decidue, in particolare dei querceti e querco-carpineti. A partire dal medioevo le 
condizioni pedologiche si dimostreranno particolarmente favorevoli allo sviluppo 
della castanicoltura.

Organizzazione del progetto e la metodologia VASA
Il riconoscimento de «La Corona di Matilde» come «Paesaggio Rurale di Inte-

resse Storico» da parte del Ministero Italiano delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali ha richiesto, in ottemperanza al D.M. 17070/2012, la formulazione 
di un modello concettuale la cui organizzazione ed applicazione ha previsto la 
redazione	complessa	di	un	dossier,	di	 repertori	 tematici	e	di	elaborati	grafici	e	
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cartografici	supportati	da	sistemi	informativi	geografici	in	applicazione	della	me-
todologia VASA (Valutazione Storico Ambientale) con lo scopo di dimostrare il 
livello di integrità del paesaggio storico. Il metodo prende l’avvio dal confronto 
tra gli usi del suolo di una stessa area, in due epoche diverse. 

Il	 paesaggio	di	un	determinata	 area	può	essere	 infatti	 considerato	come	un	
mosaico composto da tessere contigue, caratterizzate ognuna da un determinato 

Fig. 2 - Rappresentazione schematica delle fasi adottate per la valutazione delle dina-
miche e delle persistenze paesaggistiche dalla scala di Comune a quella di dettaglio 
riferita all’area candidata per il riconoscimento di paesaggio rurale storico.  Il processo 
di raccolta ed analisi dei dati geospaziali necessari allo sviluppo della metodologia VASA  
(Valutazione	Storico	Ambientale),	 nonchè	 alla	 produzione	 delle	 relative	 cartografie	 di	
corredo, è avvenuto integralmente in ambiente Open Source del Desktop GIS QGIS, 
versioni 3.16 / 3.18. 
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uso	 del	 suolo.	Gli	 strumenti	 per	 il	 confronto	 sono	 rappresentati	 da	 fotografie	
aeree o da immagini satellitari ad alta risoluzione. Nel caso del territorio ita-
liano viene presa come riferimento la copertura aerea effettuata nel 1954 tale 
da rappresentare l’ultima immagine del paesaggio dell’Italia prima delle grandi 
trasformazioni	agricole	ed	urbanistiche.	A	confronto	le	immagini	più	recenti	che	
nel	caso	specifico	si	riferiscono	al	2019.	Dalla	interpretazione	delle	immagini	si	
ricavano due distinte carte degli usi del suolo utilizzando una medesima legenda. 
Dalla operazione di overlay in ambiente QGIS 3.16 delle due mappe vettoriali si 
ottiene un nuovo strato informativo rappresentato dalla mappa vettoriale, e dal 
relativo database, delle dinamiche degli usi del suolo nell’intervallo temporale 
1954-2019. Sulla base di tali supporti informativi risulta possibile calcolare l’indice 
storico	(HI)	secondo	la	formula:	HI	=	Hp/Tr	x	Hgd/Pgd	,	dove	Hp	rappresenta	la	
persistenza storica dell’elemento considerato misurata in anni e Tr corrisponde 
all’intervallo complessivo (nel caso di due sole date di confronto il rapporto sarà 
uguale	 a	1);	Hgd	 rappresenta	 l’estensione	 in	 ettari	 di	 un	 tipo	di	uso	del	 suolo	
all’anno t1 (1954) e Pgd l’estensione in ettari di un tipo di uso del suolo all’anno 
t2 (in questo caso 2019).

Dinamiche degli usi del suolo ed indice di storicità 
Le carte degli usi del suolo del 1954 e del 2019 sono state realizzate en-

trambe in formato vettoriale mediante QGIS 3.16. La carta del 1954 deriva 
dall’integrazione tra carta dell’uso suoli 1:25.000 Edizione 1954 della Regione 
Emilia-Romagna,	mosaico	 ortofoto	 1954	 e	 cartografia	 topografica	 serie	 25V	
dell’Istituto	Geografico	Militare.	Quella	del	2019	dall’integrazione	tra	la	carta	
dell’uso del suolo ed. 2014 della Regione Emilia-Romagna, Ortofoto multi-
funzione AGEA 2008, Immagini satellitari Bing 2014 e Google Earth 2019. I 
risultati ottenuti dalle operazioni di overlapping e cross tabulation effettuate in 
ambiente GIS, hanno evidenziato che dei 2543 ettari della «Corona di Matilde», 
circa l’80% sono rappresentati da usi del suolo di interesse storico in quanto o 
si	sono	mantenuti	invariati	dal	1954	ad	oggi	o	hanno	subito	modifiche	all’in-
terno di uno stesso contesto colturale, come nel caso di castagneti da frutto 
passati a ceduo (forestazione) o viceversa castagneti cedui recuperati a frutto 
(intensivizzazione). L’indice di storicità ha inoltre evidenziato come questi 
territori presentino un livello di integrità del paesaggio rurale storico molto 
elevato, caratterizzato dai borghi di impianto medievale, dai castagneti da frutto 
ad essi connessi, dalle faggete e dai boschi cedui a prevalenza di castagno la 
cui importanza storica sta nel contributo energetico e di legname fornito alle 
popolazioni nei secoli passati. Si aggiunga poi la presenza di numerosi elementi 
puntuali (emergenze culturali ed ambientali) e lineari (mulattiere e carrarecce, 
terrazzamenti) già in essere nell’ottocento. 
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Conservazione del patrimonio culturale e colturale
Il livello di integrità del paesaggio rurale storico riferito all’area della «Co-

rona di Matilde» rappresenta la sintesi delle informazioni ambientali, territoriali, 
culturali, storiche e socio-economiche che la caratterizzano. Il censimento delle 
emergenze culturali ed ambientali effettuato sull’intero territorio dell’area ha 
portato alla realizzazione di sei repertori rappresentati da elementi puntuali 
georeferenziati.	La	carta	di	figura	3	evidenzia	 la	 sintesi	delle	persistenze	dei	
borghi e nuclei storici (Fig. 4a) associati alla castanicoltura (Fig. 4b) , l’edilizia 
rurale	 sparsa	di	 interesse	 storico-culturale,	 gli	 edifici	 religiosi	 ed	 i	manufatti	
devozionali (Fig. 4c), le fonti e le sorgenti, gli alberi monumentali ed i siti 
arborei di pregio.

Fig. 3 - Localizzazione dei siti di interesse storico, culturale, paesaggistico ed ambientale.

G. Vianello



245

Fig.	4c	-	Persistenza	degli	edifici	religiosi	desunta	dal	confronto	tra	le	incisioni	del	Corty,	
effettuate tra il 1847 ed il 1851, e lo stato attuale.

Fig. 4a - Persistenza degli antichi borghi rurali desunta dal confronto tra Catasto Grego-
riano (1815-1817) ed ortofotopiani attuali.

Fig. 4b - Persistenza di castagneti monumentali che conservano ancora il sesto di impianto 
matildico	e	di	edifici	sparsi	di	interesse	storico	quali	metati,	casoni,	mulini	ad	acqua.

Gruppo di lavoro e fonti 
Il lavoro ha visto come 

– Referenti del Progetto: Giorgio Cantelli Forti (Presidente Accademia Nazio-
nale di Agricoltura), Giuseppe Nanni (Sindaco Comune Alto Reno Terme), 
Domenico Medici (Presidente Associazione Castanicoltori Alta Valle del Reno)
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– Coordinamento generale: Gilmo Vianello (Accademia Nazionale di Agricoltura)
– Gruppo di lavoro: Maria Luisa Boriani (Accademia Nazionale di Agricoltura), 

Massimo Gherardi (Boreal Mapping), Maura Savini (Università di Bologna), 
Maria Giovanna Serra (Associazione Castanicoltori Alta Valle del Reno), Livia 
Vittori Antisari (Università di Bologna) 

– Collaborazioni: Loretta Agostini e Alessandro Stefani (Associazione 
Castanicoltori Alta Valle del Reno), Lorenzo Bonazzi e Angela Nardi 
(Accademia Nazionale di Agricoltura), Luca Boschi e Maura Melloni (Parco 
didattico-sperimentale del castagno, Varano), Matteo Boschi (Beltaine Società 
Cooperativa), Claudio Cervellati (Confagricoltura), Mauro De Feudis, Luca 
Dondini,	Gloria	Falsone,	Silvana	Hrelia,	Ferruccio	Poli	(Università	di	Bologna),	
Sergio Ferroni (Guardia Ecologica Montagna Alta Valle del Reno), Romano 
Mellini (CAI Porretta Terme), Francesco Savini e Mauro Vecchi (Comune 
Alto Reno Terme) 

– Allestimento e riproduzione cartografica: Geol@b-Aps
– Fotografie: Accademia Nazionale di Agricoltura - Associazione Castanicoltori 

Alta Valle del Reno - Centro Sperimentale per lo Studio e l’Analisi del Suolo 
dell’Università di Bologna

– Fotografie storiche:	Archivi	 storici	 di:	Consorzio	 per	 la	Bonifica	Renana	 -	
Fondazione Cassa Risparmio in Bologna - Genus Bononiae - Istituto per i 
Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna - Rivista Nuèter, 
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(*) Già Ordinario di Arboricoltura generale nell’Università di Bologna. Accademico Emerito 
Accademia Nazionale di Agricoltura.

Bruno Marangoni (*)

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE

DI AGRICOLTURA

Da alcuni anni l’Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA) ha avviato 
iniziative di assistenza e aiuto tecnico-formativo a Paesi africani che presentano 
carenze educative, sociali, economiche, alimentari, riconducibili in sistemi agri-
coli di sussistenza che, a volte, non garantiscono la sopravvivenza di parte della 
popolazione. Tutti noi riteniamo, a prescindere dal continente che ci ha dato i 
natali,	che	ogni	individuo	ha	diritto	ad	una	sufficiente	disponibilità	di	alimenti,	
frutto	 di	 attività	 agricole	 connesse	 al	 difficile	 rapporto	 fra	 uomo	 e	 ambiente.	
Il cibo è agricoltura, per cui i Paesi con sistemi agroalimentari ad alto livello 
tecnologico, come quelli occidentali, hanno una disponibilità elevata di cibo; 
le carenze sono assai rare ed esistono, di norma, solo disfunzioni nutrizionali a 
carico di poche persone. Ben diversa è la situazione nelle aree con l’agricoltura 
arretrata, condizionata dall’andamento climatico, dalla carenza di mezzi tecnici 
e di scolarizzazione della popolazione, per cui la carenza nutrizionale è diffusa, 
soprattutto nelle zone rurali e nelle periferie delle grandi città. Occorre anche 
rilevare che la carenza alimentare, nei Paesi in via di sviluppo, spesso non dipende 
dalla	mancanza	del	cibo	ma	dalla	inefficiente	distribuzione,	dalle	perdite	durante	
le	varie	fasi	della	filiera	produttiva	e	di	conservazione	del	prodotto.	

Se esaminiamo i sistemi agroalimentari mondiali, che si sono creati in base 
alla evoluzione delle tecnologie applicate in agricoltura, esistono divisioni so-
ciali, economiche, sicurezza alimentare e sanitaria, fra le popolazioni del globo 
terrestre, per cui parliamo di Paesi sviluppati o in fase di sviluppo. Gli abitanti 
delle aree tecnologicamente avanzate, cosiddetto mondo occidentale, vivono 
nell’abbondanza,	 a	 volte	 nello	 spreco,	 hanno	 creato	 una	 serie	 di	 definizioni	 e	
aggettivazioni, per caratterizzare il cibo che consumano quotidianamente attra-
verso etichette, bollini vari, che riportano i metodi e l’ambiente di coltivazione, 
il territorio di provenienza, le tecniche di lavorazione e trasformazione, la tipicità 
del prodotto, e dovrebbero garantire la sicurezza alimentare per il consumatore. 
Occorre anche sottolineare che si creano, spesso, linee di tendenza, mode e abi-
tudini alimentari, aspetti salutistici, che rischiano di suggestionare il consumatore 
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e non di informarlo correttamente. Se il mondo occidentale vuole mantenere il 
valore storico attribuito dalle popolazioni ai prodotti alimentari e ricordare che 
“il	 cibo	non	 è	una	merce”,	 dovremo	 riconsiderare	 i	 sistemi	 agroambientali,	 le	
tecnologie adottate, tralasciare slogan e bollini vari, quindi prestare maggiore 
attenzione salubrità del prodotto e all’ecosistema agrario. 

Ben diversa è la situazione delle popolazioni dei Paesi con sistemi agricoli e 
di trattamento del cibo (es. Africa, Centro Asia, zone Andine e tropicali), ancora 
basati sul solo lavoro dell’uomo e famigliare, con mezzi tecnici quasi inesistenti 
e con mancanza di conoscenza e formazione scolastica. In questi territori, quan-
do non intervengono le imprese agroalimentari dell’occidente industrializzato, 
praticano una agricoltura conservativa, legata alle tradizioni delle loro comunità 
rurali, senza uso di prodotti chimici di sintesi, di mezzi meccanici e seguono il 
ciclo delle stagioni. In questi territori il cibo è agricoltura pura e l’ambiente di 
coltivazione viene rispettato, conservato per i raccolti successivi. Gli agricoltori di 
molte	comunità	rurali	africane	hanno	difficoltà	ad	introdurre	anche	semplici	mezzi	
nei sistemi agricoli, per carenza di conoscenze tecniche e di danaro necessario per 
l’acquisto, per cui gli aiuti dei Paesi tecnologicamente avanzati, devono essere 
condivisi con le popolazioni locali e mirati ad una crescita e sviluppo graduale 
delle popolazioni, tenendo presente che esiste anche una solidarietà sociale e non 
solo	il	necessario	profitto	d’impresa.	La	filiera	alimentare	di	molte	comunità	rurali	
dei Paesi emergenti, presenta le caratteristiche del cibo oggi preteso dai consu-
matori occidentali. Questi spesso non riconoscono o rifuggono da questi prodotti, 
in	quanto	sono	privi	dei	certificati	e	bollini,	richiesti	per	la	commercializzazione	
nei	sofisticati	mercati	internazionali,	legati	a	politiche	governative	e	di	categoria,	
sempre	più	in	contrasto	con	i	naturali	processi	dell’agricoltura.	Le	piccole	aziende	
famigliari delle comunità rurali ricorrono all’uso degli scarti animali e vegetali, 
per la concimazione organica ed a estratti naturali per la difesa antiparassitari 
(neem, cenere, canfora, infusi di quassia amara, ecc.), per cui il cibo è ottenuto 
nel pieno rispetto ambientale, senza uso di sostanze di sintesi; è quindi biologico, 
però	 non	 è	 commercializzabile	 per	 la	mancanza	di	 una	 certificazione	ufficiale	
riconosciuta almeno dai Paesi europei.

Una tale situazione penalizza lo sviluppo economico e l’integrazione dei sistemi 
agroalimentari dei Paesi deboli rispetto a quelli delle aree altamente industrializ-
zate,	i	cui	abitanti	consumano	cibo	sofisticato,	spesso	con	conservanti	e	additivi,	
e continuano a giocare con la salute delle persone e del nostro pianeta. I tempi 
sono maturi per avviare un dialogo serio e concreto nei confronti della nutrizione 
umana e dei sistemi agricoli mondiali, che devono integrarsi, considerare le reali 
condizioni ambientali, favorire circolazione e redistribuzione del cibo all’inte-
ra	 popolazione	mondiale.	Le	 difficoltà	 per	 raggiungere	 un’equa	 alimentazione	
sono quasi insormontabili, ma le giovani generazioni, se accompagnate da serie 
politiche di sviluppo, accordi fra i governi, soprattutto la presa di coscienza dei 
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consumatori,	devono	capire	il	valore	del	cibo	e	il	conflitto	esistente	con	le	risorse	
naturali disponibili. I prodotti alimentari dovrebbero avere una regolamentazione 
giuridica globale, semplice e comprensibile, in grado di disciplinare la produ-
zione, la comunicazione e il commercio e l’uomo dovrebbe ricordare che il cibo 
serve per nutrire il corpo e non è solo edonismo. Tenendo presente le suddette 
considerazioni l’Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA), da diversi anni 
mantiene relazioni con due Paesi africani, Camerun e Senegal, per contribuire 
alla formazione tecnica nelle comunità rurali e di specialisti, tramite studenti e 
laureati	presenti	presso	l’Università	di	Bologna,	aprendo	così	un	rapporto	diretto	
con le persone senza ricorrere a forme di donazione e caritatevoli, ritenute non 
sempre idonee per la crescita sociale ed economica delle popolazioni.

CAMERUN 
La collaborazione con il Camerun è iniziata nell’anno 2018 con una serie 

di contatti e visite in loco effettuate dopo aver siglato la convenzione fra ANA, 
Associazione Italo Camerunese (ASICA) e il Consiglio Interprofessionale Cacao 
e	Caffè	(CICC),	con	sede	ad	Yaoundé,	e	in	collaborazione	con	la	locale	Scuola	
Agraria che, assieme alle Autorità scolastiche istituzionali, gestiscono il progetto 
New Generation. Molto interessanti sono le linee innovative della scuola che as-
sieme al diploma offre l’opportunità di aver un appezzamento di terreno, che varia 
da 3 a 5 ettari, a seconda del voto ottenuto, con l’obbligo di piantare cacao. La 
donazione del terreno ai diplomati è possibile dato che il terreno è in gran parte 
di proprietà statale, per cui vengono fatte delle concessioni governative a lungo 
termine ai giovani diplomati. La scelta di incrementare le piantagioni di cacao e 
legata alla redditività ed alle condizioni climatiche e ambientali favorevoli per 
questa coltura, nonché la presenza di coltivatori capaci, ma che operano con una 
forte carenza di mezzi tecnici. Il Camerun è il quarto produttore mondiale di cacao 
ma	il	prodotto	secco	finito	(fave)	viene	gestito	dalle	cinque	società	multinazionali	
che commercializzano oltre il 70% del cacao mondiale. Tale situazione contrasta 
con la realtà produttiva in campo, dato che il 95% del cacao viene prodotto da 
piccole aziende famigliari di pochi ettari, in quanto questa pianta non sempre si 
presta per grandi piantagioni estensive, soprattutto per la forte richiesta di ma-
nodopera. La pianta del cacao raggiunge altezze di 5-7 metri, teme l’insolazione 
diretta	per	cui	cresce	all’ombra	di	alberi	più	alti	(es.	acacie,	palme).	L’esigenza	
di evitare la luce solare diretta consente, nelle nuove piantagioni, di rispettare le 
piante ad alto fusto, quindi di eliminare solo gli arbusti del sottobosco, creando 
un sistema agroforestale integrato in grado di mantenere un valido equilibrio 
ambientale ed evitare la deforestazione totale, prima della messa a dimora delle 
piantine di cacao. 

Il progetto New Generation continua ad essere seguito da ANA anche se negli 
ultimi tempi non sono possibili le visite programmate con il Presidente Cantelli 
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Forti per l’anno 2020-21, e annullate a causa della situazione sanitaria, sia in 
Italia che in Camerun, per cui lezioni e pratiche di campo, per gli studenti della 
Scuola	agraria	di	Yaoundé,	sono	rimaste	ferme	all’ultima	missione	in	Camerun	
dell’Accademico Prof. Moreno Toselli.

Per dare continuità alle attività intraprese (es. fermentazione ed essiccazione 
delle fave di cacao, potatura e innesti) si è ricorso a contatti per via telematica 
ma soprattutto coinvolgendo studenti e laureati camerunesi, iscritti o collegati 
all’Università di Bologna, quindi presenti nell’area emiliano-romagnola. Gli stu-
denti sono stati orientati e seguiti nella preparazione della tesi di laurea e nella 
scelta dove svolgere il tirocinio, grazie anche alla presenza e grande disponibilità 
di molte Aziende del settore agroalimentare presenti nel territorio dell’Emilia 
-Romagna. L’avvio di questo percorso formativo, con studenti camerunesi è stato 
orientato anche dall’esperienza acquisita con le Amministrazioni e le Comunità 
rurali africane che, frequentemente, ricevono gli aiuti sotto forma di donazioni, 
le quali vengono gestite da poche famiglie, senza ricaduta sulla popolazione e 
sulla crescita sociale ed economica del territorio.

Decisamente	più	efficaci	sono	gli	 interventi	promossi	dai	 laureati,	non	solo	
dell’Università di Bologna, che rientrano nei loro territori di origine, spesso assu-
mono posizioni dirigenziali, quindi possono operare per la crescita e lo sviluppo 
del loro Paese, con la conoscenza delle condizioni sociali, della storia, delle 
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tradizioni e abitudini alimentari, del sistema scolastico, per cui le azioni progettuali 
si integrano con il territorio. Presso il Dipartimento DISTAL di UNIBO nell’anno 
2021 si sono laureati tre studenti camerunesi con argomenti di tesi riguardanti il 
vivaismo e micropropagazione delle piante da frutto, grazie all’ospitalità dei Vivai 
Battistini di Cesena, le tecniche colturali nel frutteto in aree tropicali e tecnologie 
della conservazione e trasformazione dei prodotti. Interessante è il caso del Dr. 
Seumo Kambu Duplex, laureatosi in Tecnologie Alimentari con il Prof. Toselli, 
che ha avviato una società Import export e trasporto di prodotti alimentari, con 
partner in Camerun, Costa d’Avorio, Burkina Fasu e Senegal. Con il Dr. Seumo 
Kambu sono stati avviati rapporti di aiuto tecnico e logistico, per migliorare le 
condizioni delle popolazioni rurali e favorire lo sviluppo di coltivazioni come 
mango,	anacardio,	avocado,	da	affiancare	alla	coltivazione	del	cacao,	come	pure	
alcune ortive che vengono consumate in Europa nei periodi invernali come fa-
giolini verdi, meloni. Siccome in Camerun il lavoro agricolo è del tutto manuale, 
si è suggerito di avviare un graduale sviluppo della piccola meccanizzazione 
agricola, con macchine semplici, di limitata manutenzione (i trattori totalmente 
meccanici degli anni ’80 sarebbero ottimali), in grado di essere gestite dagli 
agricoltori locali, coinvolgendo le famiglie delle comunità rurali; contatti sono 
in corso in Romagna con il Consorzio Agrario e Ditte che commercializzano 
macchine agricole. Inoltre, ancora in fase di progettazione data la necessità di 
coinvolgere le Istituzioni e Imprese pubbliche e private, di un magazzeno per la 
lavorazione e conservazione dei prodotti ortofrutticoli, presso il porto di Douala, 
per confezionarlo sia per i consumi interni sia per l’esportazione. La disponibi-
lità di un centro per la lavorazione dell’ortofrutta è fondamentale e, soprattutto, 
sarebbe un primo passo per ridurre le perdite di prodotto (oltre il 25%) durante 
i vari passaggi che vanno dal campo alla tavola. 

SENEGAL
Occorre sottolineare che anche per il Senegal la crescita economica e sociale 

passa attraverso il sistema agroindustriale, ma per avere una ricaduta sul miglio-
ramento delle condizioni di vita delle popolazioni, rurali in particolare, devono 
essere creati validi sistemi educativi, la formazione tecnica, i servizi (sanità, 
abitazioni, accesso al credito, acqua). Dobbiamo ricordare che nelle comunità 
rurali le strutture di servizio generalizzate non sono sempre recepite e, a volte, 
collidono con i modelli di crescita e sviluppo proposti dai Paesi occidentali. 

In Senegal le attività intraprese da parte di ANA riguardano una serie di con-
tatti con Organizzazioni che già operano sul territorio e sono in contatto con le 
Amministrazioni governative e locali, Associazioni e Comunità rurali, per portare 
un contributo al miglioramento del settore agricolo attraverso la razionalizza-
zione dell’utilizzo dei terreni, creando posti di lavoro che potrebbero occupare i 
migranti senegalesi, di ritorno nelle loro zone originarie (diaspora senegalese). 
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Grazie all’Accademico Riccardo Barbieri, dirigente amministrativo, dell’Orga-
nizzazione Internazionale sulle Migrazioni (OIM), con sede a Dakar (Senegal), 
ha consentito di avviare un colloquio con i Dirigenti OIM (Dr.sse Prince Altinok 
ed Emanuela Muscara), responsabili dei progetti operativi per il reinserimento 
di emigranti di ritorno nel mondo lavorativo. Dopo vari incontri, di persona e 
attraverso webinar, sono stati propiziati da ANA i contatti con l’Associazione 
Mani - Cibo per Tutti (ONG, presieduta dalla Dr.ssa Matilde Marchesini) con 
sede a Parma, l’ONG Associazione Donne senegalesi (FEEDA - Femme, Edu-
cation, Eau, Development Afrique) presieduta dalla Dr.ssa Bineta Gueye, con 
sede a Dakar per azioni congiunte nelle comunità rurali per migliorare le tec-
niche di coltivazione, la redditività agricola e creare nuova occupazione per la 
stabilizzazione delle popolazioni. Gli scambi intrapresi sono stati discussi nella 
manifestazione internazionale, dedicata al Senegal, tenutasi a Parma dal 19 al 
28 novembre, 2021 con incontri e convegni che hanno consentito di avere una 
concreta visione della situazione agricola, sociale e ambientale e delle possibili 
sinergie operative con le comunità locali. Le Associazioni FEEDA e Mani operano 
insieme da oltre un decennio, collaborando per alcuni progetti con l’Associazione 
Italo-Senegalese Takku Ligey di Ravenna e la Regione Emilia-Romagna, nelle 
aree rurali della provincia di Thies (150 km da Dakar), dove hanno attivato con 
le Autorità senegalesi, una scuola con oltre 200 studenti, favorito la gestione 
agricola (impianti di mango e anacardio), la trasformazione dei prodotti agricoli, 
ma soprattutto l’allevamento avicolo, da parte delle donne che hanno organizzato 
anche	un	sistema	di	microcredito	per	autofinanziarsi.

Durante	 la	manifestazione	di	Parma	dedicata	a	“Cibo	per	 tutti:	Laboratorio	
itinerante fra cibo e cultura” ANA ha patrocinato il Convegno del 20 novembre 
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dedicato a: Agricoltura fra Italia e Senegal, un bene essenziale per rispondere a: 
migrazioni,	povertà	e	cambiamento	climatico.	È	stata	presentata	dal	Prof.	Bruno	
Marangoni	una	relazione	dal	titolo:	“In	principio	era	il	cibo.	Non	solo	la	tecnica	
ma relazioni”. Allo stesso convegno, presente il Console senegalese a Milano, 
le Dr.sse Prince Altinok (OIM) e Bineta Gueye (FEEDA) che hanno illustrato, 
rispettivamente	nelle	loro	relazioni,	le	difficoltà	che	incontrano	i	migranti	di	ritorno	
per ricollocarsi nelle attività lavorative e l’importanza della presenza femminile 
nello sviluppo dell’agricoltura famigliare. Ne è poi scaturita una discussione che 
ha evidenziato come le migrazioni derivano dalla povertà, dalla disperazione, ma 
anche dalla speranza in un futuro migliore e come la crisi agricola e il degrado 
rurale giocano un ruolo importante soprattutto nella migrazione clandestina. 

Come è stato organizzato con il Camerun e ritenendo superata la semplice 
donazione caritatevole l’ANA ha avviato contatti con Studenti e Laureati sene-
galesi dell’Università di Bologna che hanno progetti di sviluppo agroalimentare 
e scambi commerciali con il loro Paese di origine. Sono stati creati rapporti con 
la	 start	 up	AGRISENE	con	 sede	 e	 uffici	Faenza	 (RA)	 ed	 è	 presieduta	dal	Dr.	
Ndiaye Mamadou Lamine, laureato in economia presso l’Ateneo bolognese. 
Frequenti sono gli incontri con il Dr. Lamine, che attualmente è in Senegal, e 
assieme ad alcuni Agronomi italiani, stanno organizzando l’associazione di una 
trentina di aziende agricole famigliari, nella zona di Casamance, per migliorare 
con gradualità le tecniche colturali, la conservazione e commercializzazione dei 
prodotti, la formazione tecnica e la piccola meccanizzazione. Sono state fornite 
notizie tecniche per incrementare le colture gestibili in sistemi agricoli famigliari e 
con scarsi mezzi tecnici. L’orientamento comune e le linee di intervento, tenendo 
presente che nel sud del Senegal le precipitazioni si aggirano sui 1.500 mm di 
pioggia, concentrate da luglio a ottobre, sono basate sulle colture ortive, arachidi, 
riso e alberi da frutto come avocado e anacardio, mango, moringa. Sono state 
suggerite le indicazioni per i sistemi di piantagione e gestione delle colture, per 
la consociazione di piante arboree ed erbacee, come nei vecchi sistemi alberati 
del	bolognese,	al	fine	di	garantire	una	continuità	di	reddito	alle	famiglie	rurali.	
Inoltre una particolare attenzione dovrà essere rivolta alla formazione tecnica, 
scolastica e alla presenza femminile nella gestione dell’agricoltura. 

ARGENTINA
I rapporti dell’ANA con l’Argentina sono stati avviati da lungo tempo grazie 

anche alla presenza di una sede dell’Università di Bologna a Buenos Aires, alle 
azioni intraprese dall’Istituto Italiano di Cultura e soprattutto dalla presenza di 
molte Comunità di origine italiana. La storia delle Comunità italiane ha molte 
analogie con le attuali migrazioni dal Continente africano, dato che milioni di 
persone	 sono	partite	 dall’Italia,	 appena	unificata,	 per	 le	 condizioni	 di	 povertà,	
carenza di cibo e servizi sociali per cui migravano nella speranza di un futuro 
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migliore. Gli emigranti provenienti dal nostro Paese che si sono stabiliti in Ar-
gentina,	a	partire	dalla	fine	del	1800,	hanno	portato	con	i	loro	sacrifici,	solidarietà	
di gruppo e grande umanità, un contributo fondamentale nella crescita econo-
mica, culturale, nell’evoluzione del sistema agroalimentare del territorio che li 
aveva ospitati. Dopo un secolo, le nuove generazioni con radici italiane vogliono 
conoscere e mantenere quelle tradizioni e abitudini alimentari che i loro nonni 
e bisnonni portarono dalle loro terre di origine, Emilia-Romagna compresa. In 
questo	contesto	e	 l’ANA	ha	firmato	una	convenzione	con	 l’Università	del	Rio	
Negro, vasta provincia del nord della Patagonia, per favorire scambi culturali e 
scientifici	nel	settore	agroalimentare,	in	quanto	esistono,	nelle	città	di	Villa	Re-
gina, Cipolletti, General Roca, attive Comunità italiane che hanno sviluppato un 
sistema ortofrutticolo di clima temperato, simile a quello del territorio Emiliano-
Romagnolo. Dobbiamo considerare l’integrazione fra i prodotti frutticoli dei 
due territori che, essendo in emisferi contrapposti, consentono la maturazione 
dei frutti sfasata di sei mesi, per cui accordi commerciali permettono di avere 
la disponibilità dello stesso prodotto per l’intero anno. Le relazioni fra ANA, le 
Comunità italiane e l’Università del Rio Negro, rappresentata dal Prof. Martin 
Vesprini, attuale Console Onorario d’Italia, sono sempre molto attive con visite e 
scambi in occasione di convegni e manifestazioni organizzate in accordo con la 
Regione Emilia-Romagna e altre Istituzioni, come Casa Artusi, che diffondono la 
cultura	agroalimentare	italiana	nel	mondo.	Purtroppo	con	le	difficoltà	che	hanno	
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limitato gli spostamenti di persone negli ultimi due anni, sono stati mantenuti i 
contatti	 telematici	con	convegni	webinar	 su	“Italianità	e	Vitivinicoltura	 in	Rio	
Negro”	e	“Immigrazione	e	Alimentazione”	tenuti	in	occasione	della	5°	Settimana	
della Cucina Italiana nel Mondo. Sono pure state effettuate interviste radiofoniche 
tramite	il	canale	della	Radio	locale	denominata	“Il	Postino	Patagonico”	sempre	
inerenti l’integrazione fra i sistemi agroalimentari dei due Paesi. Il Console Prof. 
Vesprini,	che	sarà	presente	alla	prossima	manifestazione	fieristica	MACFRUT,	
2022 a Rimini nel prossimo maggio, ha espresso il desiderio di visitare l’ANA 
assieme a tutta la Delegazione del Rio Negro.

SANTO DOMINGO E BRASILE
Con	questi	due	Paesi	continuano	i	rapporti	avviati	con	la	firma	delle	Conven-

zioni	firmate	dal	Presidente	ANA	Prof.	Cantelli	Forti	con	il	Ministero	dell’Agri-
coltura di Santo Domingo e con l’Università Federale di Santa Maria (UFSM) in 
Brasile. Le attività sono rivolte a scambi di informazioni tecniche e di gestione 
delle coltivazioni di cacao e ortive, adatte al clima sub tropicale, nel caso di Santo 
Domingo,	mentre	con	 la	USFM	riguardano	attività	 scientifiche	e	 sperimentali,	
nel settore delle piante da frutto e orientate alla gestione del suolo con pratiche 
conservative dell’ecosistema. Scambi di ricercatori e studenti e le attività di 
ricerca e sperimentazione sono condotte in collaborazione con il Dipartimento 
DISTAL dell’Università di Bologna.
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PRESENTAZIONE

Il	“Premio	Filippo	Re.	Economia,	Società,	Ambiente	e	Territorio”	giunto	alla	
sua	seconda	edizione	nasce,	nel	2019,	dal	Protocollo	di	intesa	firmato	fra	Image	
Line e Accademia Nazionale di Agricoltura per l’organizzazione di attività volte 
alla	promozione	della	cultura	e	alla	corretta	divulgazione	scientifica	 in	ambito	
agrario verso il pubblico. L’obiettivo è promuovere una costante evoluzione del 
ruolo dell’agricoltura per il Paese e delle sue interazioni con le dinamiche eco-
nomiche,	sociali	ed	ambientali.	È	basato	sulla	comune	volontà	di	unire	compe-
tenze	e	professionalità	per	valorizzare	eccellenze	di	studio	scientifico	nei	campi	
agricolo,	ambientale,	agroalimentare	al	fine	di	creare	condizioni	favorevoli	verso	
la corretta alimentazione, una gestione sostenibile dei terreni, delle colture, delle 
risorse forestali e paesaggistiche.

Il premio dal valore economico complessivo di 5.000 euro suddiviso tra i tre 
studi	finalisti,	si	focalizza	ogni	anno	su	uno	dei	quattro	settori	di	riferimento	pre-
senti nel titolo (Economia, Società, Ambiente, Territorio) e viene assegnato alla 
pubblicazione	scientifica	che,	con	approccio	multidisciplinare,	indaga	l’impatto	

Premio Filippo Re, da sinistra: il vincitore Riccardo Fiorini, Livia Paleari, Giorgio Cantelli 
Forti, Anna Panozzo, Paolo Girelli, Cristiano Spadoni.
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del settore agricolo su tali tematiche distinguendosi per il grado di innovazione e 
possibilità di impatto nella pratica. Al premio possono concorrere pubblicazioni 
edite nell’anno precedente da testate registrate o annali di Accademie e l’autore 
non deve aver ancora compiuto il 40° anno di età. Al termine della valutazione 
del	Comitato	Scientifico	vengono	segnalati	tre	lavori	finalisti,	i	cui	autori	sono	
invitati a tenere una relazione sugli argomenti trattati nella propria pubblicazio-
ne nel corso di una presentazione appositamente organizzata, tramite i canali di 
comunicazione dell’Accademia Nazionale di Agricoltura e di Image Line. 

Nel corso della Cerimonia di Inaugurazione del 214° Anno Accademico 
dell’Accademia Nazionale di Agricoltura è stato conferito il premio che, anche 
quest’anno, ha visto la partecipazione di numerosi studi giunti da tutta Italia i 
quali	 attestano	 l’attenzione	 e	 l’apprezzamento	 del	mondo	 scientifico	 verso	 il	
“Premio	Filippo	Re.	Economia,	Società,	Ambiente	e	Territorio”.	

I	tre	studi	finalisti	sono	stati:
1. Andrea Fiorini, Phd Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali 

Università Cattolica del Sacro Cuore, “Combining no-till with rye cover crop 
mitigates nitrous emission without decreasing yield”.

2. Livia Paleari, Phd Dipartimento di Scienze Politiche e Ambientali Università 
degli Studi di Milano, “May smart technologies reduce the environmental 
impact of nitrogen fertilization? A case of study for paddy rice”.

3. Anna Panozzo, Phd Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse 
Naturali e Ambiente Università degli Studi di Padova, “Morphology, Phe-
nology, Yield, and Qualiy of Durum Wheat Cultivated within Organic Olive 
Orchards of the Mediterranean Area”.
Si	ringrazia	ILSA	S.p.A,	sponsor	della	seconda	edizione	del	“Premio	Filippo	

Re. Economia, Società, Ambiente e Territorio”, grazie al quale è stato conferito 
un	premio	a	tutti	i	finalisti.
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(*) Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali Sostenibili, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Piacenza, Italy.

Andrea Fiorini (*) e altri

LA COMBINAZIONE DI NO TILL 
E SEGALE (SECALE CEREALE L.) 

COME COVER CROP MITIGA LE EMISSIONI 
DI PROTOSSIDO DI AZOTO SENZA 

DIMINUIRE LA RESA DI MAIS E SOIA

Riassunto
Il no-till (NT) è stato spesso indicato come un sistema in grado di aumentare 

il sequestro del carbonio (C) nel suolo rispetto alla lavorazione convenzionale 
(CT), ma il suo effetto netto sulle emissioni di N2O è oggetto di controversie. 
L’adozione delle colture di copertura (CC) è promossa nei sistemi NT per ridurre 
le perdite di nitrati per lisciviazione. Tuttavia, l’incorporazione di residui di CC 
nel suolo può avere effetti positivi o negativi sulle emissioni di N2O, secondo 
le specie e la gestione dell’agroecosistema. È quindi necessaria una migliore 
comprensione di come le pratiche di lavorazione del terreno e le specie di CC 
influenzino le emissioni di N2O, per lo sviluppo di agroecosistemi produttivi 
che contribuiscono alla mitigazione del cambiamento climatico. Gli obiettivi di 
questo esperimento di campo, della durata triennale (2015-2017) nella Pianu-
ra Padana, erano di confrontare le emissioni di N2O e la resa delle colture di 
soia in NT e CT ed esaminare come i residui di due diverse CC (segale, Secale 
cereale L. vs veccia pelosa, Vicia villosa Roth) influiscono sulle emissioni di 
N2O durante la soia e il mais in NT. Abbiamo ipotizzato che le emissioni di N2O 
sarebbero inferiori con NT rispetto a CT e con residui di segale rispetto a quelli 
di veccia. Complessivamente, le emissioni di N2O in NT sono risultate inferiori 
del 40-55% rispetto a CT. Queste differenze sono state attribuite alle maggiori 
disponibilità di nitrati nel suolo e porosità idrosaturata (WFPS) in CT rispetto a 
NT. Il NT ha anche aumentato il contenuto di SOC (28%; 0-5 cm) e l’abbondanza 
di lombrichi (5 volte) rispetto al CT. All’interno dei sistemi NT, le emissioni di 
N2O sono risultate inferiori del 20-36% con la segale come CC rispetto che con 
la veccia (P<0,05), conseguenza della minore disponibilità di N minerale nel 
suolo e a causa dell’elevato rapporto C/N di residui di segale. La resa di soia 
e mais sotto NT è risultata maggiore con la segale come CC che con la veccia. 
La combinazione di NT e segale, che ha portato alle minori emissioni di N2O 
e alle rese più elevate, dovrebbe essere raccomandata nella Pianura Padana.
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Parole chiave: Emissioni di N2O, no-till, cover crop, carbonio organico, 
modello DNDC, lombrichi.

Summary
No-till (NT) often increases soil carbon (C) sequestration compared with 

conventional tillage (CT), yet its net effect on N2O emissions is controversial. 
Cover crops (CCs) adoption is promoted in NT systems because CCs growth curbs 
nitrate losses via leaching. However, incorporating CC residues into the soil may 
have positive or negative effects on N2O emissions depending on CC species and 
agro-ecosystem management. A better understanding of how tillage practices 
and CC species affect N2O emissions is therefore needed for the development 
of productive agroecosystems that contribute to climate change mitigation. The 
objectives of this three-year (2015-2017) field experiment on a Udertic Haplustalf 
soil in the Po Valley were to compare N2O emissions and crop yield of soybean 
under NT and CT, and to examine how contrasting residues from two CCs (rye, 
Secale cereale L. vs hairy vetch, Vicia villosa Roth) affect N2O emissions in NT 
soybean and maize. We hypothesized that N2O emissions would be lower with NT 
than with CT and with rye residues than with vetch ones. Overall, N2O emissions 
in NT were 40-55% lower than in CT. These differences could be ascribed to the 
higher water-filled pore space (WFPS) and soil nitrate availability in CT than in 
NT. No-till also increased SOC content (28%; 0-5 cm) and earthworm abundance 
(5 times) compared with CT. Within NT systems, N2O emissions were 20-36% 
lower with rye CC than with vetch CC (P<0.05), which was a consequence of 
the lower availability of soil mineral N under rye than under vetch due to the 
high C/N ratio of rye residues. Yield of soybean and maize under NT was higher 
with rye CC than with vetch CC. The combination of NT and rye CC that led to 
the lowest N2O emissions and highest yields should be recommended in the Po 
Valley region.

Keywords: N2O emissions, no-till, cover crops, soil organic carbon, DNDC 
model, earthworms.

1. Introduzione
Il protossido di azoto (N2O)	 è	 uno	 dei	 principali	 gas	 serra	 (GHG),	 con	 un	

potenziale di riscaldamento globale 265 volte superiore a quello dell’anidride 
carbonica	 in	 100	 anni	 (IPCC,	 2014)	 ed	 è	 la	 più	 grande	 sostanza	 dannosa	 per	
l’ozono emessa dalle attività umane (Ravishankara et al., 2009). I suoli agricoli 
sono la principale fonte di N2O, con un contributo stimato del 59% delle emissioni 
totali	entro	il	2030	(Hu	et	al.,	2015).	La	maggior	parte	delle	emissioni	di	N2O	è	
prodotta	attraverso	la	denitrificazione	e	la	nitrificazione,	che	sono	principalmente	
controllate	dalla	disponibilità	di	substrati,	come	ammonio	(NH4

+), nitrati (NO3
-), 

carbonio (C) labile e concentrazione di ossigeno (Beheydt et al., 2008). Poiché 
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la gestione dell’agrosistema (ad es. intensità della lavorazione, fertilizzazione 
con azoto (N), irrigazione e ritenzione dei residui colturali) regola questi fattori 
del suolo, l’agricoltura dispone di una varietà di mezzi per mitigare le emissioni 
di N2O (Abalos et al., 2013; IPCC, 2014) .

I sistemi di lavorazione conservativa sono stati ampiamente promossi come 
pratiche idonee per compensare le emissioni di gas serra grazie alla loro capacità 
di sequestrare C nei suoli (Tabaglio et al., 2009). Tuttavia, i rapporti sull’effetto 
del no-till (NT) in termini di emissione di N2O sono contraddittori: alcuni stu-
di	 riportano	che	 i	flussi	di	N2O	sono	più	alti	 nell’NT	 rispetto	 alla	 lavorazione	
convenzionale (CT), soprattutto in terreni argillosi e non perfettamente drenati, 
dove l’NT aumenta il compattamento del suolo (Ball et al., 1999); in altri stu-
di di campo invece, in terreni ben drenati, l’NT non aumenta (Jantalia et al., 
2008) o addirittura diminuisce le emissioni di N2O (Omonode et al., 2011). Il 
compattamento del suolo aumenta durante la transizione da CT a NT (Alvarez 
e	Steinbach	2009;	Soane	et	al.,	2012;	Fiorini	et	al.,	2018).	Ciò	 tende	a	ridurre	
la porosità del suolo (Palm et al., 2014), portando a condizioni anossiche che 
promuovono le perdite di N2O	 per	 denitrificazione	 (Linn	 e	Doran,	 1984).	Al	
contrario, l’aumento della concentrazione di sostanza organica del suolo (SOM) 
e	la	stabilità	dei	macroaggregati	nello	strato	più	superficiale	possono	ridurre	le	
condizioni anaerobiche in NT e migliorare la diffusività dei gas del suolo, con 
conseguente riduzione delle emissioni di N2O (Plaza-Bonilla et al., 2014). NT 
può	anche	aumentare	l’abbondanza	di	lombrichi,	che	a	sua	volta	può	aumentare	
le emissioni di N2O, aumentando la mineralizzazione di N (Lubbers et al., 2013), 
oppure	diminuirla,	grazie	all’attività	fossoria	che	migliora	l’infiltrazione	dell’ac-
qua e diminuisce il contenuto di acqua del suolo. Appare quindi evidente come 
siano necessari ulteriori studi per far luce sulle condizioni in cui NT rappresenta 
un’opzione praticabile per aumentare SOC, mitigando le emissioni di N2O (van 
Kessel et al., 2013).

L’adozione di NT è molto dibattuta, in particolare per i suoi potenziali effetti 
negativi sulla resa delle colture (Pittelkow et al., 2015). Tuttavia, la combina-
zione di NT con altre pratiche di agricoltura conservativa, come l’uso di colture 
di copertura (CC), potrebbe migliorare la produzione agricola. Le colture di 
copertura	possono	influenzare	le	emissioni	di	N2O regolando i fattori chiave del 
suolo (Mitchell et al., 2013), compresa la disponibilità di fonti minerali di N e 
C	per	 le	 comunità	microbiche,	 il	 pH,	 la	 struttura	 del	 suolo	 e	 la	 composizione	
della comunità microbica (Abalos et al., 2014; Maris et al., 2018). La selezione 
di	specie	di	CC	adeguate	può	ridurre	 l’azoto	minerale	del	suolo	e	 il	contenuto	
di	acqua,	 riducendo	così	 le	emissioni	di	N2O. Ad esempio, le CC leguminose, 
avendo residui ricchi di N, riducono la necessità di fertilizzanti N nelle colture 
successive,	riducendo	così	potenzialmente	le	emissioni	di	N2O. D’altra parte, le 
CC non leguminose possono offrire un’opzione migliore rispetto alle leguminose 
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per catturare l’NO3
- in eccesso nel suolo, aumentando la biomassa vegetale e 

migliorando la struttura del suolo, che a sua volta riduce l’N2O (Barthes et al., 
2006).	La	composizione	chimica	dei	residui	di	CC	influisce	significativamente	
sulle emissioni di N2O (Aulakh et al., 2001; Millar e Baggs, 2004; Garcia-Ruiz 
e	Baggs,	2007):	un	basso	rapporto	C/N	(es.	leguminose)	può	aumentare	le	emis-
sioni di N2O	rispetto	a	un	elevato	rapporto	C/N	(es.	graminacee)	(Toma	e	Hatano,	
2007; Petersen et al., 2011).

Gli obiettivi di questo studio sono stati (i) misurare l’effetto dei sistemi di 
lavorazione contrastanti (NT e CT) sulle emissioni di N2O durante la soia (Glycine 
max L. Merr.) ed (ii) esaminare come i residui di CC (segale vs veccia vellutata) 
influenzano	 le	emissioni	di	N2O in NT durante la coltivazione della soia e del 
mais (Zea mays L.). Sono state testate le seguenti ipotesi: (i) le emissioni di 
N2O sarebbero inferiori in NT con segale come CC rispetto a CT senza CC e 
(ii) le emissioni di N2O in NT sarebbero maggiori con una leguminose (veccia 
vellutata) come CC che con una graminacea (segale).

2. Materiali e metodi
2.1. Sito sperimentale e caratteristiche del suolo

È	stata	condotta	una	campagna	di	misura	biennale	nell’ambito	di	una	prova	
sperimentale di lungo termine (iniziata nel 2010), presso la stazione sperimentale 
CERZOO, a Piacenza (45º00’21.6’’N, 9º42’27.1’’E; altitudine 68 m), Nord Italia. 
Questo sito è caratterizzato da un clima temperato con una temperatura media 
annua di circa 12,2°C e precipitazioni di 778 mm. 

Il terreno è un fine, mixed, mesic Udertic Haplustalf (Soil Survey Staff, 2014), 
con una tessitura limoso-argillosa (sabbia 122, limo 462 e argilla 416 g kg-1) nello 
strato	superficiale	(0-30	cm).	La	caratterizzazione	dettagliata	del	suolo	è	riportata	
in	Fiorini	et	al.	(2018).	I	principali	parametri	fisico-chimici	all’inizio	della	prova	
erano:	pH	6.8,	C	organico	12.8	g	kg-1, N totale 1.2 g kg-1, P assimilabile 32 mg 
kg-1, K scambiabile 294 mg kg-1, e capacità di scambio cationico 30 cmol+ kg-1.

2.2. Disegno sperimentale, trattamenti e pratiche di gestione colturale
L’esperimento è stato avviato nel 2010 per confrontare: (i) la lavorazione 

convenzionale (CT), che includeva l’aratura autunnale (30 cm di profondità) e 
l’erpice rotante primaverile (15 cm), e (ii) no-till (NT), consistente nella semina 
diretta	 su	 terreno	 lavorato	 e	 ritenzione	 del	 residuo	 sulla	 superficie	 del	 suolo.	
Durante le stagioni intercalari, le CC sono state seminate nelle parcelle a NT, 
subito dopo la raccolta della coltura principale. L’esperimento è stato strutturato 
in un disegno a blocchi completamente randomizzati (RCB), con quattro blocchi 
(repliche) e tre trattamenti: CT, NT con veccia vellutata (Vicia villosa Roth) come 
CC (NT veccia), e NT con segale (Secale cereale L.) come CC (NT segale). La 
dimensione di ogni parcella era di 1430 m2 (65 m x 22 m).
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Tra il 2015 e il 2017, la sequenza delle colture è stata: soia (Glycine max L. 
Merr.), frumento duro (Triticum turgidum L. var. durum) e mais (Zea mays L.) 
come colture da reddito. Nel 2015 la coltura principale è stata la soia (gruppo di 
maturità	1-),	che	è	stata	seminata	a	maggio	e	raccolta	alla	fine	di	ottobre.	Diciotto	
giorni prima di seminare la soia, entrambe le CC sono state terminate con 2,4 
L ha-1 di glifosate. Nessun fertilizzante è stato applicato durante le stagioni di 
coltivazione della soia. Il 19 novembre è stato seminato il grano duro invernale. 
Il fertilizzante azotato (nitrato di ammonio [AN]; 27% N) è stato applicato il 25 
febbraio 2015 in ragione di 170 kg N ha-1. La raccolta del frumento è avvenuta 
all’inizio di luglio 2016. Nelle parcelle a NT, la segale e la veccia sono state 
seminate il 12 ottobre 2016 e terminate con 2,4 L ha-1 di glifosate 17 giorni prima 
della semina del mais (FAO 300).

Il fertilizzante azotato è stato applicato al mais in due interventi: 81 kg N 
ha-1 sono stati applicati in fase fenologica V2-V3 e 119 kg N ha-1 a V5-V6. La 
raccolta è avvenuta nell’ultima settimana di settembre. In entrambi gli anni, soia 
e mais sono stati irrigati a pioggia per prevenire lo stress idrico. 

2.3. Campionamento dell’N2O e quantificazione dei flussi
Nel 2015, le emissioni di N2O sono state misurate in CT, NT veccia (NT vec-

cia-15) e NT segale (NT segale-15) in tre periodi durante la stagione colturale della 
soia: (i) dal 15 maggio all’11 giugno (Periodo I), durante la fase di emergenza 
(crescita vegetativa), CT vs NT segale-15; (ii) dal 12 giugno al 9 luglio (Periodo 
II),	durante	 la	fase	di	fissazione	dell’N	(crescita	vegetativa),	NT	rye-15	vs	NT	
vetch-15; e (iii) dal 17 luglio al 13 agosto (Periodo III), durante la fase di maturità 
(crescita riproduttiva), CT vs NT segale-15. Il 13 novembre 2015, il frumento 
invernale è stato seminato in tutte le parcelle seguendo la rotazione delle colture 
stabilita, e quindi non sono state effettuate misurazioni per valutare l’effetto dei 
residui di CC su N2O durante il 2016. Nel 2017, la campagna di monitoraggio 
in campo (5 maggio - 15 novembre) è iniziata 11 giorni dopo la semina del mais 
(avvenuta 28 giorni dopo la terminazione delle CC) e il campionamento del gas 
è avvenuto in NT segale (NT segale -17) e NT veccia (NT veccia-17) durante 
l’intera stagione e durante il primo periodo post-raccolta.

Il	flusso	di	N2O dal suolo all’atmosfera è stato misurato con il metodo della 
camera automatica accoppiato al sistema SASSFLUX (Static Automatic Sampler 
for Soil FLUX, Ecometrics, I). Una descrizione dettagliata della struttura e della 
funzionalità di SASSFLUX è riportata in Perego et al. (2016).

Il	flusso	di	emissione	di	N2O (Fn20, nmol m-2 s-1)	attraverso	la	superficie	del	
suolo è stato calcolato utilizzando l’equazione descritta da Perego et al. (2016):

        dN2O      P        V
FN20(t) = –––––– × –––––– × –––
          dt         R × T      A
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Dove la variazione scalare della concentrazione di N2O nel tempo (dN2O dt-1, 
ppb s-1) durante la chiusura del coperchio è correlata al volume (V, m3), super-
ficie	(A,	m2), pressione (P, Pa) e temperatura in camera (T, °K), e alla costante 
universale dei gas (R=8.3144 m3 Pa K-1 mol-1).

Il	flusso	di	N2O è stato determinato misurando l’aumento della concentrazione 
di N2O (al di sopra della concentrazione dell’aria ambiente) in ciascuna camera 
chiusa	 per	 un	 determinato	 periodo	 di	 tempo	 (Chadwick	 et	 al.,	 2014).	 È	 stata	
utilizzata	 una	 regressione	 lineare	 best-fit	 per	 determinare	 dN2O/dt. Per ridurre 
al minimo la non linearità nel calcolo di dN2O/dt e il rischio di sottostimare il 
flusso	 di	N2O, sono stati utilizzati solo i primi 300 s di ciascuna misurazione 
della camera (Chadwick et al., 2014). Le emissioni cumulative di N2O (kg ha-1) 
sono	 state	 calcolate	 per	 interpolazione	 lineare	 come	media	 dei	flussi	 cumulati	
delle camere per il numero di giorni tra due eventi di campionamento adiacenti 
(Maris et al., 2016).

2.4. Analisi del suolo e della biomassa vegetale 
Per determinare la densità apparente (0-30 cm) e il SOC (0-5 e 5-15 cm), 

sono stati raccolti campioni di terreno il 6 maggio 2015 e il 20 aprile 2017, ri-
spettivamente prima della semina di soia e mais. La densità apparente del suolo 
è stata determinata secondo il metodo del cilindro (Gómez-Paccard et al., 2015), 
mentre i campioni per la determinazione del SOC sono stati essiccati all’aria, 
macinati con un pestello di gomma, setacciati a 2 mm e analizzati con il metodo 
Walkley-Black.

Dopo l’inizio delle misurazioni del gas, i campioni di suolo sono stati raccolti 
ogni 7 giorni durante l’intera stagione di raccolta (sia nel 2015 che nel 2017, 
rispettivamente sotto soia e mais), utilizzando un campionatore a tubo d’acciaio 
autocostruito (diametro 3 cm). In dettaglio, quattro carote di terreno indisturbate 
sono state campionate casualmente in ciascun appezzamento per determinare le 
concentrazioni di nitrato (NO3

--N)	e	di	ammonio	(NH4
+-N), nonché lo spazio dei 

pori riempito d’acqua (WFPS) nei primi 0-10 cm strato di suolo. Per determinare 
le concentrazioni di NO3

--N	e	NH4
+-N, 10 g di terreno omogeneamente miscelato 

sono	stati	estratti	con	50	mL	di	HCl	(1	M)	e	pipettati	in	micropiastre	di	quarzo	
da 96 pozzetti. NO3

--N è stato quindi analizzato con spettroscopia UV a doppia 
lunghezza	d’onda	 (275,	 220	nm)	 su	 campioni	 acidificati	 (HCl	1M).	NH4

+-N è 
stato misurato attraverso la reazione colorimetrica di Berthelot (Rhine et al., 
1998) basata su un formato di micropiastre a 96 pozzetti e letto con un lettore 
di micropiastre (Biotek Synergy 2, Winooski, VT, USA) (Ferrarini et al., 2017). 
Il contenuto di acqua gravimetrico del suolo è stato determinato essiccando 
campioni	di	suolo	a	105ºC	fino	a	peso	costante	(Fiorini	et	al.,	2018).	La	WFPS	
è stato calcolato come rapporto tra il contenuto idrico volumetrico del suolo e la 
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porosità totale del suolo. La porosità del suolo è stata calcolata in funzione della 
densità apparente del suolo assumendo una densità delle particelle di 2,65 Mg 
m-3 (Danielson et al., 1986).

La resa in granella e il peso della biomassa epigea sono stati misurati racco-
gliendo tre quadrati di 4,0 × 1,4 m selezionati casualmente da ciascuna parcella. 
La biomassa in peso secco di soia e mais (granella e paglia), veccia e segale 
è stata determinata termo-gravimetricamente mediante essiccazione della bio-
massa	a	70°C	fino	a	peso	costante.	I	rapporti	C/N	della	biomassa	raccolta	sono	
stati determinati mediante il metodo di combustione Dumas con un analizzatore 
elementare (VarioMax C:NS, Elementar, Germania). Gli input in N dovuti alla 
biomassa epigea dei residui delle colture di copertura (segale e veccia) sono 
stati calcolati moltiplicando il peso di ciascuna frazione di biomassa per la sua 
concentrazione di N.

Le emissioni di N2O-N in scala di resa sono state calcolate secondo van Gro-
enigen et al. (2010), e Grassini e Cassman (2012).

Campioni di suolo sono stati raccolti per il conteggio dei lombrichi (Lum-
bricidae)	 in	 ottobre,	 quando	 la	 loro	 attività	 era	 più	 alta.	 Nel	 2015	 sono	 stati	
campionati otto blocchi di terreno (quattro in CT e quattro in NT) di 20 × 20 × 
20 cm utilizzando il metodo dello smistamento manuale (VSA, FAO, 2008); i 
lombrichi vivi sono stati lavati, tenuti in frigorifero per 48 h, pesati e contati. Nel 
2017, lo stesso metodo è stato utilizzato per campionare i lombrichi, ma sono 
stati campionati solo quattro blocchi di terreno di 20 × 20 × 20 per NT. Il numero 
medio di individui è stato calcolato secondo VSA, FAO (2008).

2.5. Descrizione, calibrazione e validazione del modello DNDC
Il	modello	DNDC	(DeNitrification-DeComposition)	è	stato	utilizzato	per	si-

mulare	e	valutare	il	flusso	cumulativo	di	N2O per l’intera stagione di coltivazione 
di soia e mais con diversi sistemi di lavorazione (CT vs NT segale e veccia-15) 
e con diverse colture di copertura in NT (NT veccia-15 vs NT segale-15 e NT 
veccia-17 vs NT segale-17). Inoltre, il modello è stato eseguito per prevedere il 
flusso	cumulativo	di	N2O per l’intero anno nel 2015 e nel 2017. Il modello DNDC 
(versione 95; http://www.dndc.sr.unh.edu), che simula il ciclo di C e N nel suolo, 
si basa su sotto-modelli per suolo e clima, crescita delle colture e decomposizione 
della SOM (Li et al., 1992; Li et al., 1994). I principali processi del suolo per 
la produzione di N2O	come	la	nitrificazione	e	la	denitrificazione	sono	inclusi	in	
altri sotto-modelli (Li et al., 2006). I dati di campo riconducibili all’annata 2015 
sono stati utilizzati per calibrare il modello, mentre quelli relativi al 2017 per 
validarlo. Per calibrare i parametri di input in modo iterativo abbiamo testato 
un insieme di valori diversi, che vanno da ±10% del valore misurato. Durante 
la calibrazione di un parametro, tutti gli altri sono stati mantenuti costanti. Per 
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ciascun	 valore	 di	 parametro	 è	 stata	 eseguita	 un’analisi	 statistica	 per	 verificare	
se il nuovo valore migliorasse la capacità del modello di prevedere le emissioni 
di N2O.	I	valori	dei	parametri	che	hanno	fornito	 l’errore	quadratico	medio	più	
piccolo	(RMSE)	e	i	coefficienti	di	correlazione	(R)	più	vicini	a	1	sono	stati	scelti	
come	valori	finali	(Abalos	et	al.,	2016).

2.6. Analisi statistica e criteri statistici per la valutazione delle prestazioni del 
modello DNDC

La	distribuzione	normale	dei	dati	di	flusso	N2O-N in situ	è	stata	verificata	
utilizzando	il	test	di	Shapiro-Wilk;	ciò	è	stato	effettuato	con	il	software	statistico	
JMP	12	(SAS	Institute,	2014).	Quando	necessario,	al	fine	di	soddisfare	l’ipo-
tesi di normalità, i dati sono stati log-trasformati prima dell’analisi. Il test F è 
stato eseguito con il software Statistical Analysis System (SAS) (SAS Institute, 
2014).	È	 stata	 utilizzata	 un’ANOVA	a	 una	 via	 per	 verificare	 se	 le	 emissioni	
cumulative di N2O durante i periodi di monitoraggio del campo dipendessero 
dai sistemi di lavorazione (CT vs NT rye-15) e dalle colture di copertura (NT 
rye-15	vs	NT	vetch-15	e	NT	rye-17	vs	NT	veccia-17).	Differenze	significative	
tra trattamenti (resa in granella ed emissione di N2O in scala di resa nel 2015) 
sono state ulteriormente esaminate utilizzando il test di Tukey al livello di 
probabilità	0,05.	 I	dati	nelle	 tabelle	 e	nelle	figure	 sono	mostrati	 come	valori	
medi ± errori standard.

L’analisi di correlazione è stata utilizzata per testare la relazione tra le 
emissioni in situ di N2O-N e i fattori abiotici del suolo (ad es. temperatura 
del suolo, WFPS, NO3

--N	 e	NH4
+-N) e le variabili dei residui colturali delle 

CC (sostanza secca, concentrazione di N totale trattenuto nella biomassa). Le 
correlazioni	sono	state	valutate	utilizzando	 il	coefficiente	non	parametrico	di	
rango	di	Spearman	(ρ).	Un	valore	P	di	0,05	è	stato	utilizzato	come	soglia	per	
la	significatività	statistica.

Le	prestazioni	del	modello	sono	state	misurate	quantificando	la	discrepanza	
delle emissioni di N2O del suolo tra i valori modellati e misurati. Sono state 
calcolate diverse metriche statistiche tra cui l’errore quadratico medio (RMSE), 
l’efficienza	del	modello	(ME),	il	coefficiente	di	correlazione	(R)	e	il	bias	è	stato	
espresso in percentuale utilizzando l’errore relativo (E). RMSE misura l’errore 
di	 previsione	 assoluto,	ma	 in	 senso	 quadratico,	 ed	 è	 quindi	 più	 sensibile	 agli	
outlier. Valori di ME positivi indicano buone prestazioni e viceversa. Un RMSE 
uguale	a	0	e	un	ME	uguale	a	1	indicano	un	adattamento	perfetto.	La	significatività	
di RMSE ed E è stata determinata confrontando i valori di RMSE ed E che si 
otterrebbero	all’intervallo	di	confidenza	del	95%	dei	valori	 replicati	 (RMSE95	
ed	E95)	(Smith	e	Smith	2007).	I	flussi	cumulativi	annuali	e	della	stagione	delle	
colture (soia e mais) per i risultati del modello sono stati calcolati come la somma 
dei	flussi	giornalieri	simulati.
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3. Risultati
3.1. Condizioni ambientali, temperatura del suolo e porosità idrosaturata

Durante la coltivazione della soia (dall’8 maggio al 1 ottobre 2015), la tempe-
ratura media giornaliera variava da 9,5 a 37,8°C e la piovosità cumulativa è stata 
di 173 mm. I valori corrispondenti durante la stagione di raccolta del mais erano 
da 7,1 a 36,5°C e 206 mm. Nel 2015, la temperatura del suolo era generalmente 
leggermente inferiore sotto NT (0,5-1°C) rispetto a CT. Nel 2017, la temperatura 
del suolo è stata misurata solo nelle parcelle NT ed è stata registrata da aprile a 
metà	novembre.	Le	temperature	del	suolo	più	basse	si	sono	verificate	all’inizio	
di aprile e all’inizio di ottobre (7 e 11°C, rispettivamente). Le temperature del 
suolo	più	alte	nel	2017	si	sono	verificate	a	giugno	(26°C).

Nel periodo I del ciclo di coltivazione della soia, i valori di WFPS erano 
significativamente	 più	 alti	 per	 CT	 (60%)	 rispetto	 a	NT	 rye-15	 (57%),	ma	 le	
differenze	 erano	 non	 così	 pronunciate	 e	 i	 valori	 non	 superavano	mai	 il	 63%	
(Tabella 1). Nel periodo II, i valori medi di WFPS erano rispettivamente del 55 
e del 53% per NT rye-15 e NT vectch-15 (Tabella 1). Nel Periodo III, la WFPS 
era in media del 55 e del 52% per NT rye-15 e per CT (Tabella 1). In tutti i pe-
riodi, i valori di WFPS hanno seguito lo stesso andamento temporale e durante 
questi	periodi	non	sono	state	riscontrate	differenze	significative	tra	i	trattamenti	
(Tabella 1). Durante il ciclo di coltivazione del mais i valori di WFPS variavano 
dal 42 al 63% con NT segale-17 e dal 36 al 64% con NT veccia-17; non sono 
state	riscontrate	differenze	statisticamente	significative	tra	questi	trattamenti	per	
le colture di copertura (Tabella 1).

Tabella 1 - Analisi della varianza di WFPS (0-10 cm; %), concentrazione di nitrati e ammo-
nio nel suolo (0-10 cm; mg NO3

--N kg-1 e mg NH4
+-N kg-1), carbonio organico del suolo (0-5 

e 5-15 cm; g kg-1), densità apparente (0-30 cm; Mg m-3) e abbondanza di lombrichi (n° m-2) 
nel 2015 e 2017.

Tabella 1. Analisi della varianza di WFPS (0-10 cm; %), concentrazione di nitrati e ammonio nel suolo (0-10 cm; mg NO3--N kg-1 e mg NH4+-N kg-1), carbonio organico del suolo (0 -5 e 5-15 cm; g kg-1), densità 
apparente (0-30 cm; Mg m-3) e abbondanza di lombrichi (n° m-2) nel 2015 e 2017. 

 

Anno Coltura Periodo Trattamento 
WFPS 

(%) 
NO3-N 

(mg kg-1) 
NH4-N 

(mg kg-1) 
SOC 

(g kg-1) 

Densità 
apparente 
(Mg m-3) 

Lombrichi 
(n° m-2) 

0-10 cm 0-10 cm 0-10 cm 0-5 cm 5-15 cm 0-30 cm  

2015 Soia 

I – Fase vegetativa 
(Emergenza) 

CT 60.31a 9.44a 0.37a 12.58b 12.19 1.33a 67b 
NT segale-15 57.32b 4.74b 0.18b 17.55a 13.17 1.24b 367a 

Sign. * * * *  n.s. * * 

II – Fase vegetativa 
(N-fissazione) 

NT segale-15 54.75 5.17 0.19 17.55 13.17 1.24 - 
NT veccia-15 52.64 5.24 0.18 18.44 14.02 1.24 - 

Sign. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. - 

III – Fase riproduttiva 
(Maturità) 

CT 52.15 4.77 0.18 12.58b 12.19 1.33a 67b 
NT segale-15 54.85 4.91 0.17 17.55a 13.17 1.24b 367a 

Sign. n.s. n.s. n.s. * n.s. * * 

2017 Mais Stagione colturale 
NT segale-17 53.04 17.76b 0.66 22.20 14.25 1.18 - 
NT veccia-17 51.08 21.56a 0.76 20.25 14.50 1.18 - 

Sign. n.s. * n.s. n.s. n.s. n.s. - 
 

SOC: carbonio organico del suolo. All'interno delle colonne, le medie seguite dalla stessa lettera non sono significativamente differenti secondo il test F (P=0,05); *Significativo al livello di probabilità 0,05; ns: non significativo. 

 

SOC: carbonio organico del suolo. All’interno delle colonne, le medie seguite dalla stessa lettera non sono significativamente 
differenti secondo il test F (P=0,05); * : Significativo al livello di probabilità 0,05; ns: non significativo.
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3.2. N minerale del suolo, concentrazione di carbonio organico, densità appa-
rente e lombrichi

La concentrazione di NO3
--N	nel	suolo	era	significativamente	più	alta	in	CT	

rispetto a NT segale-15 nel periodo I del ciclo della soia (Tabella 1), mentre nei 
periodi II e III non sono state riscontrate differenze tra i trattamenti. Durante 
il ciclo di coltivazione del mais, la concentrazione di NO3

--N nel suolo era si-
gnificativamente	più	alta	nella	tesi	NT	veccia-17	rispetto	alla	tesi	NT	segale-17	
(Tabella 1).

Durante	 il	ciclo	di	coltivazione	della	soia,	 la	concentrazione	di	NH4
+-N nel 

suolo in NT segale-15 era generalmente inferiore a 0,64 mg kg-1 nel periodo I e 
la	concentrazione	media	di	NH4

+-N	era	significativamente	più	bassa	in	NT	(0,18	
mg kg-1) rispetto a CT (0,37 mg kg-1) (Tabella 1). Non sono state riscontrate dif-
ferenze	significative	nella	concentrazione	di	NH4

+-N nel suolo tra NT segale-15 
e NT veccia-15 nel Periodo II e tra CT e NT rye-15 nel Periodo III (Tabella 1). 
Durante	il	ciclo	di	coltivazione	del	mais,	la	concentrazione	di	NH4

+-N nel suolo 
non era diversa tra NT veccia-17 e NT segale-17 (Tabella 1).

NT	rye-15	ha	aumentato	significativamente	il	SOC	durante	il	ciclo	di	colti-
vazione della soia nello strato di terreno di 0-5 cm rispetto a CT (Periodo I e 
III), ma non nello strato di terreno di 5-15 cm (Tabella 1). In dettaglio, la con-
centrazione media di SOC nello strato di terreno 0-5 cm per NT segale-15 era 
17,55 g kg-1, 28% superiore a quella in CT (12,58 g kg-1). Nel mais non sono 
emerse	differenze	significative	nel	SOC	(sia	a	0-5	che	a	5-15	cm	di	profondità)	
tra i trattamenti delle colture di copertura (Tabella 1).

La densità apparente del suolo nello strato di suolo di 0-30 cm era maggiore 
in CT rispetto a NT segale-15 durante il periodo I e III del ciclo di coltivazione 
della	soia	(Tabella	1).	L’abbondanza	di	 lombrichi	in	NT	era	significativamente	
maggiore rispetto a CT. Nel periodo II della soia e durante la stagione della col-
tivazione	del	mais	(2017),	non	sono	state	riscontrate	differenze	significative	nella	
densità apparente del suolo tra NT rye-17 e NT vetch-17 (Tabella 1).

3.3. Produzione di biomassa e assorbimento di azoto da colture di copertura e 
resa in granella di colture da reddito (soia e mais) 

In	entrambi	gli	anni,	 il	 rapporto	C/N	era	significativamente	più	alto	nei	 re-
sidui di segale rispetto a quelli di veccia (Tabella 2). Inoltre, la segale tendeva 
ad	accumulare	più	biomassa	epigea	rispetto	alla	veccia,	sebbene	non	siano	state	
riscontrate	differenze	significative	nella	sostanza	secca	(DM)	tra	i	trattamenti	con	
segale e veccia (Tabella 2). Le concentrazioni di N nei residui di CC di veccia erano 
significativamente	più	elevate	rispetto	alla	segale	e,	a	sua	volta,	l’N	totale	nella	
biomassa di NT veccia superava nettamente quello della NT segale (Tabella 2).

La	resa	della	soia	è	stata	significativamente	influenzata	dai	sistemi	di	lavora-
zione	e	dai	CC	(Tabella	3),	essendo	più	elevata	per	la	tesi	NT	segale-15	rispetto	
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Tabella 2 - Rapporto C/N, contenuto di sostanza secca (Mg ha-1), concentrazione di N (%) 
e N totale applicato (kg N ha-1) con residui di colture di copertura (segale e veccia) nel 2015 
e nel 2017.

Tabella 2. Rapporto C/N, contenuto di sostanza secca (Mg ha-1), concentrazione di N (%) e N totale applicato (kg N ha-1) con residui di colture di 
copertura (segale e veccia) nel 2015 e nel 2017. 

 

Anno     Rapporto 
C/N 

Sostanza secca  Concentrazione N  N totale 
  Residuo Trattamento (Mg ha-1) (%) (kg N ha-1) 

2015 
Segale NT segale-15 47a 3.12 1.17b 37.06b 
Veccia NT veccia-15 16b 2.09 3.90a 80.70a 

  Sign. * n.s. * * 

2017 
Segale NT segale-15 32a 2.34 3.01b 69.83b 
Veccia NT veccia-15 13b 1.97 4.61a 91.25a 

  Sign. * n.s. * * 
 

All'interno delle colonne, le medie seguite dalla stessa lettera non sono significativamente diverse secondo il test F (p=0,05); *Significativo al livello di probabilità 0,05; ns: non 
significativo 

 

All’interno delle colonne, le medie seguite dalla stessa lettera non sono significativamente diverse secondo il test F (p=0,05); 
* : Significativo al livello di probabilità 0,05; ns: non significativo.

Tabella 3 - Emissione cumulativa di N2O-N misurata e stimata da ciascun trattamento, periodo 
e anno intero, nel 2015 e nel 2017. Valori medi ± errori standard.
Tabella 3. Emissione cumulativa di N2O-N misurata e stimata da ciascun trattamento, periodo e anno intero, nel 2015 e nel 2017. Valori medi ± errori 
standard. 
 

Anno       
Emissione cumulativa  

misurata 
 (kg ha-1) 

Emissione cumulativa  
stimata  

(kg ha-1) 

 
Resa in granella 

(Mg ha-1) 
 

Emissioni di N2O  
scalate sulla resa 

(kg N2O-N Mg-1 granella) Coltura Periodo Trattamento N2O-N 

2015 Soia 

I – Fase vegetativa 
(Emergenza) 

CT 2.36±0.27a 2.47 - - 
NT segale-15 1.41±0.21b 1.45 - - 

Sign. * - - - 

II – Fase vegetativa 
(N-fissazione) 

NT segale-15 0.29±0.06 0.24 - - 
NT veccia-15 0.34±0.10 0.33 - - 

Sign. n.s. - - - 

III – Fase riproduttiva 
(Maturità) 

CT 0.54±0.12 0.46 - - 
NT segale-15 0.15±0.03 0.12 - - 

Sign. n.s. - - - 

Stagione colturale 

CT - 4.50 3.30b 1.38a 
NT segale-15 - 2.04 3.87a 0.52c 
NT veccia-15 - 2.61 3.22b 0.82b 

Sign. - - * * 

Anno intero 
CT - 4.91 - - 

NT segale-15 - 2.19 - - 
NT veccia-15 - 2.77 - - 

2017 Mais 

Stagione colturale 
NT segale-17 6.94±0.87b 6.85 11.40a 0.60b 
NT veccia-17 11.12±1.71a 10.88 10.37b 1.08a 

Sign. * - * * 

Post raccolta   
NT segale-17 0.43±4.84 0.19 - - 
NT veccia-17 0.23±2.04 0.51 - - 

Sign. n.s. - - - 

Anno intero NT segale-17 - 7.91 - - 
NT veccia-17 - 12.41 - - 

 

All'interno delle colonne, le medie seguite dalla stessa lettera non sono significativamente differenti secondo il test F (P=0,05); *Significativo al livello di probabilità 0,05; ns: non 
significativo 

All’interno delle colonne, le medie seguite dalla stessa lettera non sono significativamente differenti secondo il test F (P=0,05); 
* : Significativo al livello di probabilità 0,05; ns: non significativo.

a CT e NT veccia-15 (Tabella 3). Per quanto riguarda la resa del mais, è stata 
osservata	una	differenza	significativa	tra	i	trattamenti	CC,	con	la	tesi	NT	segale-17	
più	produttiva	della	tesi	NT	veccia-17	(Tabella	3).
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3.4. Flussi misurati di N2O 
dal terreno

L’entità	dei	flussi	di	N2O-N 
giornalieri durante la stagione 
colturale della soia variava tra 
i tre periodi testati durante il 
ciclo di coltivazione della soia 
(Figg. 1a-f). In tutti i periodi, 
i	maggiori	flussi	di	N2O-N si 
manifestavano generalmen-
te dopo eventi irrigui (Figg. 
1a-f).	Nel	 periodo	 I,	 i	 flussi	
N2O-N variavano da 1,08 a 
537,06 g ha-1 d-1 in CT e da 
0,63 a 323,53 g ha-1 d-1 in NT 
rye-15 (Figg. 1a, b). Il primo 
e	più	alto	picco	si	è	verificato	
il giorno 8 dopo l’inizio del 
monitoraggio, mentre un se-
condo picco minore è stato 
misurato il giorno 26, sia in 
CT che in NT rye-15 (Figg. 
1a, b). Entrambi i picchi si 
sono	verificati	1	giorno	dopo	
gli eventi di irrigazione. Le 
emissioni cumulative di N2O-
N	alla	fine	del	periodo	I	erano	
significativamente inferiori 

Fig. 1 - Flussi giornalieri di 
N2O misurati (campo) e stimati 
(modello) per ciascun periodo 
di soia e per tutti i trattamenti. 
Le abbreviazioni di trattamento 
si riferiscono alla lavorazione 
convenzionale (CT), no-till con 
cover crop di segale (NT sega-
le-15) e no-till con cover crop 
di veccia (NT veccia-15). Le 
linee verticali indicano l’errore 
standard.
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nella	NT	segale-15	rispetto	alla	CT	(Tabella	3).	Nel	Periodo	II,	i	flussi	di	N2O-
N variavano da -3,72 a 47,89 g ha-1 d-1 nella NT segale-15 e da 0,78 a 78,46 g 
ha-1 d-1	nella	NT	veccia-15	(Figg.	1c,	d).	I	flussi	hanno	seguito	lo	stesso	schema	
per	entrambi	 i	 trattamenti	e	 il	picco	dei	flussi	è	 stato	misurato	16	giorni	dopo	
l’inizio delle misurazioni, 1 giorno dopo l’applicazione dell’irrigazione (35 mm). 
In	NT	segale-15,	il	suolo	ha	agito	come	“sink”	per	l’N2O,	che	ha	portato	a	flussi	
negativi dal giorno 8 al giorno 14 dopo l’inizio del campionamento (Figg. 1c, 
d). Le emissioni cumulative di N2O-N non differivano tra NT segale-15 e NT 
veccia-15	in	questo	periodo	(Tabella	3).	Nel	Periodo	III	sono	stati	osservati	flussi	
di N2O-N maggiori in CT rispetto a NT segale-15 per la maggior parte dei giorni 
(Figg.	1e,	f).	I	flussi	di	N2O-N variavano da 0,39 a 107,85 g ha-1 d-1 in CT e da 
-0,56 a 28,95 g ha-1 d-1 in NT segale-15 (Figg. 1e, f). Il giorno 18 e il giorno 17 
dopo l’inizio delle misurazioni corrispondevano ai picchi di emissione in CT e in 
NT segale-15 rispettivamente durante questo periodo (Figg. 1e, f). Non sono state 
riscontrate	differenze	significative	nelle	emissioni	cumulative	di	N2O-N tra i due 
trattamenti nel Periodo III (Tabella 3). Durante il ciclo di coltivazione della soia 
(Periodo I, II e III) le emissioni cumulative di N2O-N da tutti i trattamenti sono 
state correlate positivamente con la temperatura del suolo (Tabella 4). Inoltre, le 
emissioni cumulative di N2O-N da entrambi i trattamenti (NT segale-15 e CT) 
erano correlate positivamente con WFPS e concentrazione di NO3

--N, ma solo 
nel Periodo I (Tabella 4).

Tabella 4 - Coefficienti di correlazione del rango di Spearman tra temperatura media dell’aria, 
WFPS, contenuto di nitrati e ammonio nel suolo (0-10 cm) e residui di colture di copertura 
(rapporto C/N, sostanza secca, concentrazione di N, N totale nella biomassa) con emissioni 
cumulative di N2O-N per ciascun periodo nel 2015 e nel 2017.

Tabella 4. Coefficienti di correlazione del rango di Spearman tra temperatura media dell'aria, WFPS, 
contenuto di nitrati e ammonio nel suolo (0-10 cm) e residui di colture di copertura (rapporto C/N, sostanza 
secca, concentrazione di N, N totale nella biomassa) con emissioni cumulative di N2O-N per ciascun periodo 
nel 2015 e nel 2017. 
 

  N2O-N 

Variabile 2015 2017 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 
T media dell'aria 0.146 0.144 0.013 -0.075 

T suolo 0.411* 0.455* 0.314* 0.234* 
WFPS 0.553* -0.318 -0.196 0.494* 
NO3-N 0.471* -0.313 0.142 0.551* 
NH4+-N -0.230 0.160 0.211 0.450* 
C/N CCs - -0.885* - -0.667* 
S.S. CC  -0.368 - -0.149 

Conc. N CCs - 0.152 - 0.072 
N totale (kg) nella biomassa della CC  - 0.265 - 0.396 

 

WFPS: spazio dei pori riempito d'acqua; S.S. CC: contenuto di sostanza secca nei residui delle colture di copertura (segale e veccia); Conc. N: concentrazione di 
azoto nei residui delle colture di copertura (segale e veccia). * indica la significatività statistica (valore P < 0,05). 

WFPS: spazio dei pori riempito d’acqua; S.S. CC: contenuto di sostanza secca nei residui delle colture di copertura (segale e 
veccia); Conc. N: concentrazione di azoto nei residui delle colture di copertura (segale e veccia). * : indica la significatività 
statistica (valore P < 0,05).
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Durante	l’intero	periodo	di	campionamento	su	mais,	i	flussi	di	N2O-N varia-
vano tra -5,87 e 717,98 g ha-1 d-1 in NT segale-17 e tra -3,01 e 986,43 g ha-1 d-1 
in NT veccia-17 (Figg. 1a, b). Il primo grande picco di N2O-N è stato misurato 
il giorno 2 dopo l’inizio del monitoraggio in entrambi i trattamenti (Figg. 1a, b). 
Ciò	si	è	verificato	subito	dopo	il	primo	evento	di	irrigazione	ed	è	rimasto	il	picco	
più	grande	nella	 tesi	NT	segale-17	durante	 l’intera	campagna	di	monitoraggio	
(Fig. 2a). Il secondo picco di N2O-N	per	magnitudine	si	è	verificato	in	entrambi	
i trattamenti dopo l’applicazione di fertilizzanti minerali, al giorno 38 (Figg. 1a, 
b). Questo secondo picco era del 77% inferiore al primo in NT segale-17 (Fig. 
2a), mentre in NT veccia-17 il primo e il secondo picco erano di simile entità 
(Fig. 2b). Le emissioni cumulative di N2O-N durante l’intera stagione di raccol-
ta	del	mais	erano	significativamente	inferiori	dalla	NT	segale-17	rispetto	a	NT	
veccia-17 (Tabella 3). Durante il periodo post-raccolta del mais, non sono stati 

Fig. 2 - Flussi giornalieri di N2O misurati (campo) e stimati (modello) durante il ciclo di 
coltivazione del mais. Le abbreviazioni di trattamento si riferiscono a no-till con cover 
crop di segale (NT segale-17) e no-till con cover crop di veccia (NT veccia-17). Le linee 
verticali indicano l’errore standard.
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osservati picchi di N2O-N degni di nota (Figg. 1a e b) per nessun trattamento 
(NT segale-17 e NT veccia-17). Le emissioni cumulative di N2O-N durante 
questo periodo (da 45 a 165 giorni della sessione di monitoraggio totale) hanno 
rappresentato solo il 3% delle emissioni cumulative annuali in NT segale-17 e 
il 5% in NT veccia-17 (Tabella 3). Sono state riscontrate correlazioni positive 
significative	tra	le	emissioni	cumulative	di	N2O-N, la temperatura del suolo e la 
concentrazione nel suolo di NO3

--N	e	NH4
+-N (Tabella 4).

3.5. Performance del modello DNDC ed emissioni annuali simulate di N2O
Gli	andamenti	 temporali	dei	flussi	di	N2O-N giornalieri simulati e misurati 

durante i cicli di coltivazione della soia e del mais erano del tutto sovrapponibili 
(Figg. 1, 2). Le simulazioni del modello e le osservazioni sul campo delle emis-
sioni di N2O-N	hanno	mostrato	picchi	di	flusso	simili	dopo	irrigazione,	eventi	di	
pioggia e applicazioni di fertilizzante (il fertilizzante è stato applicato solo nel 
2017)	(Figg.	1a,	b).	La	distorsione	totale	e	le	differenze	di	errore	tra	i	flussi	di	
N2O-N	misurati	e	simulati	erano	entro	 i	 livelli	di	confidenza	del	95%	durante	
le fasi di calibrazione e validazione (Tabella 5). Sono stati ottenuti anche valori 
positivi	 (compresi	 tra	0,51	e	0,80)	di	 efficienza	di	modellazione	 (Tabella	5).	 I	
flussi	giornalieri	simulati	dal	DNDC	avevano	coefficienti	di	correlazione	con	i	
valori misurati compresi tra 0,8 e 0,9 (Tabella 5). Ci sono state forti variazioni 
per	l’errore	relativo	nella	simulazione	dei	flussi	giornalieri	di	N2O-N. 

Nel 2015, le emissioni annuali simulate di N2O-N erano 4,91, 2,77 e 2,19 kg 
ha-1 rispettivamente in CT, NT veccia-15 e NT segale-15 (Tabella 3). Pertanto, 
in media, CT ha raddoppiato le emissioni cumulative di N2O-N rispetto a NT 
durante l’intero anno. Nel 2017, le emissioni annuali simulate erano 12,41 
kg ha-1 per NT veccia-17 e 7,91 kg ha-1	per	NT	segale-17;	ciò	 significa	che	
i residui di veccia hanno aumentato le emissioni di N2O-N del 57% rispetto 
alla segale in NT.

Tabella 5 - Analisi statistica delle prestazioni del modello per la simulazione dei flussi gior-
nalieri di N2O.

Tabella 5. Analisi statistica delle prestazioni del modello per la simulazione dei flussi giornalieri di 
N2O. 

 2015 2017 
Criterio CT NT segale-15 NT veccia-15 NT segale-17 NT veccia-17 

R 0.89 0.81 0.84 0.88 0.80 
RMSE  80.00 143.06 78.59 88.51 132.14 
RMSE  

(95% intervallo di confidenza) 150.27 525.36 122.00 222.99 208.51 
E 274.93 143.89 605.13 38.54 86.50 

EF 0.80 0.57 0.65 0.77 0.51 
 

R= coefficiente di correlazione; RMSE= errore quadratico medio della radice; E= errore relativo; EF= efficienza di modellazione 
R= coefficiente di correlazione; RMSE= errore quadratico medio della radice; E= errore relativo; EF= efficienza di modellazione.
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3.6. Residui delle colture di copertura ed emissioni di N2O in scala di resa
In entrambi gli anni, abbiamo trovato una correlazione negativa tra le emis-

sioni cumulative di N2O-N in situ e il rapporto C/N dei residui di CC (Tabella 4). 
Non sono state osservate correlazioni tra le emissioni di N2O-N e il contenuto di 
sostanza secca nei residui di CC, la concentrazione di N o l’N totale trattenuto 
nella biomassa delle CC (Tabella 4).

Nel	 2015,	 NT	 segale-15	 e	NT	 veccia-15	 hanno	 ridotto	 significativamente	
le emissioni di N2O-N in scala di resa rispetto a CT (Tabella 3). Nel 2017, le 
emissioni di N2O-N in base alla resa durante il ciclo di coltivazione del mais 
sono	state	significativamente	 influenzate	dalla	CC	(Tabella	3):	NT	veccia-17	e	
NT segale-17 avevano rispettivamente 0,60 e 1,08 kg di N2O-N emessi per Mg 
di granella prodotta (Tabella 3).

4. Discussioni
4.1. Fattori che regolano la dinamica delle emissioni di N2O

Nel presente studio, l’irrigazione e l’applicazione di fertilizzanti minerali 
azotati sono stati i principali determinanti della dinamica temporale dell’N2O in 
tutti i trattamenti misurati in situ. Di conseguenza, la disponibilità di N minerale 
nell’acqua e nel suolo sono stati i principali fattori limitanti per i processi di 
produzione di N2O durante il nostro esperimento. Questo andamento è stato ben 
catturato dalle simulazioni del modello DNDC ed è coerente con risultati (es. 
Smith et al., 2008; Ludwig et al., 2011; Abalos et al., 2016).

L’effetto dell’acqua è stato intenso subito dopo i primi eventi irrigui e piovosi 
in entrambi gli anni, portando a importanti picchi di N2O, ed è diminuito gradual-
mente nel tempo. Durante il ciclo di coltivazione della soia, l’N2O ha raggiunto 
il picco in entrambi i sistemi di lavorazione nel Periodo I (fase di emergenza), 
poiché	gli	eventi	di	irrigazione	e	pioggia	hanno	riumidificato	il	terreno	asciutto	
aumentando la WFPS dal 53 al 63%. Tendenze simili sono state precedentemente 
riportate per sistemi di coltivazione irrigui, mostrando che l’aggiunta di acqua 
ai	 terreni	asciutti	attiva	 le	popolazioni	microbiche	che	producono	“impulsi”	di	
N2O (Sanchez-Martin et al., 2010). Questa è una conseguenza dell’accumulo di 
nitrati nel suolo anche in condizioni di siccità (Davidson et al., 1990). Succes-
sivi	eventi	di	precipitazione	o	irrigazione	portano	a	flussi	di	N2O (i) stimolando 
la produzione di N2O	come	conseguenza	dei	processi	di	denitrificazione	(Maris	
et	al.,	2018)	e	(ii)	stimolando	l’effetto	“pistone”,	con	l’acqua	di	irrigazione	che	
espelle molecole di N2O intrappolate nel terreno (Machefert et al., 2004). Altri 
eventi	 irrigui	o	piovosi	si	 sono	verificati	nel	Periodo	II	e	nel	Periodo	III,	con-
tribuendo	al	riinumidimento	degli	strati	profondi	del	suolo,	ma	ciò	ha	portato	a	
flussi	minori	di	N2O in tutti i trattamenti.

L’importanza della disponibilità simultanea di acqua e N minerale del suolo 
per le emissioni di N2O è ulteriormente dimostrata dai modelli di emissione 
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contrastanti osservati per la prima e la seconda applicazione di fertilizzante-N nel 
mais. La prima applicazione (81 kg N ha-1; 26 maggio 2017) non ha determinato 
alcun picco di N2O	probabilmente	perché	non	si	sono	verificati	eventi	di	pioggia	
o irrigazione immediatamente dopo la distribuzione di N. Al contrario, la seconda 
applicazione di N (119 kg N ha-1, 10 giugno 2017) ha prodotto un picco rapido 
e consistente di N2O, che è stato favorito da un aumento del contenuto di acqua 
del suolo dovuto alle piogge e all’irrigazione in entrambi i trattamenti NT (NT 
veccia-17 e NT segale-17). 

I	nostri	risultati	suggeriscono	che	sia	i	processi	di	nitrificazione	che	di	deni-
trificazione	 hanno	 contribuito	 all’emissione	 di	N2O durante l’esperimento. Ad 
esempio, durante il primo picco di N2O del 2015, la concentrazione di NO3- nel 
suolo	era	sufficientemente	alta	(>	20	mg	kg-1	per	21	giorni)	e	la	WFPS	ha	rag-
giunto	c.	60%,	favorendo	così	la	produzione	di	N2O	da	parte	dei	denitrificatori	
(Maris et al., 2015). La correlazione positiva tra le emissioni di N2O e la concen-
trazione di NO3- nel suolo durante la stagione di coltivazione del mais conferma 
l’importanza	dei	processi	di	denitrificazione	(García-Marco	et	al.,	2014).	Inoltre,	
in	diverse	occasioni	 sono	 stati	misurati	flussi	 di	N2O negativi e questo effetto 
è	generalmente	attribuito	alla	denitrificazione,	 in	 cui	N2O	può	essere	 ridotto	a	
N2	(Abalos	et	al.,	2013;	Maris	et	al.,	2018).	Ciò	si	è	verificato	quando	la	bassa	
disponibilità di NO3

- (< 5 mg kg-1 nel Periodo III) ha favorito l’uso di altre fonti 
di	accettori	di	elettroni	da	parte	dei	batteri	denitrificanti,	come	N2O prodotto nel 
suolo (Okereke, 1993). Tuttavia, la forte correlazione positiva tra N2O	e	NH4

+ 
ha	mostrato	che	anche	la	nitrificazione	era	un	processo	importante	che	portava	
a	flussi	di	N2O e che i continui cicli di essiccazione-bagnatura durante l’estate 
del mais irrigato possono portare a condizioni favorevoli di WFPS sia per la 
nitrificazione	che	per	la	denitrificazione	(Bateman	e	Baggs,	2005).	Poiché	questi	
processi	del	suolo	possono	verificarsi	nelle	immediate	vicinanze,	una	parte	rile-
vante	di	NO3-	formata	dalla	nitrificazione	in	una	zona	aerobica	può	diffondersi	in	
una	zona	anaerobica	e	quindi	essere	denitrificata	in	N2O (Khalil e Baggs, 2005; 
Stehfest e Bouwman 2006). 

Le emissioni di N2O durante il periodo post-raccolta nel 2017 hanno rappre-
sentato solo una piccola frazione delle emissioni cumulative totali della stagione 
colturale (che vanno da 0,23 a 0,43 kg N2O-N ha-1). La bassa emissione di N2O 
durante questo periodo potrebbe essere attribuita alla bassa concentrazione di N 
minerale e alle fonti labili di C dalla decomposizione dei residui CC, che han-
no	diminuito	 l’attività	 dei	microrganismi	 nitrificanti	 e	 denitrificanti	 (Davidson	
e Verchot, 2000). Inoltre, la temperatura del suolo era positivamente correlata 
con le emissioni di N2O, e quindi la bassa temperatura del suolo durante questo 
periodo potrebbe aver contribuito a diminuire i tassi di mineralizzazione dell’N 
e	 i	processi	di	nitrificazione	e	denitrificazione,	diminuendo	così	 la	produzione	
di N2O (Ussiri e Lal, 2013).
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4.2. Ruolo del no-till nelle emissioni di N2O dagli agrosistemi
Come ipotizzato, NT ha costantemente ridotto le emissioni di N2O (40-55%) 

rispetto a CT, sia per le misurazioni in situ (Periodo I) che per le stime modellate. 
Questi risultati sono in accordo con risultati precedenti (es. van Kessel et al., 
2013; Perego et al., 2016; Gillette et al., 2017 ).

Il	nostro	 studio	ha	 identificato	diversi	meccanismi	attraverso	 i	quali	NT	ha	
ridotto le emissioni di N2O.	In	primo	luogo,	la	lavorazione	del	terreno	può	pro-
muovere	la	decomposizione	del	SOM	(Perego	et	al.,	2019)	aumentando	così	le	
fonti	labili	di	C	e	la	disponibilità	di	N	minerale	per	processi	eterotrofi	come	la	
denitrificazione	(Ruan	e	Robertson,	2013).	Nel	nostro	esperimento,	il	SOC	era	
infatti inferiore del 28% in CT rispetto a NT (0-5 cm). La concentrazione di NO3

- 
nel suolo era quasi tre volte maggiore in CT rispetto a NT all’inizio del Periodo 
I, suggerendo una maggiore decomposizione del SOM dopo l’aratura (Gómez-
Paccard et al., 2015). In secondo luogo, l’elevata concentrazione di SOC e la bassa 
densità apparente del suolo in NT rispetto a CT probabilmente hanno migliorato 
l’aggregazione	del	suolo,	la	porosità,	l’aerazione	e	l’infiltrazione	d’acqua	nello	
strato di suolo di 0-10 cm (Plaza-Bonilla et al., 2014; Gómez-Paccard et al.., 
2015), promuovendo una riduzione delle condizioni anaerobiche (Garcia-Marco 
et al., 2016), con conseguente minore emissione di N2O (Van Kessel et al., 2013). 
Inoltre,	una	maggiore	infiltrazione	d’acqua	in	NT	potrebbe	essere	stata	favorita	
dall’abbondanza di biopori continui, come suggerito dalla maggiore abbondanza 
(circa 5 volte) di lombrichi misurata in NT rispetto a CT, che è in accordo con 
Jordan et al. (1997). Da ultimo, la lavorazione promuove un riscaldamento del 
suolo	più	rapido	rispetto,	portando	ad	una	temperatura	del	suolo	costantemente	
maggiore	 (+0,5-1°C)	 in	CT.	Questa	 temperatura	più	elevata	potrebbe	aver	 au-
mentato	in	una	certa	misura	i	tassi	di	mineralizzazione	così	come	i	processi	di	
nitrificazione	e	denitrificazione	(Bateman	e	Baggs,	2005;	Zhu	et	al.,	2013).

4.3. I residui delle colture di copertura regolano le emissioni di N2O
A conferma della nostra seconda ipotesi, le emissioni di N2O sono state infe-

riori (1,6 volte) durante il ciclo di coltivazione del mais (2017) quando la segale 
è stata utilizzata come CC rispetto alla veccia. Questi risultati sono in accordo 
con gli studi di Millar e Baggs (2004) e Basche et al. (2014), che hanno misurato 
emissioni di N2O	significativamente	più	elevate	dopo	leguminose,	che	dopo	non	
leguminose	come	CC.	Le	emissioni	più	elevate	nella	veccia	rispetto	alla	segale	
possono	essere	una	conseguenza	del	rilascio	di	una	parte	dell’N	fissato	dalla	le-
guminosa nel pool di N minerale del suolo durante il periodo di crescita delle CC 
(Parkin e Kaspar, 2006), per diventare disponibile successivamente per i processi 
di sintesi dell’N2O. Una volta terminate le CC, la decomposizione dei loro resi-
dui regola ulteriormente la disponibilità di N minerale del suolo. In particolare, 
il rapporto C/N dei residui vegetali regola se l’N minerale è immobilizzato dai 
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microrganismi del suolo (rapporto C/N > 20-30) o rilasciato nel suolo attraverso 
la mineralizzazione (rapporto C/N < 20-30). I nostri risultati mostrano che la 
decomposizione dei residui di veccia (C/N = 15) ha probabilmente rilasciato N 
contribuendo ad aumentare le emissioni di N2O, ma è improbabile che la segale 
abbia indotto l’immobilizzazione di N, poiché le produzioni di soia e mais erano 
i	più	alti	quando	è	stata	utilizzata	la	segale	come	coltura	di	copertura.	Un’altra	
possibilità	è	che	si	sia	verificata	un’immobilizzazione	iniziale	di	N	a	causa	della	
presenza di residui di segale, ma il pool di N minerale non è stato esaurito (il 
che ostacolerebbe la crescita della coltura principale), portando a una migliore 
sincronizzazione tra la disponibilità di N dal suolo e il tasso di assorbimento di 
N	della	pianta.	Infine,	i	sistemi	di	radicazione	più	acquisitivi	e	più	profondi	del	
CC non leguminose (segale) potrebbero anche aver contribuito di per se alle 
minori emissioni di N2O (Abalos et al., 2018).

4.4. Implicazioni per la gestione sostenibile degli agrosistemi
Esprimere le emissioni di N2O in base alla resa fornisce preziose informazioni 

per stimare gli effetti ambientali dei sistemi di produzione agricola intensiva (van 
Groenigen et al., 2010; Venterea et al., 2011). Nel presente studio, le emissioni 
in scala di resa (0,52-1,38 kg N2O-N Mg-1) erano nello stesso intervallo di quelle 
trovate da Qin et al. (2012) e da Gagnon et al. (2011) (0,41-2,00 kg N2O-N 
Mg-1) per la successione irrigua mais-soia e la monocoltura del mais in condizioni 
climatiche e pedologiche simili.

Durante il ciclo di coltivazione della soia, una maggiore resa in granella e 
minori emissioni di N2O nel suolo hanno comportato emissioni di N2O in scala 
di resa inferiori in NT rispetto a CT. In particolare, le emissioni in NT con veccia 
e segale come CC erano rispettivamente del 41 e del 62% inferiori rispetto a CT. 
Questi risultati mostrano che la sostituzione di CT con NT combinata con CC 
invernali	può	essere	un’alternativa	fattibile	per	mitigare	le	emissioni	di	N2O dai 
terreni agricoli senza penalità di resa. Inoltre, il nostro studio dimostra che uno 
spostamento verso l’agricoltura conservativa avrebbe vantaggi aggiuntivi come 
la promozione del sequestro del C attraverso l’aumento del SOC (almeno nello 
strato superiore del suolo) e l’aumento dell’abbondanza di lombrichi, di importanza 
cruciale	per	la	fornitura	di	molti	servizi	ecosistemici	(Blouin	et	al.,	2013).	È	stato	
inoltre riscontrato che la veccia come CC ha aumentato le emissioni di N2O (del 
22% nel 2015 e del 37% nel 2017), ha ridotto la resa in granella (del 17% nel 
2015 e del 9% nel 2017) e quindi ha aumentato l’N2O in scala di resa (del 37% 
nel 2015 e del 45% nel 2017) relative alla segale. Sulla base di questi risultati, 
dovrebbe essere promosso l’uso di CC non leguminose in quanto possono fornire 
un equilibrio ottimale tra emissioni di gas serra e produttività agronomica. Inoltre, 
le colture di copertura non leguminose in un sistema NT potrebbero ridurre le 
perdite per lisciviazione di N (Gabriel et al., 2012).
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Livia Paleari (*)

LE TECNOLOGIE SMART POSSONO 
RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE 
DELLA CONCIMAZIONE AZOTATA? 

UN CASO STUDIO SU RISO

Riassunto
L’agricoltura di precisione è sempre più considerata un approccio promettente 

per ridurre l’impatto ambientale dei sistemi agricoli, grazie alla possibilità di 
integrare informazioni da molteplici fonti in sistemi di supporto alle decisioni 
estremamente efficaci. Tra le pratiche agronomiche più interessate dallo sviluppo 
di approcci di agricoltura di precisione vi è la concimazione azotata a rateo va-
riabile (VR), che permette di differenziare la quantità di N distribuito in funzione 
dell’effettiva necessità della coltura in un dato momento. Fondamentale a tal fine, 
è disporre di strumenti efficaci per valutare in modo quantitativo e spazialmente 
distribuito lo stato nutrizionale azotato della coltura.

Gli obiettivi di questo studio hanno riguardato (i) lo sviluppo di una nuova 
app per smartphone (PocketNNI) per stime in pieno campo di NNI (Nitrogen 
Nutrition Index, rapporto tra contenuto di azoto nella pianta effettivo e criti-
co), integrabile con dati telerilevati (Sentinel2) per supportare la concimazione 
di copertura a rateo variabile in risaia e (ii) la quantificazione dei benefici 
ambientali derivanti dall’adozione di tale tecnologia attraverso un approccio 
LCA (Life Cycle Assessment) applicato ad un caso studio nel distretto risicolo 
Lombardo-Piemontese.

I risultati ottenuti hanno mostrato come la concimazione azotata VR ottenuta 
con la tecnologia proposta abbia permesso una notevole riduzione dell’impatto 
ambientale - compresa tra l’11.0% e il 13.6% a seconda della categoria di impatto 
considerata - rispetto ad una concimazione azotata uniforme su tutto l’appezza-
mento. Per quanto riguarda le emissioni di gas-serra, la riduzione dell’impatto 
è stata pari al 11.2%, passando da 937.3 a 832.7 kg CO2 eq/t di risone prodot-
to. Questi risultati, nonostante richiedano ulteriori validazioni, evidenziano le 
notevoli potenzialità della tecnologia proposta e forniscono per la prima volta 
un’indicazione quantitativa dei vantaggi ambientali ottenibili tramite l’uso di 
tecnologie digitali a supporto della concimazione azotata.

(*) Assegnista di Ricerca, Cassandra Lab, Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP), 
Università degli Studi di Milano.
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Summary
Precision agriculture is increasingly considered as a powerful solution to 

mitigate the environmental impact of farming systems. This because of its abi-
lity to use multi-source information in decision support systems to increase the 
efficiency of farm management. Among the agronomic practices for which pre-
cision agriculture concepts were applied in research and operational contexts, 
variable rate (VR) nitrogen fertilization plays a key role. A promising approach 
to make quantitative, spatially distributed diagnoses to support variable rate N 
fertilization is based on the combined use of remote sensing information and few 
smart scouting-driven ground estimates to derive maps of nitrogen nutrition index 
(NNI, ratio between plant nitrogen content and critical nitrogen).

This study aimed at (i) develop a new smart app for field NNI estimates (Po-
cketNNI), which can be integrated with remote sensing data, and (ii) evaluate 
the environmental impact of using PocketNNI and Sentinel 2 data to drive fer-
tilization by using the Life Cycle Assessment approach and a case study on rice 
in northern Italy. In particular, the environmental performances of rice fertilized 
according to VR information derived from the integration of PocketNNI and 
satellite data was compared with a treatment based on uniform N application. 
Primary data regarding the cultivation practices and the achieved yields were 
collected during field tests.

Results showed that VR fertilization allowed reducing the environmental impact 
by 11.0% to 13.6% as compared to uniform N application. For Climate Change, 
the impact is reduced from 937.3 to 832.7 kg CO2 eq/t of paddy rice. Although 
further validation is needed, these preliminary results are promising and provide 
a first quantitative indication of the environmental benefits that can be achieved 
when digital technologies are used to support N fertilization.

Ridurre l’impatto ambientale delle produzioni agricole in modo effettivo e 
duraturo	 è	possibile	 se	 si	 propongono	agli	 agricoltori	 soluzioni	 efficaci	 basate	
su	tecnologie	semplici,	a	basso	costo,	che	permettano	di	migliorare	l’efficienza	
d’uso dei fattori di produzione e  di conseguenza  la redditività delle aziende. 
Questo è un aspetto chiave per favorire l’adozione di tali tecnologie su larga 
scala e rappresenta a sua volta un requisito fondamentale per ottenere ricadute 
positive concrete sull’ambiente e il territorio.

Tra le diverse attività agricole, la gestione della concimazione riveste un ruolo 
primario in termini di sostenibilità ambientale, a causa dell’impatto derivante 
dalla produzione stessa dei concimi (in particolare di quelli azotati) e dalla po-
tenziale	dispersione	di	elementi	chimici	nelle	acque	sotterranee,	di	superficie	e	
in atmosfera in seguito alla loro distribuzione in campo. In questo contesto, è 
sempre	più	stringente	la	necessità	di	sviluppare	soluzioni	innovative	in	grado	di	
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guidare interventi di concimazione mirati, con tempistiche e quantità distribuite 
ponderati rispetto alle effettive esigenze della coltura. In particolare, la conci-
mazione azotata è tra le pratiche agronomiche maggiormente interessate dallo 
sviluppo di approcci di agricoltura di precisione, in cui l’adozione di tecniche di 
distribuzione a rateo variabile (variable rate, VR) consente di apportare quantità 
di	 concime	 differenziate	 all’interno	 dell’appezzamento	 al	 fine	 di	 rispettare	 le	
esigenze	della	coltura	e	ottimizzare	così	l’efficienza	d’uso	dell’azoto.	A	tal	fine,	
è	 però	 fondamentale	 disporre	 di	 tecnologie	 che	 permettano	 di	 effettuare	 valu-
tazioni quantitative e spazialmente distribuite dello stato nutrizionale azotato 
della	coltura	entro	appezzamento,	così	da	generare	mappe	di	prescrizione	per	la	
concimazione a rateo variabile.

Un approccio promettente sviluppato di recente si basa sull’uso combinato 
di informazioni telerilevate e poche misure a terra (guidate da approcci di smart 
scouting, Nutini et al., 2018) - per derivare mappe di stato nutrizionale della 
coltura, espresso come Nitrogen Nutrition Index (NNI, rapporto tra azoto pre-
sente nella pianta e azoto critico, quest’ultimo pari alla concentrazione di azoto 
nella pianta al di sotto della quale l’N diventa un fattore limitante la crescita; 
Lemaire et al., 2008).

In questo contesto, gli obiettivi di questo studio hanno riguardato (i) lo sviluppo 
di una nuova app per smartphone per stime in pieno campo di NNI, integrabile 
con dati telerilevati per supportare la concimazione di copertura a rateo variabile 
in	risaia	e	(ii)	la	quantificazione	dei	benefici	ambientali	derivanti	dall’adozione	
di tale tecnologia attraverso un approccio LCA (Life Cycle Assessment).

La prima parte del lavoro ha riguardato la creazione di una smart-app de-
dicata (PocketNNI, Fig. 1) che consente di acquisire facilmente misure a terra 
georeferenziate di NNI in pieno campo, da integrare con dati satellitari (dati 
Sentinel 2, resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia Spaziale Europea, ESA) 
per derivare mappe di stato nutrizionale azotato della coltura. Come riportato 
schematicamente in Fig. 1, la app stima il contenuto di azoto effettivo della 
pianta (PNC) a partire da immagini digitali tramite l’approccio proposto da 
Confalonieri et al. (2015), mentre il contenuto di azoto critico (Ncrit) è derivato 
in funzione dell’indice di area fogliare (Confalonieri et al. 2011). Anche l’indice 
di area fogliare (LAI) è stimato utilizzando la fotocamera, il magnetometro e 
l’accelerometro dello smartphone implementando la tecnologia sviluppata da 
Confalonieri et al. (2013).

L’impatto ambientale derivante dall’utilizzo combinato della app PocketNNI 
e dei dati Sentinel2 per concimazioni a rateo variabile in risaia è stato poi valu-
tato attraverso un’analisi LCA applicata ad un caso studio nel distretto risicolo 
Lombardo-Piemontese. In particolare, il confronto ha riguardato le performance 
ambientali di risone prodotto utilizzando tecniche VR guidate dalle mappe di 
stato nutrizionale azotato derivate con la tecnologia sviluppata e quelle di risone 
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Fig. 1 - Rappresentazione schematica del funzionamento della app PocketNNI. Il contenuto 
di azoto effettivo della pianta (PNC) è stimato tramite l’approccio proposto da Confa-
lonieri et al. (2015), mentre il contenuto di azoto critico (Ncrit) è derivato in funzione 
dell’indice di area fogliare (LAI) secondo Confalonieri et al. (2011). Il LAI è stimato 
a partire da immagini digitali implementando una tecnologia dedicata (Confalonieri et 
al., 2013). L’indice di stato nutrizionale azotato (N Nutrition Index, NNI) è derivato dal 
rapporto tra PNC e Ncrit. Le stime di NNI, unitamente alle loro coordinate GPS, possono 
essere facilmente esportate in diversi formati (e.g., .csv, .shp).

Fig.	2	-	Confini	del	sistema	considerati	nell’analisi	LCA.	L’unità	funzionale	di	riferimento	
utilizzata è la tonnellata di risone prodotto all’umidità commerciale (14%).
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concimato con una distribuzione uniforme su tutto l’appezzamento. Oltre alle 
misure di stato nutrizionale condotte con PocketNNI, durante la campagna spe-
rimentale sono stati raccolti anche dati relativi alle pratiche agronomiche adottate 
e alle produzioni ottenute, entrambi input chiave per l’analisi LCA (Fig. 2). Nel 
caso studio considerato, la varietà di riso presente in campo era Volano, coltivato 
in condizioni di sommersione continua come da pratiche standard nell’area studio. 
La coltura è stata mantenuta in condizioni di crescita ottimali sia dal punto di 
vista	fitosanitario	che	nutrizionale	(P,	K).

I risultati ottenuti hanno mostrato come la concimazione azotata VR ottenuta 
con la tecnologia proposta abbia permesso una notevole riduzione dell’impatto 
ambientale - compresa tra l’11.0% e il 13.6% a seconda della categoria di im-
patto considerata - rispetto ad una concimazione azotata uniforme su tutto l’ap-
pezzamento (Fig. 3). Per quanto riguarda le emissioni di gas-serra, la riduzione 
dell’impatto è stata pari al 11.2%, passando da 937.3 a 832.7 kg CO2 eq/t di 
risone	prodotto.	I	maggiori	benefici	in	termini	ambientali	sono	stati	ottenuti	per	

Fig. 3 - Confronto tra i due scenari considerati in termini di impatto ambientale valutato 
tramite approccio LCA. BS: “baseline scenario”, concimazione azotata gestita in modo 
standard (uniforme); AS: “alternative scenario”, concimazione azotata supportata dalla 
app PocketNNI. Per tutte le categorie di impatto considerate, l’unità di misura è riportata 
sull’asse x. La riduzione percentuale dell’impatto ambientale ottenuta con lo scenario AS 
è riportata in blu entro ciascuna categoria di impatto.
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quanto riguarda la riduzione del consumo energetico per la produzione di conci-
mi azotati e delle emissioni di composti azotati in atmosfera, risultato derivante 
soprattutto dal miglioramento del rapporto tra la quantità di granella prodotta e 
il concime azotato distribuito. L’utilizzo della tecnologia sviluppata in questo 
studio ha consentito infatti di aumentare le rese del 12.8% a fronte di solo il 2% 
in	più	di	azoto	distribuito.

Questo	studio	ha	permesso	di	quantificare	tramite	LCA	(ISO	14040,	14044)	
per la prima volta su riso, i vantaggi ambientali derivanti da concimazione VR, 
evidenziando come la tecnologia proposta presenti notevoli potenzialità per il 
miglioramento della sostenibilità sia ambientale che economica della concima-
zione azotata in risaia. PocketNNI è il primo esempio di strumento in grado di 
stimare direttamente lo stato nutrizionale azotato, senza necessità di esportare 
ed integrare dati da fonti molteplici fonti, a tutto vantaggio della tempestività 
di intervento e dell’usabilità dello strumento. Ulteriori sviluppi riguarderanno 
l’integrazione automatica dei dati satellitari direttamente nella app (PocketNNI-
Sat) e l’estensione della tecnologia sviluppata ad altre colture (e.g., mais dolce, 
pomodoro da industria).
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MORFOLOGIA, FENOLOGIA, RESA 
E QUALITÀ DEL FRUMENTO DURO 

COLTIVATO IN OLIVETI
CONDOTTI A REGIME BIOLOGICO

NELL’AREALE MEDITERRANEO

Riassunto
Nell’attuale contesto di cambiamento climatico, le combinazioni albero-

coltura dei sistemi agroforestali stanno ricevendo un crescente interesse per le 
potenzialità di mitigare gli stress idrici e termici, in particolare negli ambienti 
semi-aridi dell’area mediterranea. In questo contesto, è stato condotto uno studio 
di 3 anni presso l’Istituto Nazionale per la Ricerca in Agricoltura e Ambiente 
(INRAE) di Montpellier (Francia meridionale) con lo scopo di indagare la ri-
sposta di venticinque genotipi di frumento duro in un sistema agroforestale con 
olivi potati annualmente (FA) e in un sistema con olivi mai potati (AF+), rispetto 
ad un controllo in pieno sole senza alberi (controllo, C). La resa in granella del 
frumento è stata notevolmente ridotta in entrambi i sistemi agroforestali, -43% 
in media in AF e -83% in AF+, proporzionalmente al livello di ombreggiamento. 
Tra le componenti della resa, la densità di piante a m2 alla raccolta è risultata 
più elevata in AF (+22%) e AF+ (+3%) vs. C, anche se con una significativa 
riduzione del numero di cariossidi per spiga (-37% in AF e -62% in AF+), e 
del numero di spighe per pianta (-32% in AF e -52% in AF+). Il peso dei mille 
semi (TGW) e l’indice di raccolta (HI) si sono mostrati leggermente maggiori 
nelle situazioni di ombreggiamento moderato (AF; +12% vs. C) e severo (AF+; 
+6%). La biomassa epigea e le dimensioni delle spighe sono state significativa-
mente ridotte in entrambi i sistemi agroforestali, mentre la distanza tra la foglia 
a bandiera e la spiga (ultimo internodo) è risultata maggiore in AF. Si è potuto 
concludere che le condizioni di ombreggiamento moderato del sistema AF pos-
sono creare un sistema produttivo sostenibile e l’ampia variabilità intraspecifica 
ha suggerito un elevato interesse nei programmi di screening di genotipi idonei, 
contribuendo ad identificare ideotipi di frumento adatti ai sistemi agroforestali.

Summary
In the current context of climate change, tree crop combinations in agrofo-

restry systems are suggested to mitigate water and heat stresses, particularly in 
semi-arid environments of the Mediterranean area. In this framework, a 3-year 
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trial was conducted at the French National Research Institute for Agriculture, 
Food and the Environment (INRAE) in Mauguio (Southern France) in order to 
investigate the response of twenty-five durum wheat genotypes under a yearly 
pruned (AF) and a never-pruned alley olive orchard (AF+), in comparison with 
an open field without trees (control, C). The grain yield of wheat was markedly 
reduced in both the agroforestry systems AF (average -43%) and AF+ (-83%), 
according to the shading level. Among the yield components, the plant density at 
harvest was enhanced in AF (+22%) and AF+ (+3%), although with a significant 
reduction in the number of grains per spike (-37% in AF and -62% in AF+), and 
the number of spikes per plant (-32% in AF and -52% in AF+). The thousand-
grain weight (TGW) and harvest index (HI) were slightly higher under moderate 
shade (AF; +12% vs. C) and severe shading (AF+; +6%). Plant biomass and 
spike size were significantly reduced in both agroforestry systems, while the flag 
leaf-spike distance (last internode) increased in AF. It was concluded that the 
moderate shading conditions of AF may create a sustainable agricultural system, 
and the wide intraspecific variability suggested a large scope for screening sui-
table genotypes, helping to produce ideotypes to implement agroforestry-oriented 
breeding programs.

1. Descrizione del tema trattato e contestualizzazione
La coltivazione dell’olivo nell’areale Mediterraneo occupa 9,5 milioni di ettari, 

di cui il 70% è rappresentato da oliveti a bassa densità d’impianto e situati in aree 
marginali e rurali (Taguas et al., 2010). La gestione di questi oliveti ha un ruolo 
fondamentale per la riduzione dell’erosione del suolo e per garantire un’adeguata 
produzione di olive e olio d’oliva, prodotti la cui domanda è in crescita nella 
regione Mediterranea, oltre che per garantire la sostenibilità di piccole e medie 
aziende	agricole	situate	nelle	aree	rurali.	La	produttività	di	questi	oliveti	è	però	
scarsa e recentemente è stata ulteriormente ridotta dall’impatto di intense ondate 
di	calore	e	fenomeni	di	siccità	prolungati	sempre	più	frequenti,	dovuti	agli	effetti	
del	cambiamento	climatico	(Duarte	et	al.,	2008).	La	difficoltà	di	assicurare	rese	
adeguate	e	la	fluttuazione	dei	prezzi	di	mercato	per	l’olio	d’oliva	ha	fortemente	
compromesso la sostenibilità economica di tali impianti e ha spinto numerosi 
agricoltori ad abbandonarli, con conseguenti criticità in termini di protezione 
ambientale. 

Le tecniche della coltura promiscua, o agroforestry, introducendo la coltivazio-
ne	di	una	coltura	erbacea	nell’interfila	dell’oliveto,	potrebbero	rappresentare	una	
soluzione vincente per incrementare la qualità del suolo, assicurare la produttività 
della specie arborea, ottenere una produzione secondaria (granella prodotta dalla 
coltura erbacea), e garantire di conseguenza un’adeguata redditività. La coltiva-
zione dell’olivo in agroforestry	è	tra	le	pratiche	tradizionali	più	rilevanti	e	uno	
dei	sistemi	agroforestali	storicamente	più	diffusi	dell’area	Mediterranea.	Allevati	
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in	filari	o	come	alberi	sparsi,	gli	olivi	vengono	da	secoli	consociati	con	cereali,	
legumi, ortaggi e colture foraggere, fornendo molteplici prodotti, come cereali, 
frutta e legname, per il mantenimento delle comunità locali. Oggi, i sistemi agro-
forestali stanno ricevendo un crescente interesse anche per l’elevato potenziale 
di incrementare la resilienza e la stabilità produttiva dei cereali autunno vernini, 
commodity chiave per la regione Mediterranea. In quest’area, infatti, l’insorgenza 
di stress termici e di periodi di siccità in primavera/estate ha compromesso la 
stabilità interannuale delle rese e della qualità delle granelle di frumento. Secondo 
i	più	recenti	modelli	previsionali,	gli	stress	abiotici	legati	al	fenomeno	del	cam-
biamento	climatico	si	intensificheranno	nel	prossimo	futuro,	con	impatti	negativi	
crescenti sulle principali colture agrarie (Moriondo e Bindi, 2007; Gouache et al., 
2012; Al-Karaki et al., 2012). In condizioni di stress termico, il ciclo di crescita 
del frumento viene accorciato, anticipando l’inizio della senescenza e riducendo 
la durata del periodo di riempimento della granella, con conseguenza riduzioni 
di	resa	e	qualità	del	prodotto	finale	(Ferrise	et	al.,	2011;	Al-Karaki	et	al.,	2012).	
Nei	sistemi	agroforestali,	invece,	la	presenza	degli	alberi	modifica	il	microclima,	
determinando un effetto wind-break e producendo un parziale ombreggiamento, 
effetti che contribuiscono a mitigare le temperature e a conservare la risorsa idrica. 
Tuttavia,	nonostante	questi	benefici	a	livello	microclimatico,	le	possibili	riduzioni	
di resa della coltura agraria osservate nella zona di interazione con gli alberi 
sono	uno	degli	aspetti	più	critici	dell’implementazione	di	 sistemi	agroforestali	
produttivi	 ed	 efficienti	 (Swieter	 et	 al.,	 2019;	Pardon	et	 al.,	 2018).	La	maggior	
parte della letteratura recente in clima temperato è concorde nel considerare la 
competizione per la radiazione solare come il principale fattore limitante respon-
sabile delle riduzioni di resa nei sistemi agroforestali (Dufour et al., 2013; Artru 
et al., 2017; Li et al., 2008). Poiché le varietà di frumento attualmente coltivate 
sono state selezionate in condizioni di piena luce, esse probabilmente non hanno 
caratteristiche di tolleranza all’ombreggiamento. Molti autori sottolineano infatti 
l’importanza	di	sviluppare	programmi	di	screening	per	selezionare	le	cultivar	più	
tolleranti	alle	condizioni	di	accrescimento	dei	sistemi	agroforestali	e	identificare	
i relativi key traits (Retkute et al., 2015; Ehret et al., 2015). L’agroforestazione è 
principalmente vista come un land use che integra gli alberi negli appezzamenti 
coltivati (Chauhan et al., 2010), mentre l’introduzione di colture agrarie in im-
pianti arborei da frutto è ad oggi poco studiata. 

Vengono	presentati	 i	 risultati	di	un	progetto	di	ricerca	quadriennale	finan-
ziato dall’Unione Europea, che ha avuto lo scopo di valutare l’interesse di un 
sistema agroforestale in cui si introduce la coltivazione di frumento duro in 
rotazione	con	leguminose	da	sovescio	nell’interfila	di	oliveti	condotti	in	regime	
biologico. La prova sperimentale ha coinvolto oliveti potati con diversi livelli 
di	severità	in	modo	da	produrre	diversi	livelli	di	ombreggiamento	nell’interfi-
la, situati nel sud della Francia. Le caratteristiche climatiche dell’area dove è 
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stato svolto lo studio sono simili a quelle del centro Italia dove la coltivazione 
dell’olivo e del grano duro è altrettanto diffusa e dove l’adozione di sistemi 
agroforestali	 può	 risultare	 strategica	al	fine	di	proteggere	 la	produttività	 e	 la	
redditività di tali produzioni. 

Sono illustrati i risultati dell’analisi dell’effetto di due diversi livelli di om-
breggiamento, prodotti in due oliveti a diverso regime di potatura, sul frumento 
duro	coltivato	nell’interfila	rispetto	al	frumento	coltivato	in	pieno	campo	senza	
la presenza degli alberi. A tale scopo è stata effettuata un’indagine approfon-
dita sulla fenologia e la morfologia della pianta di frumento durante il ciclo di 
crescita, e sulla resa, sulle componenti della resa e sulla qualità della granella 
a maturità.

2. Materiali e metodi di indagine
2.1. Descrizione del sito e del disegno sperimentale

Le prove sono state condotte presso l’INRAE - unità sperimentale DiaScope 
- situato nel sud della Francia (a Mauguio-Montpellier; 43 350 N, 3 450 E; 12 
m s.l.m.) per 3 anni (2015-2017). Il clima locale è mediterraneo sub-umido con 
una temperatura media annua tra 14,5 e 15°C, e una temperatura giornaliera 
massima	 che	 è	 aumentata	 da	 3°C	 alla	 fine	 del	 secolo	 scorso	 fino	 a	 38°C	 nel	
2017. La precipitazione annuale è di circa 750 mm con un’elevata eterogeneità 
nel pattern delle precipitazioni. Il numero di giorni di pioggia è relativamente 
basso, ovvero <60 all’anno.

Il frumento duro è stato seminato a metà Novembre di ogni anno dal 2014 al 
2016 come intercrop di un oliveto biologico, subito dopo la raccolta delle olive. 
Il frumento è stato seminato ad una densità di 350 semi m-2 in tre condizioni 
sperimentali (= trattamenti): in due oliveti, di cui uno mai potato (denominato 
“AF+”)	e	uno	potato	annualmente	(denominato	“AF”),	confrontati	con	un	controllo	
in	pieno	campo	(solo	frumento	senza	alberi,	denominato	“C”).	Sono	stati	coltivati	
25 genotipi di frumento duro, comprese nuove e vecchie varietà e popolazioni. 
La prova sperimentale ha previsto un disegno a blocchi randomizzato con 2 
repliche per trattamento; ogni replica consisteva in una parcella larga 1,55 m e 
lunga 10 m. Il frumento era in rotazione annuale con leguminose, come cece, 
fava o mix di foraggere, a seconda dell’annata. La semina è stata effettuata dopo 
aver erpicato i primi 10 cm di terreno, senza inversione degli strati. Nel triennio 
della sperimentazione non sono stati applicati trattamenti, né di concimazione 
né	di	protezione	della	coltura,	definendo	così	un	sistema	biologico	a	zero	input.

Nel trattamento AF, gli olivi sono stati potati regolarmente dal 2012 in poi, 
consentendo	 così	 una	 riduzione	 del	 volume	 della	 chioma	 e	 dell’ombreggia-
mento	 nell’interfilare.	L’oliveto	 è	 stato	messo	 a	 dimora	 nel	 2002	 con	 cloni	 di	
Picholine,	Verdale-de-l’Hérault	e	 loro	 incrocio,	ed	è	composto	da	otto	filari	 (6	
× 6 m) disposti lungo l’asse principale NW-SE in un appezzamento di 0,5 ha. 
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L’interfila	di	6	m	ha	ospitato	 le	parcelle	di	 frumento	duro.	 Il	 trattamento	AF+	
è stato ospitato da un oliveto anch’esso piantato nel 2002, con lo stesso sesto 
d’impianto e orientamento di AF, situato vicino (20 m a Ovest) a quest’ultimo. 
In questo impianto gli olivi erano cloni dell’incrocio Arbequine × Oliviere e non 
erano mai stati potati, ottenendo di conseguenza una maggiore dimensione della 
chioma rispetto ad AF. Ogni anno, il trattamento di controllo senza alberi è stato 
realizzato vicino a AF e AF+.

2.2. Caratteristiche microclimatiche dei trattamenti
Una stazione meteorologica Meteo-France situata a 100 m dal campo speri-

mentale ha fornito dati orari su temperatura e umidità dell’aria, precipitazioni, 
radiazione globale e velocità del vento dall’inizio della sperimentazione nel 2014. 
Altri sensori sono stati posizionati nelle aree che ospitavano i tre trattamenti (C, 
AF e AF+) durante la seconda e la terza stagione di crescita della coltura erbacea. 
Quattro sensori di umidità del suolo sono stati posti in ogni trattamento a quattro 
profondità del suolo, 30, 60, 90 e 110 cm. Per evitare ogni possibile interazione 
con la scelta del genotipo, i sensori sono stati posizionati in ogni trattamento al 
centro	della	parcella	del	genotipo	“1”	della	replica	1.

2.3. Fenologia del frumento
È	stata	utilizzata	la	scala	BBCH	(Badische Anilin- und Soda Fabrik (BASF), 

Bayer,	Ciba-Geigy	e	Hoechst)	per	descrivere	lo	sviluppo	fenologico	del	frumento	
(Lancashire et al., 1991; Zadocks et al., 1974), con cadenza settimanale dall’i-
nizio	della	fase	20	BBCH,	ovvero	di	accestimento	(verso	la	fine	di	febbraio).	Il	
periodo	necessario	per	raggiungere	due	stadi	fenologici	chiave,	ovvero	BBCH	47	
(apertura	della	guaina	della	foglia	a	bandiera)	e	BBCH	69	(fine	antesi),	è	stato	
annotato come Days After Sowing (DAS) per ciascuna varietà nei tre trattamenti.

2.4. Caratteristiche fogliari del frumento
Il	contenuto	di	clorofilla	fogliare	è	stato	misurato	settimanalmente	sull’ultima	

foglia completamente espansa di sei piante scelte casualmente in ogni appezza-
mento,	da	fine	Marzo	a	fine	Maggio,	utilizzando	lo	strumento	Soil	Plant	Analysis	
Development	 (SPAD)	 -502	 (Konica-Minolta,	 Hong	Kong).	 L’indice	 dell’area	
fogliare (LAI) è stato misurato con lo strumento LAI-2200C (Li-COR, Lincoln, 
NE,	USA)	a	cadenza	settimanale	da	fine	Marzo	a	fine	Maggio.	Il	LAI-2200	ha	
fornito anche l’MTA (Mean Tip Angle), che indica l’orientamento delle foglie, 
dove 0 indica che tutte le foglie sono orizzontali e 90 che sono tutte verticali.

2.5. Fenotipaggio delle piante di frumento a maturità, resa e qualità della 
granella

Tre giorni prima della raccolta, le piante di frumento all’interno di un’area 
di	campionamento	definita	da	due	file	di	frumento	contigue	lunghe	40	cm	sono	
state campionate per ogni parcella e sottoposte ad una serie di misurazioni dei 
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parametri morfologici: numero di piante per metro quadro, numero di accestimenti 
e di spighe per pianta. Dopo l’essiccazione in forno (80°C per 48 h), sono stati 
determinati il peso secco di granella e paglia, e il numero di cariossidi per spiga, 
ed	è	stato	determinato	l’indice	di	raccolta	(HI).	Inoltre,	su	sei	piante	di	frumento	
scelte casualmente in ogni parcella, sono state effettuate le seguenti misurazioni: 
altezza della pianta (dal coleoptile al termine delle ariste), lunghezza della spiga 
(senza ariste) e distanza tra la foglia a bandiera e la parte inferiore della spiga 
(lunghezza dell’ultimo internodo). La raccolta si è svolta dal 30 Giugno al 3 Luglio 
a seconda delle annate, utilizzando una mietitrebbiatrice parcellare. La granella 
raccolta in ogni appezzamento è stata pesata per determinarne il peso e l’umidità. 
Per ciascuna replica/varietà/trattamento, sono stati pesati tre campioni da 500 semi 
per	 il	 calcolo	del	peso	di	1000	 semi	 (TGW).	L’estrazione	e	 la	quantificazione	
delle proteine sono state effettuate presso la Join Research Unit Agropolymer 
Engineering and Emerging Technologies (JRU IATE) (Univ Montpellier, CIRAD, 
INRAE,	Institut	Agro,	Montpellier,	France),	secondo	una	versione	modificata	del	
metodo di Dachkevitch e Autran (Dachkevitch e Autran, 1989). 

2.6. Analisi statistica
I dati della resa e delle sue componenti, i parametri morfologici e i parametri 

di qualità della granella dei 25 genotipi coltivati nei tre trattamenti sono stati 
sottoposti ad ANOVA utilizzando il software R studio ver. 2.7 (RStudio Public 
Benefit	Corporation	 (PBC),	Boston,	MA,	USA).	La	separazione	delle	medie	è	
stata	fissata	a	P	≤	0,05	utilizzando	il	test	di	Newman-Keuls.

3. Risultati
3.1. Dinamica del microclima nei trattamenti

La disponibilità di radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) è stata ridotta 
del 30% in AF e del 51% in AF+ rispetto al controllo (media biennale dei dati 
di	PAR	media	giornaliero).	Gli	olivi	hanno	anche	modificato	la	dinamica	diurna	
della temperatura e dell’umidità relativa dell’aria, nonché la disponibilità idrica 
nel terreno. Un effetto buffer è stato osservato nella dinamica della temperatura 
dell’aria, poiché la presenza degli alberi ha aumentato la temperatura durante 
le	ore	della	notte	(fino	a	+2°C)	e	l’ha	diminuita	durante	una	parte	delle	ore	del	
giorno (-2°C in media, max -4°C alle 9 del mattino). Anche l’umidità relativa 
dell’aria	 nel	 trattamento	AF	 è	 stata	modificata,	 con	 valori	 più	 alti	 durante	 il	
giorno	 e	valori	 più	bassi	 durante	 la	notte,	mentre	 la	velocità	del	 vento	 è	 stata	
notevolmente ridotta in entrambi i trattamenti agroforestali a causa dell’effetto 
frangivento	dato	dalla	presenza	dei	filari.	La	conservazione	dell’acqua	nel	suolo	è	
aumentata contestualmente al maggior livello di ombreggiamento, con i trattamenti 
agroforestali	che	mostrano	un	contenuto	di	umidità	nel	suolo	significativamente	
più	 elevato	 rispetto	 al	 campo	 aperto,	 soprattutto	 nei	 periodi	 primaverili/estivi	
(dalla spigatura alla raccolta).
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3.2. Fenologia del frumento duro e greenness fogliare
I risultati ottenuti nei tre anni di sperimentazione hanno evidenziato un ritardo 

significativo	nell’inizio	della	fase	di	senescenza	del	frumento	e	un	prolungamento	
della greenness fogliare, di entità variabile a seconda della severità dell’ombreg-
giamento e del genotipo. Nell’oliveto severamente ombreggiato (AF+) sono stati 
osservati	i	prolungamenti	delle	fasi	finali	del	ciclo	del	frumento	più	elevati,	con	
alcuni	 genotipi	 che	 hanno	 raggiunto	 la	 fase	 di	 fine	 antesi	 con	 10-14	 giorni	 di	
ritardo rispetto al controllo in pieno sole. Nell’oliveto mediamente ombreggiato 
(AF)	si	sono	osservati	prolungamenti	del	ciclo	fenologico	più	limitati,	con	ritardi	
da 1 a 5 giorni per il raggiungimento delle diverse fasi fenologiche rispetto al 
controllo (Fig. 1).

All’inizio del periodo di misurazione dello SPAD (metà Marzo), che fornisce 
anche	 una	 stima	 del	 contenuto	 di	 clorofilla	 fogliare,	 il	 valore	medio	misurato	
sulla	foglia	a	bandiera	era	più	alto	nel	controllo	rispetto	ad	AF	e	AF+	(37	contro	
33 e 31 unità SPAD, rispettivamente), con valori simili in entrambe le annate. I 
tre	trattamenti	sono	stati	classificati	nello	stesso	ordine	fino	alla	fine	di	aprile,	in	
corrispondenza	della	fase	di	fine	fioritura	(BBCH	69)	(Fig.	2),	con	valori	SPAD	
del	 controllo	 significativamente	 più	 alti	 rispetto	 ai	 due	 sistemi	 agroforestali.	
Nell’ultima parte del ciclo di crescita del frumento, l’indice SPAD è diminuito 
in tutti i trattamenti, ma con dinamiche diverse a seconda dell’anno, poiché la 
senescenza	 fogliare	 è	 stata	 posticipata	 e	 più	 rapida	 nel	 2017.	Considerando	 il	
periodo	da	fine	Aprile	nel	2016	e	da	metà	Maggio	nel	2017,	inoltre,	il	trattamento	
di	controllo	ha	mostrato	il	calo	più	veloce	del	verde	fogliare,	mentre	i	trattamenti	
agroforestali	hanno	mantenuto	un	verde	più	intenso	più	a	lungo.	In	generale,	la	

Fig.	 1	 -	 Stadi	 fenologici	 (scala	BBCH)	 del	 frumento	 duro	 coltivato	 nei	 3	 trattamenti,	
presentati come media dei 25 genotipi, nelle stagioni di crescita 2016 e 2017. Least Si-
gnificant	Difference	(LSD)	per	l’interazione	‘data	×	trattamento’	(P	≤	0,05).	Per	ciascuna	
data,	gli	asterischi	indicano	le	differenze	significative	tra	i	 trattamenti	(Test	di	Tukey’s	
HSD,	P≤0,05).
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senescenza fogliare in AF+ è stata ritardata rispetto ad AF (Fig. 2), a causa del 
maggiore ombreggiamento determinato dalle piante di olivo.

3.3. Morfologia delle piante di frumento
Considerando la media dei 25 genotipi, l’altezza delle piante di frumento è stata 

ridotta del -10% e del -18% nei trattamenti AF e AF+, rispettivamente, rispetto 
al pieno sole (in media 76 cm). Allo stesso modo, la lunghezza della spiga del 
culmo	principale	è	stata	significativamente	ridotta	nei	due	trattamenti	agroforestali	
(-22% in AF e -34% in AF+, rispetto a C) (Tab. 1). La lunghezza dell’ultimo 
internodo è invece risultata maggiore in AF e inferiore in AF+ a confronto con 
il pieno sole in tutti e tre gli anni della sperimentazione, sebbene le variazioni 
non	siano	state	significative	(+4%	e	-5%	in	AF	e	AF+,	rispettivamente,	vs.	C).	
Tuttavia, è stata rivelata un’ampia variabilità tra i genotipi investigati, con alcuni 
di essi che hanno esteso l’ultimo internodo di >20% nel trattamento AF rispetto 
al	pieno	sole,	mentre	altri	che	hanno	mostrato	un	ultimo	internodo	più	corto.	Da	
fine	Marzo	a	metà	Maggio,	il	trattamento	AF+	ha	rivelato	valori	di	MTA	(Mean 
Tip Angle)	significativamente	più	alti	rispetto	agli	altri	trattamenti,	indicando	la	
presenza di foglie orientate verticalmente (Tab. 1). Il trattamento di controllo 
ha mostrato valori intermedi, mentre in AF l’MTA era minimo, suggerendo la 
presenza	di	foglie	orientate	più	orizzontalmente.

3.4. Resa e componenti della resa
La resa e i componenti della resa sono stati inizialmente analizzati considerando 

i diversi genotipi come un effetto random. In pieno sole (C), il frumento duro 
ha prodotto da ~1 ton/ha (2015) a ~2,3 ton/ha (2017) (Tab. 2). Nei trattamenti 
agroforestali, la resa è stata notevolmente ridotta tranne nel 2015, quando forti 

Fig.	2	-	Contenuto	di	clorofilla	fogliare	dell’ultima	foglia	espansa	misurato	in	unità	SPAD	
(±e.s.) nei tre trattamenti (media dei 25 genotipi), nelle stagioni di crescita 2016 e 2017. 
Per	ciascuna	data,	gli	asterischi	indicano	le	differenze	significative	tra	i	trattamenti	(Test	
di	Tukey’s	HSD,	P≤0.05).
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piogge subito dopo la semina hanno impedito la corretta germinazione nel trat-
tamento di controllo. In media nei 3 anni, la resa in AF è stata ridotta del -43% 
(P	≤	0,05),	con	livelli	di	produttività	che	sono	andati	da	0,9	t/ha	(2016	e	2017)	
a 1,2 t/ha (2015). In AF+, la resa è diminuita in media dell’83% e in maniera 
significativa,	con	perdite	di	produzione	particolarmente	elevate	nel	2017.	È	stata	
inoltre osservata un’elevata variabilità genetica tra i genotipi testati. In AF, la 
riduzione di resa è risultata compresa tra -12% e -74% rispetto al pieno sole, 
mentre in AF+ tra -72% e -97%. A maturità la densità di pianete m-2 è risultata 
generalmente inferiore rispetto alla densità di semina (350 semi/m2) in tutti i 
trattamenti e nei tre anni di sperimentazione (Tab. 2). La densità delle piante è 

Tabella 1 - Caratteristiche morfologiche delle piante di frumento coltivate in pieno sole (C) e 
nei trattamenti agroforestali AF e AF+, presentate come media di tutti i genotipi investigati, 
nelle stagioni di crescita 2015, 2016 e 2017. Per ciascun anno/colonna, lettere differenti indicano 
differenza significativa tra i trattamenti secondo il test di Tukey’s HSD (P ≤ 0,05). Le caratte-
ristiche morfologiche di AF e AF+ sono anche espresse come percentuale di variazione vs. C.

Tabella 1. Caratteristiche morfologiche delle piante di frumento coltivate in pieno sole (C) e nei trattamenti agroforestali AF e AF+, presentate come media di tutti i 
genotipi investigati, nelle stagioni di crescita 2015, 2016 e 2017. Per ciascun anno/colonna, lettere differenti indicano differenza significativa tra i trattamenti 
secondo il test di Tukey’s HSD (P ≤ 0,05). Le caratteristiche morfologiche di AF e AF+ sono anche espresse come percentuale di variazione vs. C. 

 Altezza della pianta (cm) 
 

Lunghezza della spiga (cm) 
 

Lunghezza dell’ultimo internodo (cm) 
 Mean Tip Angle (MTA) 

(gradi) 
Trattamento 2015 2016 2017  Media  2015 2016 2017  Media  2015 2016 2017  Media  2017 

C 
81.84 

(±2.57) 
a 

73.78 
(±2.34) 

a 

75.17 
(±2.26) 

a 
 

75.95 
(±1.41) 

a 

 7.18 
(±0.19) 

a 

5.91 
(±0.17) 

a 

6.02 
(±0.19) 

a 
 

6.21 
(±0.12) 

a 

 14.22 
(±0.63) 

a 

11.37 
(±0.59) 

a 

18.17 
(±0.76) 

a 
 

14.66 
(±0.49) 

a 

 64.18 
(±0.32) 

b 

AF 
71.67 

(±2.27) 
b 

63.03 
(1.47) 

b 

72.72 
(±2.75) 

a 
 

68.66 
(±1.38) 

b 
(-10%) 

 
6.10 

(±0.18) 
b 

4.46 
(±0.13) 

b 

4.61 
(±0.14) 

b 
 

4.86 
(±0.10) 

b 
(-22%) 

 
14.37 

(±0.69) 
a 

12.44 
(±0.45) 

a 

18.67 
(±0.66) 

a 
 

15.31 
(±0.43) 

a 
(+4%) 

 62.19 
(±0.38) 

c 
(-3%) 

AF+ 
70.89 

(±2.58) 
b 

62.10 
(±1.56) 

b 

59.98 
(±1.74) 

b 
 

62.25 
(±1.11) 

c 
(-18%) 

 
5.28 

(±0.19) 
c 

4.31 
(±0.13) 

b 

3.53 
(±0.10) 

c 
 

4.09 
(±0.09) 

c 
(-34%) 

 
16.09 

(±0.83) 
a 

10.78 
(±0.44) 

a 

16.62 
(±0.62) 

a 
 

14.00 
(±0.44) 

a 
(-5%) 

 66.27 
(±0.49) 

a 
(+4%) 

 

Tabella 2. Resa, component della resa e qualità della granella del frumento duro (media dei 25 genotipi, ± e.s.) nei 3 trattamenti nel 2015, 2016 e 2017. TGW = 
Thousand Grain Weight. s.s. = sostanza secca. Per ciascun anno/colonna, lettere differenti indicano differenza significativa tra i trattamenti secondo il test di Tukey’s 
HSD (P ≤ 0,05). I parametri di resa e qualità di AF e AF+ sono anche espressi come percentuale di variazione vs. C. 

Trattamento 
Resa in granella (t/ha)  HI Biomassa 

/pianta (g s.s.) 
Piante 

/m² 
n. spighe 
/pianta 

n. cariossidi 
/spiga 

TGW (g/1000 
cariossidi) 

Proteina (% s.s.) 
 

2015 2016 2017  
Media 

(%var/C) 
 Media dei 3 anni 

(%var/C) 

C 
0.97  

(±0.12) a 
1.58 

(±0.10) a 
2.29 

(±0.09) a 
 1.76 

(±0.07) a 
 0.31 

(±0.01) a 
109.07 

(±3.09) a 
213.67 

(±8.72) b 
2.37 

(±0.11) a 
25.18 

(±1.31) a 
38.64 

(±0.65) b 
10.17 

(±0.12) c 

AF 1.21 
(±0.07) a 

0.91 
(±0.05) b 

0.99 
(±0.08) b 

 1.00 
(±0.04) b 
(-43 %) 

 0.33 
(±0.01) a 

(+6%) 

58.00 
(±2.66) b 
(-47%) 

260.44 
(±9.27) a 
(+22%)  

1.61 
(±0.06) b 
(-32%) 

15.91 
(±0.73) b 
(-37%) 

43.42 
(±0.57) a 
(+12%) 

11.72 
(±0.12) b 
(+15%) 

AF+ 0.40  
(±0.04) b 

0.48 
(±0.03) c 

0.10 
(±0.01) c 

 0.30 
(±0.02) c 
(-83 %) 

 0.23 
(±0.01) b 
(-27%) 

34.00 
(±2.18) c 
(-69%) 

220.15 
(±11.40) b 

(+3%)  

1.14 
(±0.04) c 
(-52%) 

9.70 
(±0.61) c 
(-62%) 

38.33 
(±0.77) b 
(-0.8%) 

13.91 
(±0.18) a 
(+37%) 

 

Tabella 2 - Resa, component della resa e qualità della granella del frumento duro (media dei 
25 genotipi, ± e.s.) nei 3 trattamenti nel 2015, 2016 e 2017. TGW = Thousand Grain Weight. s.s. 
= sostanza secca. Per ciascun anno/colonna, lettere differenti indicano differenza significativa 
tra i trattamenti secondo il test di Tukey’s HSD (P ≤ 0,05). I parametri di resa e qualità di 
AF e AF+ sono anche espressi come percentuale di variazione vs. C.
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secondo il test di Tukey’s HSD (P ≤ 0,05). Le caratteristiche morfologiche di AF e AF+ sono anche espresse come percentuale di variazione vs. C. 
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Tabella 2. Resa, component della resa e qualità della granella del frumento duro (media dei 25 genotipi, ± e.s.) nei 3 trattamenti nel 2015, 2016 e 2017. TGW = 
Thousand Grain Weight. s.s. = sostanza secca. Per ciascun anno/colonna, lettere differenti indicano differenza significativa tra i trattamenti secondo il test di Tukey’s 
HSD (P ≤ 0,05). I parametri di resa e qualità di AF e AF+ sono anche espressi come percentuale di variazione vs. C. 

Trattamento 
Resa in granella (t/ha)  HI Biomassa 

/pianta (g s.s.) 
Piante 

/m² 
n. spighe 
/pianta 

n. cariossidi 
/spiga 

TGW (g/1000 
cariossidi) 

Proteina (% s.s.) 
 

2015 2016 2017  
Media 

(%var/C) 
 Media dei 3 anni 

(%var/C) 

C 
0.97  

(±0.12) a 
1.58 

(±0.10) a 
2.29 

(±0.09) a 
 1.76 

(±0.07) a 
 0.31 

(±0.01) a 
109.07 

(±3.09) a 
213.67 

(±8.72) b 
2.37 

(±0.11) a 
25.18 

(±1.31) a 
38.64 

(±0.65) b 
10.17 

(±0.12) c 

AF 1.21 
(±0.07) a 

0.91 
(±0.05) b 

0.99 
(±0.08) b 

 1.00 
(±0.04) b 
(-43 %) 

 0.33 
(±0.01) a 

(+6%) 

58.00 
(±2.66) b 
(-47%) 

260.44 
(±9.27) a 
(+22%)  

1.61 
(±0.06) b 
(-32%) 

15.91 
(±0.73) b 
(-37%) 

43.42 
(±0.57) a 
(+12%) 

11.72 
(±0.12) b 
(+15%) 

AF+ 0.40  
(±0.04) b 

0.48 
(±0.03) c 

0.10 
(±0.01) c 

 0.30 
(±0.02) c 
(-83 %) 

 0.23 
(±0.01) b 
(-27%) 

34.00 
(±2.18) c 
(-69%) 

220.15 
(±11.40) b 

(+3%)  

1.14 
(±0.04) c 
(-52%) 

9.70 
(±0.61) c 
(-62%) 

38.33 
(±0.77) b 
(-0.8%) 

13.91 
(±0.18) a 
(+37%) 
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stata	però	generalmente	maggiore	nei	trattamenti	agroforestali	rispetto	al	pieno	
sole,	in	media	+22%	in	AF	e	+3%	in	AF+,	con	differenze	significative	nel	2015	
e nel 2017.

Al contrario, il numero di spighe per pianta (indice di accestimento) e il nu-
mero	di	cariossidi	per	spiga	sono	stati	significativamente	ridotti	nei	trattamenti	
agroforestali, determinando un peso di mille semi (TGW: Thousand Grains 
Weight)	più	elevato.	I	due	trattamenti	agroforestali	hanno	determinato	un	impatto	
maggiore sul numero di cariossidi per spiga (-37% in AF e -62% in AF+ rispetto 
al	controllo	(Tab.	2)).	Anche	il	numero	di	spighe	per	pianta	è	stato	significativa-
mente ridotto (-32% e -52% in AF e AF+, rispettivamente) nel corso dei tre anni, 
rispetto alle 2,37 spighe per pianta del controllo. Il valore medio di TGW di AF 
è	 risultato	43,4	g,	12%	in	più	 rispetto	al	controllo	 (38,6	g)	 (P	≤	0,05),	mentre	
AF+ ha raggiunto un valore pari a quello del controllo.

La	stessa	tendenza	è	stata	osservata	per	l’HI	(Tab.	2):	i	valori	sono	stati	pari	
a 0,31 in C, 0,33 in AF, e 0,23 in AF+, inferiori alla soglia di 0,5 normalmente 
richiesta. In accordo con i risultati relativi alle caratteristiche morfologiche, i 
trattamenti agroforestali AF e AF+, hanno ridotto la biomassa epigea rispettiva-
mente del -47% e del -69% rispetto al controllo (Tab. 2).

3.5. Qualità della granella
Il contenuto proteico medio delle cariossidi di frumento del controllo è risul-

tato relativamente basso (10,2% s.s.) rispetto ai valori commerciali standard del 
12-13%. I due trattamenti agroforestali, AF e AF+, hanno consentito di ottenere 
contenuti	 proteici	 significativamente	 più	 elevati,	 ovvero	 11,72	 e	 13,91%	 s.s.	
rispettivamente (Tab. 2), in relazione ad una resa inferiore.

4. Interesse scientifico dei risultati ottenuti e innovatività dell’articolo
Le performances della coltura erbacea consociata sono considerate la criticità 

più	rilevante	nell’implementazione	di	sistemi	agroforestali	sostenibili,	in	quanto	
cali	di	resa	significativi	vengono	comunemente	osservati	nella	zona	di	interazione	
con l’albero. Nonostante in Europa si ottengano rese superiori in media del 20-
40% nei sistemi agroforestali rispetto ai sistemi monocolturali (LER=1,2-1,4%), 
le perdite di resa che si osservano per effetti di competizione con l’albero limitano 
il potenziale dei sistemi agroforestali e scoraggiano gli agricoltori ad integrare 
queste pratiche. Il presente lavoro ha inteso investigare l’effetto dell’albero sulle 
performances dell’intercrop in un contesto innovativo: in presenza di una specie 
arborea sempreverde e in un sistema alley-cropping	con	interfila	stretto	(6m).	I	
modelli agroforestali di tipo alley-cropping	più	diffusi	e	studiati	in	clima	tempe-
rato presentano infatti una componente arborea a foglia caduca, come ad esempio 
il	pioppo	o	 il	nocciolo,	e	un	 interfila	più	ampio,	che	varia	 tra	 i	15	e	 i	50m.	 Il	
sistema	agroforestale	olivo-frumento	oggetto	di	questo	lavoro	rappresenta	perciò	
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un contesto particolarmente estremo in termini di disponibilità di radiazione per 
la coltivazione di frumento duro, che ci ha consentito di evidenziare le capacità 
di adattamento di questo cereale all’ambiente agroforestale. 

Oltre	a	ciò,	è	stato	eseguito	uno	screening	di	25	genotipi	di	frumento	duro	che	
ha permesso, in maniera innovativa rispetto a quanto disponibile in letteratura, 
di investigare nel dettaglio la variabilità genetica del frumento duro nell’adatta-
bilità al contesto agroforestale. Il prolungamento dell’attività fotosintetica dopo 
la fecondazione e il ritardo della senescenza dei tessuti vegetativi sono conside-
rate	strategie	chiave	al	fine	di	allungare	la	fase	di	riempimento	della	granella	e	
prolungare l’accumulo di fotosintetati: fenomeni che si possono tradurre in un 
incremento	 di	 resa	 e	 di	 qualità	 della	 granella.	 La	 riduzione	 significativa	 della	
radiazione	nei	due	oliveti	studiati	ha	però	determinato	un	calo	significativo	delle	
rese medie del frumento in agroforestry rispetto al pieno campo, mettendo in 
evidenzia	 il	numero	di	cariossidi	per	 spiga	come	 il	 componente	della	 resa	più	
significativo	nel	spiegare	la	variabilità	tra	i	diversi	genotipi.	L’ampia	variabilità	
intraspecifica	tra	i	25	genotipi	di	frumento	duro	investigati	è	il	risultato	più	inte-
ressante di questo studio, dimostrando come ci sia elevato interesse nel fare un 
lavoro	di	screening	per	identificare	i	genotipi	più	adatti	ai	sistemi	agroforestali	
e	i	caratteri	morfologici	e	fisiologici	utili	da	selezionare.

Indubbiamente, l’ombreggiamento degli alberi in agroforestry è responsabile 
della	riduzione	della	taglia,	della	biomassa	e	della	superficie	fogliare	nel	frumento,	
ma	ciò	può	essere	parzialmente	compensato	da	incrementi	della	frazione	dell’area	
dei palchi fogliari superiori rispetto a quelli inferiori per facilitare l’intercettazione 
della radiazione solare. Nel nostro studio, in condizioni di ombreggiamento mo-
derato (trattamento AF), il frumento duro ha mostrato interessanti cambiamenti 
morfologici, come l’allungamento dell’ultimo internodo e la riduzione dell’angolo 
di elevazione fogliare rispetto alle condizioni di pieno sole, che possono facilitare 
l’intercettazione della luce e potrebbe essere utilizzato in programmi di screening 
e	selezione	delle	varietà	più	adatte	all’agroforestazione.

5. Conclusioni e possibile ulteriore sviluppo del lavoro svolto
I sistemi agroforestali vengono espressamente citati nei documenti approvati 

dalla Commissione Europea all’interno dei piani strategici del Green Deal, del-
la Farm to Fork Strategy e della Biodiversity Strategy,	al	fine	di	contrastare	 il	
cambiamento climatico e promuovere la sostenibilità delle pratiche agricole e la 
protezione della biodiversità.

La	coltivazione	del	 frumento	duro	all’interno	degli	 stretti	 interfilari	definiti	
dagli oliveti oggetto di questo studio rappresenta una condizione estrema di 
ombreggiamento continuo idonea a evidenziare gli svantaggi e i vantaggi dei 
modelli agroforestali silvoarabili, la cui reintroduzione nell’area Mediterranea è 
considerata strategica in relazione al cambiamento climatico e alle criticità dell’uso 
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del suolo. Lo screening delle varietà è un punto cruciale, poiché i programmi di 
selezione degli ultimi decenni si sono progressivamente spostati verso le esigenze 
dell’agricoltura intensiva (elevata disponibilità di risorse, compresa la radiazione) 
e l’industria alimentare (qualità della granella). I risultati del presente lavoro of-
frono un contributo rilevante all’individuazione di key traits da implementare in 
futuri	programmi	di	breeding	orientati	all’agroforestry	per	identificare	le	varietà	di	
frumento	più	adatte,	quali	ad	esempio	la	fertilità	della	spiga,	un	angolo	di	eleva-
zione fogliare ridotto e un ritardo della senescenza fogliare, essendo quest’ultimo 
un tratto essenziale soprattutto in presenza di temperature estremamente elevate 
durante la fase di riempimento della granella. Le varietà di frumento di cui di-
sponiamo oggi sono state selezionate in pieno sole e vengono pertanto limitate 
in ambienti semi-ombreggiati come quelli agroforestali. Il gran numero di para-
metri investigati in questo studio su un ampio set di genotipi di frumento duro 
ha permesso di dimostrare risposte contrastanti a seconda della varietà scelta. La 
disponibilità di varietà adatte all’agroforestry consentirà di massimizzare le rese 
della coltura erbacea e di aumentare la produttività, convincendo gli agricoltori 
ad integrare questi sistemi su ampia scala e promuovendo una transizione verso 
sistemi colturali produttivi, resilienti al cambiamento climatico e sostenibili in 
tutto il territorio del mediterraneo e in particolare in quelle aree rurali e marginali 
a maggior rischio di abbandono e degradazione.
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PRESENTAZIONE

Il premio di studio in memoria di Romano Bonaga è giunto nel 2021 alla 
VII Edizione. 

La Sig.ra Anna Maria Bonaga, titolare della storia ditta Paolo Atti & Figli 1868 
srl anche nel 2021 ha manifestato la volontà di istituire un Premio in memoria 
del	marito	Romano	Bonaga,	figura	di	spicco	nel	panorama	della	città	di	Bologna,	
per	 la	 sua	 quarantennale	 attività	 di	 Presidente	 dell’Associazione	 Panificatori,	
scomparso nel 2009. 

Il premio è destinato a una tesi di laurea (triennale, specialistica, magistrale, 
magistrale a ciclo unico), su temi attinenti alla corretta alimentazione e/o il ruolo 
dei cereali e derivati. La tesi deve essere stata discussa in un corso di studio della 
Classe delle Lauree Triennali o Magistrali di Farmacia e Scienze Motorie, non 
prima dell’a.a. 2019/20 ed entro il 28/02/2021. 
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Quest’anno la vincitrice è stata la Dott.ssa Clara Coli, del Corso di Laurea 
in Scienze Farmaceutiche applicate - Curriculum Tecniche Erboristiche, con lo 
studio “Farro, lievito madre e prevenzione dell’ipercolesterolemia”.

Lo scopo dell’elaborato è stato quello di esaminare gli aspetti nutrizionali e 
nutraceutici dei cereali, approfondendo quelli legati al consumo di pane integrale 
a lievitazione naturale e di farro dicocco (Triticum dicoccum), specie verso la 
quale c’è un rinnovato interesse. L’attenzione è stata rivolta all’effetto che il loro 
consumo ha nel contrastare diverse problematiche, tra cui l’ipercolesterolemia, 
condizione di rischio correlata allo sviluppo di aterosclerosi e malattie cardio-
vascolari	e	che	può	essere,	in	alcuni	casi,	controllata	attraverso	l’alimentazione.

L’originalità dell’elaborato e la centralità del tema trattato con gli obiettivi del 
premio sono state alla base delle motivazioni che hanno portato all’assegnazione 
del premio.

Nella prestigiosa sede del Cubiculum Artistarum dell’Accademia Nazionale di 
Agricoltura, in ottemperanza alle norme COVID-19 su riunioni e manifestazioni 
a	numero	ridotto,	è	stato	consegnato	il	“Premio	Romano	Bonaga”	edizione	2021.	
Organizzato in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze per la Qualità della 
Vita	dell’Università	di	Bologna,	il	panificio	Paolo	Atti	e	l’Accademia	Nazionale	
di	Agricoltura,	 il	riconoscimento,	dedicato	alla	figura	dello	storico	panificatore	
bolognese, è consegnato alla migliore tesi sull’uso dei cereali nella alimentazione. 

Alla premiazione erano presenti il Prof. Giorgio Cantelli Forti, Presidente 
dell’Accademia	Nazionale	di	Agricoltura,	la	Prof.ssa	Silvana	Hrelia,	Responsa-
bile	scientifica	del	Premio,	il	Prof.	Gilberto	Bonaga	e	la	Sig.ra	Rita	Bonaga	in	
rappresentanza	del	Panifico	Atti	di	Bologna.

Purtroppo la Sig.ra Anna Maria Bonaga non ha potuto presenziare alla con-
segna del premio in quanto in precarie condizioni di salute.

Purtroppo Anna Maria è venuta a mancare il 29 dicembre 2021, lasciando un 
grande vuoto nella comunità bolognese. Istitutrice e mentore del Premio Bonaga 
ha supportato negli anni una intera generazione di giovani impegnati negli studi 
e nelle ricerche sulla corretta alimentazione.

Ad Anna Maria Bonaga va pertanto il ringraziamento di tutti coloro che negli 
anni hanno usufruito del premio e di tutti coloro che hanno collaborato con Lei 
in questa splendida iniziativa.

A Lei va il nostro ricordo e il nostro abbraccio, certi che quanto ha seminato 
negli anni darà sicuramente buoni frutti!
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(*) Laureata in Scienze Farmaceutiche Applicate - Curriculum Tecniche erboristiche.

Clara Coli (*)

FARRO, LIEVITO MADRE
E PREVENZIONE

DELL’IPERCOLESTEROLEMIA

Lo scopo della tesi è stato quello di esaminare gli aspetti nutrizionali e nu-
traceutici dei cereali, approfondendo quelli legati al consumo di pane integrale 
a lievitazione naturale e di farro dicocco (Triticum dicoccum), specie verso la 
quale c’è un rinnovato interesse. L’attenzione è stata rivolta all’effetto che il loro 
consumo ha nel contrastare diverse problematiche, tra cui l’ipercolesterolemia, 
condizione di rischio correlata allo sviluppo di aterosclerosi e malattie cardio-
vascolari	e	che	può	essere,	in	alcuni	casi,	controllata	attraverso	l’alimentazione.	
La sinergia tra alimentazione ed integrazione con molecole bioattive di origine 
vegetale,	volte	a	normalizzare	i	livelli	di	trigliceridi	e	colesterolo,	può	avere	un	
ruolo importante dal punto di vista della prevenzione: sono infatti stati esaminati 
gli aspetti di alcune piante scelte per la formulazione di due integratori alimen-
tari	per	prevenire	o	mitigare	 ipercolesterolemie	 lievi	o	moderate.	È	perciò	di	
fondamentale importanza acquisire coscienza di come uno stile di vita sano, abi-
tudini alimentari corret-
te, ed eventualmente (se 
necessario) l’integrazio-
ne con molecole bioattive 
possano	risultare	efficaci	
nel coadiuvare le corrette 
funzionalità dell’organi-
smo e prevenire l’insor-
genza di patologie.

Ruolo dei cereali nell’a-
limentazione

I cereali hanno un ruolo 
molto importante nell’ali-
mentazione, infatti rappre-
sentano la principale fonte 
di carboidrati complessi 

Fig. 1 - Struttura del chicco di grano - Immagine tratta 
da	sito	di	Società	Scientifica	di	Nutrizione	Vegetariana.
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che,	secondo	le	“Linee	Guida	per	una	corretta	alimentazione”,	dovrebbero	rap-
presentare il 50-60% delle calorie giornaliere, ma contengono anche Vitamine del 
gruppo	B,	minerali,	amminoacidi	essenziali	e	fibra	alimentare,	presente	soprattutto	
in	cereali	integrali.	La	fibra	alimentare	rappresenta	la	frazione	di	carboidrati	non	
digeribili, presente soprattutto nella cuticola o crusca (Fig. 1). Il consumo di 
cereali	e	farine	integrali	è	considerato	benefico	per	la	salute	poiché	è	associato	
alla prevenzione di malattie cronico-degenerative e allo stesso tempo al corretto 
mantenimento del peso e delle funzioni gastrointestinali [1-8].

Prodotti a base di cereali: il pane integrale a lievitazione naturale
Tra i prodotti a base di cereali è stato preso in esame il pane integrale a 

lievitazione naturale. Questo viene preparato attraverso una miscela di acqua e 
farina all’interno della quale si sviluppano lieviti e batteri che contribuiscono al 
processo di lievitazione e produzione di acidi organici. Diversi studi riportano 
gli	effetti	benefici	legati	al	suo	consumo:	il	pane	integrale	a	lievitazione	naturale	
ha infatti, rispetto al pane bianco, un minor Indice Glicemico (IG), che lo rende 
adatto	all’alimentazione	per	soggetti	con	iperglicemia	o	DM2,	ma	ciò	ha	anche	
risvolti	positivi	sul	profilo	 lipidico,	 ipercolesterolemia	e	sovrappeso,	 in	quanto	
il basso IG comporta una ridotta secrezione di insulina e un abbassamento dei 
trigliceridi	e	colesterolo,	aumentando	invece	quelli	di	HDL;	risulta	inoltre	benefico	
nella prevenzione di alcuni tumori e questo è legato sia al suo basso IG che alla 
presenza	di	fibra	alimentare	[2-3].

Riscoperta dei cereali antichi: il farro
Per quanto riguarda le specie di cereali utilizzate nella dieta, ultimamente si 

sta	assistendo	ad	un	rinnovato	interesse	per	specie	“antiche”	come,	ad	esempio,	
il farro - Triticum dicoccum (farro dicocco, farro medio o emmer), cereale che è 
stato sostituito nel tempo dal frumento, ma che ha una buona adattabilità a col-
tivazioni di tipo biologico e buone caratteristiche nutrizionali con ripercussioni 
positive sulla salute [4]. 

Il	farro	è	infatti	ricco	di	fibra	alimentare	ma	anche	di	altre	molecole	ad	atti-
vità antiossidante ed ipoglicemizzante, come carotenoidi e polifenoli [5]. Studi 
sul	consumo	di	questo	cereale	riportano	risultati	benefici	per	la	salute:	 la	 lenta	
digeribilità dell’amido (data dall’alto contenuto di amilosio) e presenza di amido 
resistente comportano un minor IG e quindi un minor rischio di sviluppare DM2 
[5].	Il	farro	ha	un	buon	contenuto	di	fibra	alimentare	con	i	relativi	benefici	sul	
sistema	cardiovascolare	[8]	ed	ha	effetti	positivi	sulla	composizione	del	profilo	
lipidico, riducendo il rischio di ipercolesterolemia; alcune varietà di farro dicocco 
hanno un contenuto minore di zuccheri riducenti (glucosio) e dunque, durante la 
cottura, sviluppano minori quantità di acrilammide (Fig. 2) [4].
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Ipercolesterolemia
Il	consumo	di	cereali	 integrali	può	dunque	 influire	sui	 livelli	di	colesterolo	

nel sangue, prevenendo condizioni di ipercolesterolemia. Il colesterolo è infatti 
una molecola lipidica che ha numerose funzioni fondamentali nell’organismo: 
componente delle membrane cellulari, precursore di ormoni steroidei, della vi-
tamina	D	e	dei	Sali	biliari,	ma	se	presente	in	eccesso	può	causare	alcune	pato-
logie. L’ipercolesterolemia, ossia l’eccessiva presenza di colesterolo nel sangue, 
è difatti una condizione di rischio per lo sviluppo di aterosclerosi e malattie 
cardiovascolari (Fig. 3). 

Il consumo di cereali come il farro e prodotti a base di farine integrali, come 
il pane integrale lievitazione naturale, possono contribuire a modulare i livelli 

Farro: nutrienti ed altre molecole Proprietà benefiche 

Amido Lenta digeribilità, adatta per un’alimentazione 
ipoglicemica 

Tocotrienoli, polifenoli e carotenoidi Molecole ad attività antiossidante 
Zuccheri riducenti Contenuti in quantità ridotte per cui durante la 

cottura sviluppano minori quantità di 
acrilammide 

Prodotti a base di Farro (Triticum dicoccum) Il loro consumo abituale (nel contesto di uno 
stile di vita sano) riduce il rischio di malattie 
cardiovascolari, riducendo la concentrazione 
totale di trigliceridi e LDL. Una dieta contenente 
farro è raccomandata in soggetti che soffrono di 
allergie al frumento, coliti e ipercolesterolemia 

Fig. 2 - Tabella riassuntiva degli effetti positivi del farro dicocco nell’alimentazione, 
tratto e tradotto da [4].

Fig.	3	 -	Stadi	di	 formazione	della	placca	aterosclerotica	 -	 [Tratto	dal	 sito	“issalute.it”,	
sito	ufficiale	dell’Istituto	Superiore	di	Sanità].
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di	colesterolo	[7].	La	fibra	alimentare	presente	viene	utilizzata	dalla	microflora	
intestinale come substrato, produzione di acido butirrico, propionico e acetico 
che	comporta	una	inibizione	HMG-CoA	reduttasi,	ma	anche	rallentamento	dello	
svuotamento gastrico e dell’assorbimento di nutrienti, che comportano una ridu-
zione dei livelli ematici di acidi grassi, colesterolo, glucosio, quindi minori livelli 
di LDL circolanti; inoltre, anche la presenza di acidi grassi mono e polinsaturi 
contribuisce alla riduzione di colesterolo ed LDL circolanti [1-7]. L’ipercoleste-
rolemia,	 se	 data	 da	 fattori	modificabili,	 può	 dunque	 essere	mitigata	 attraverso	
una corretta alimentazione e, eventualmente, attraverso l’integrazione con com-
posti bioattivi di origine vegetale. Sulla base dei dati disponibili in letteratura 
scientifica,	 sono	 stati	 scelti	 ed	esaminati	 composti	bioattivi	 con	effetti	positivi	
sul controllo dei livelli di colesterolo per lo sviluppo del progetto sperimentale 
di due integratori alimentari.

In conclusione, il consumo di cereali come il farro e di prodotti come il pane 
integrale a lievitazione naturale nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata 
come la Dieta Mediterranea, risulta utile nella prevenzione dell’insorgenza di 
malattie cardiovascolari, agendo su vari fattori che possono causarle, tra cui 
l’ipercolesterolemia. 

In ricordo della Signora Anna Maria Bonaga, che con enorme rammarico non 
ho avuto il piacere di conoscere personalmente, ma che ha dato nel corso degli 
anni, a me e tanti altri studenti e studentesse, questa straordinaria opportunità 
e gratificazione!
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PRESENTAZIONE

Premi “per tesi” dell’Associazione Dottori in Scienze Agrarie,  
degli Alimenti ed Ambientali di Bologna 

L’Associazione Dottori in Scienze Agrarie, degli Alimenti ed Ambientali di 
Bologna, con il supporto ed il patrocinio dell’Accademia Nazionale di Agricol-
tura e dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di 
Bologna, ha assegnato quattro premi per tesi di laurea conseguite presso l’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna nell’ambito dei corsi di studio in Scienze 
agrarie,	alimentari,	della	produzione	animale,	forestali	e	affini.	

Per questa edizione del premio, riservata alle tesi di laurea discusse nell’an-
no 2020, la Commissione di valutazione era composta da Franco Baraldi, in 
rappresentanza dell’Associazione Dottori in Scienze Agrarie, degli Alimenti ed 
Ambientali di Bologna; Claudio Ciavatta, in rappresentanza dell’Accademia 
Nazionale di Agricoltura; Alfredo Posteraro in rappresentanza dell’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bologna e Francesco 
Cavazza in qualità di segretario della Commissione. 

La commissione ha valutato con interesse tutte le tesi di laurea candidate e 
dopo un loro attento esame, a giudizio unanime, ha deciso di premiare gli ela-
borati dei seguenti candidati: 

–	 Dott.	Andrea	Baroni,	con	una	tesi	dal	titolo	“Percezione	del	valore	dei	“Vini	
di montagna” da parte dei consumatori veneti”.

 Ambito: Value chain management e gestione della catena del valore. 
 Lo studio consiste nella valutazione dell’interesse dei consumatori per i vini 

di montagna e per la possibilità di estendere anche a questi l’indicazione 
facoltativa	di	qualità	‘Prodotto	di	montagna’.

–	 Dott.	Valerio	Marcelli,	con	una	tesi	dal	titolo	“Formulazione	di	un	prodotto	
innovativo per la valorizzazione di scarti e sottoprodotti dell’industria ittica”.

 Ambito: Formulazione e innovazione di prodotto. 
 Lo studio illustra una sperimentazione all’interno del progetto europeo Fu-

tureEUaqua, volta all’ottenimento di prodotti formulati ad alto valore nutri-
zionale derivanti dall’utilizzo di prodotti e sottoprodotti ittici, con l’obiettivo 
di realizzare diverse formulazioni di polpette innovative ottenute utilizzando 
sottoprodotti dell’industria ittica. 

–	 Dott.	Riccardo	Quarta,	con	una	tesi	dal	titolo	“Sensibilità	del	modello	agro-
idrologico AQUACROP per la stima del fabbisogno irriguo del frutteto”.

 Ambito: Gestione del frutteto e del vigneto. 
 Lo studio consiste nella simulazione dei fabbisogni idrici colturali di un 
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frutteto	per	un’analisi	di	sensitività	del	modello	scelto,	definendo	le	priorità	
per	 agricoltori	 ed	 enti	 pubblici	 sulla	pianificazione	dei	 loro	 investimenti	 di	
tempo e risorse economiche riguardo la gestione della risorsa idrica a scopo 
irriguo.

–	 Dott.ssa	Veronica	Zuffi,	 con	una	 tesi	 dal	 titolo	 “Le	microalghe	come	 fonte	
rinnovabile di biostimolanti per le piante coltivate”.

 Ambito: Chimica del sistema suolo-pianta. 
	 Lo	studio	valuta	l’efficacia	di	biostimolanti	a	base	di	microalghe	su	piante	di	

lattuga, nonché l’incidenza sul metabolismo dell’azoto (aumentando il conte-
nuto	in	proteine),	sulla	concentrazione	in	clorofilla	e	sul	contenuto	di	alcuni	
elementi nutritivi importanti.

La premiazione ha avuto luogo in collegamento telematico, in concomitanza 
con	 l’Assemblea	dei	Soci,	 svoltasi	mercoledì	7	aprile	2021.	 I	Dottori	premiati	
hanno presentato le tesi vincitrici ai numerosi partecipanti all’Assemblea.

Le presentazioni delle tesi, la discussione con i partecipanti, e la successiva 
la premiazione dei giovani neolaureati sono state un’importante opportunità di 
formazione ed informazione, nonché un’occasione di incontro delle nuove leve 
dei	Dottori	in	Scienze	Agrarie	laureatisi	a	Bologna	con	i	loro	colleghi	più	esperti.

I Dottori premiati sono diventati soci di diritto per l’anno 2021 dell’Asso-
ciazione Dottori in Scienze Agrarie, degli Alimenti ed Ambientali di Bologna, 
affiliata	 alla	FIDAF	 -	Federazione	 Italiana	Dottori	 in	Agraria	 e	Forestali.	Una	
sintesi	delle	loro	tesi	è	stata	pubblicata	nel	WebMagazine	“AgriCulture”.
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Giorgio Cantelli Forti (*)

PRESENTAZIONE

Con soddisfazione annoto che anche il 214° Anno Accademico, nonostante 
le	difficoltà	operative	del	 tutto	 inusuali	per	 il	 perdurare	della	 crisi	pandemica,	
ha visto l’uscita di due nuovi fascicoli nell’avventura editoriale che l’Accade-
mia Nazionale di Agricoltura ha di recente affrontato con la pubblicazione della 
“Rivista	 di	 Divulgazione	 di	 Cultura	Agraria”.	 Sono	 particolarmente	 grato	 al	
Comitato editoriale, guidato dall’Accademico Ercole Borasio, per aver dedicato 
passione e costante impegno per consegnare puntualmente alla stampa i numeri 
due e tre del 2021. 

Considerando	 il	 numero	 “zero”	 come	 prototipo	 sperimentale	 e	 il	 numero	
uno	come	inizio	ufficiale	nel	2020,	a	seguire	 i	numeri	due	e	 tre	 rappresentano	
l’avvio del progetto che, in via continuativa, offrirà al Lettore gli articoli della 
Rivista	editi	a	cadenza	fissa:	 l’inaugurazione	ad	Aprile	di	ciascun	nuovo	Anno	
Accademico e la Strenna Augurale Natalizia a Dicembre. 

Il piano editoriale prevede che gli articoli siano dotati di un sapore culturale 
invitante	e	scritti	per	 l’Accademia	da	Autori	d’eccellenza	con	la	finalità	d’il-
lustrare scenari poco conosciuti e sempre attinenti al poliedrico e affascinante 
mondo dell’Agricoltura. Non si tratta di una novità editoriale in assoluto in 
quanto l’ANA ha ripreso una storica iniziativa culturale con il preciso obietti-
vo di stimolare la curiosità del Lettore verso il complesso e variegato mondo 
dell’Agricoltura	con	articoli	a	“biodiversità”	tematica	tale	da	rendere	piacevole	
e	stimolante	il	tempo	dedicato	alla	Rivista.	I	giudizi	sui	numeri	pubblicati	fino	
ad oggi confortano questo nuovo impegno editoriale che deriva, sia pure in 
forma	attualizzata,	dagli	 “Opuscoli	Agrari”	che	 sono	parte	del	nostro	 impor-
tante Fondo Storico.

La Collana degli Opuscoli Agrari, realizzata dal 1807 al 1900, aveva l’obiettivo 
di diffondere nella Società di quegli anni il divenire delle conoscenze agrarie.

La	Collana,	 a	 tutti	 gli	 effetti,	 può	 essere	 considerata	 la	 prima	 iniziativa	 di	
diffusione di cultura agraria nel nostro territorio ed è quindi progenitrice della 
Rivista di Divulgazione di Cultura Agraria. 

(*) Presidente della Fondazione Accademia Nazionale di Agricoltura.
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Per	 confortare	 più	 compiutamente	 quanto	 appena	 asserito	 circa	 l’obiettivo	
editoriale, ritengo di utilità fare una breve descrizione dei temi trattati nei due 
numeri	del	2021	al	fine	di	evidenziare	anche	la	multidisciplinarietà	degli	argo-
menti	trattati	e	la	ricca	interconnessione	di	temi	scientifici	e	culturali	proposti.

Il n° 2 è aperto dal saggio di Massimo Montanari	 sui	 segreti	 del	 “nostro	
pane quotidiano”, saggio che narra la storia di questo millenario alimento, nei 
significati	simbolici	religiosi	e	nelle	tradizioni	delle	popolazioni	antiche	traman-
datisi	durante	i	secoli	e	giunti	fino	ai	giorni	nostri.

Il testo prosegue con Umberto Castiello e Alessandro Presotti che ana-
lizzano lo stretto rapporto tra le cognizioni e l’intelligenza delle piante e come 
questi	 innovativi	 aspetti	 possano	 essere	 applicati	 con	profitto	 nelle	 produzioni	
agricole attuali.

I tre successivi contributi forniscono invece importanti informazioni su alcu-
ne principali eccellenze enogastronomiche italiane. Il primo è Giovanni Negri 
che analizza lo stretto rapporto dei due principali vitigni piemontesi, Nebbiolo e 
Barolo, con i territori di riferimento e la produzione vinicola. Di seguito Nicola 
Bertinelli prosegue con un interessante contributo sul Parmigiano Reggiano e 
l’evoluzione di questa eccellenza alimentare la quale, dalla sua storia millenaria, 
ha tratto la forza per divenire uno dei capisaldi mondiali dell’agroalimentare 
Made in Italy. Il trittico si conclude con Elisabetta Falchi che parla del Riso 
Venere illustrando una storia giovane, partita da lontano, che unisce tradizione, 
ricerca e commercializzazione di un prodotto riuscito ad affermarsi per le sue 
straordinarie proprietà nutritive.

Conclude, il numero Giorgio Amadei con un inedito e incisivo ritratto di 
Camillo Benso Conte di Cavour, che fu di certo un grande politico ed anche uno 
straordinario innovatore in Agricoltura.

Il n° 3 inizia con un magistrale articolo di Giovanni Ballarini che, viaggiando 
con dovizia d’informazioni attraverso paesaggi gastronomici della ricca e storica 
tradizione della tavola italiana, ci arricchisce d’inusitata cultura e di aneddoti 
storici	e	ci	permette	nel	contempo	di	conoscere	importanti	aree	geografiche	della	
nostra Penisola con i prodotti contenuti nei cibi che le caratterizzano. 

Silviero Sansavini, nel successivo contributo, analizza sapientemente le pecu-
liari	virtù	dell’Agricoltura	come	indispensabile	settore	economico	che	garantisce	
la	quotidianità	e	il	futuro	della	vita.	Infine	ne	stimola	la	difesa	in	considerazione	
delle importanti ricadute che l’Agricoltura svolge a tutela dell’ambiente e come 
spazi di attrazione per le giovani generazioni.

A seguire l’articolo di Luigi Cattivelli affronta con grande lucidità il tema 
della	genetica	vegetale	nei	campi	delle	moderne	biotecnologie,	e	più	in	generale	
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del miglioramento ambientale unito alla maggior sicurezza alimentare, soffer-
mandosi in particolare sul colpevole ritardo nell’ammodernamento del settore 
produttivo agricolo italiano.

Giuseppe Sarasso prosegue affrontando i grandi problemi che oggi dan-
neggiano la percezione dell’agricoltura moderna nella popolazione non attenta 
utilizzando	messaggi	negativi	quali	la	desertificazione	del	suolo,	la	carestia	per	
l’esponenziale crescita della popolazione mondiale, i cambiamenti climatici, ecc. 
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Messaggi che erroneamente imputano la colpa alle pratiche delle coltivazioni 
intensive	e	degli	allevamenti,	ma	non	supportati	da	validità	scientifica.

La sostenibilità della produzione delle carni in Italia è l’interessante tema che 
affronta Giuseppe Pulina nel suo articolo ricco d’importanti informazioni sulla 
produzione e sui consumi delle carni, sulla salubrità delle stesse e sull’interazione 
con l’ambiente, evidenziando in sintesi che la produzione nel nostro Paese è una 
delle	più	sostenibili	e	di	miglior	qualità	al	mondo.
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Il saggio di Luigi Filippo Paolucci chiude il fascicolo spostando l’attenzione 
del Lettore su un tema di particolare interesse socio-economico: il ruolo della 
cooperazione	ravennate	nella	bonifica	dell’Agro	romano	tra	il	XIX	e	il	XX	secolo.

Per concludere, il crescente interesse del Pubblico e la disponibilità di molte 
autorevoli	“Firme”	a	contribuire	con	un	articolo	allo	sviluppo	del	progetto	edi-
toriale, sono motivo di grande soddisfazione per l’Accademia tutta.
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L’iniziativa editoriale è stata accolta dalla Fondazione del Monte di Bologna 
e	Ravenna	che	ha	finanziato	la	stampa	dei	due	numeri	del	2021.	Si	tratta	di	un	
gesto di straordinaria alleanza culturale che la Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna ha rivolto a un’altra storica Istituzione della Città che da oltre due 
secoli rappresenta l’Agricoltura, settore di fondamentale valenza socio-economica 
per il territorio e operativa per l’intera Comunità.
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ALTRI EVENTI ORGANIZZATI 
IN COLLABORAZIONE O PATROCINATI 

DALL’ACCADEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA

– 40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia 
 “Il valore scientifico e l’uso appropriato del farmaco”
 online, 9-13 Marzo 2021

– Appennino senza confini tra cultura e territorio 
 Seminario “Il ruolo della castanicoltura per la conservazione del paesaggio 

per una economia di filiera”
 online, 11 marzo 2021

– Videoconferenza “Bonifiche e irrigazione” 
 24 marzo 2021

– Seminario “Gli standard di certificazione nel settore agro-alimentare” 
 online, 7 aprile 2021

– Appennino senza confini tra cultura e territorio 
 Seminario “Storie di resilienza per un ritorno alle aree interne” 
 online, 15 aprile 2021

– Webinar “Canali ovvero corridoi ecologici: patrimonio collettivo”
 21 maggio 2021

– Convegno “Il big bang della Frutticoltura: la Storia, il futuro”
 Massa Lombarda, 18 settembre 2021

– 21° Congresso Nazionale Società Italiana di Nutraceutica
 Bologna, 4-6 novembre 2021

– Convegno “Tecniche di evoluzione assistita (TEA) per la transizione eco-
logica agricola”

 Bologna, 16 Novembre 2021

– Convegno “Agricoltura in Senegal: un bene essenziale per rispondere a 
migrazioni, povertà e cambiamento climatico”

 Parma, 20 novembre 2021

– Giornata dell’albero “Per gli alberi, sugli alberi con gli alberi”
 Bologna, 20 novembre 2021

– “Il valore delle infrastrutture verdi verticali: gestione e pianificazione 
economica del verde urbano”

 Bologna, 29 novembre 2021



325

INFORMAZIONI ACCADEMICHE



326 InformazIonI accademIche

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede
1.	 È	costituita,	ai	sensi	degli	articoli	14	e	seguenti	del	codice	civile,	la	“ACCA-

DEMIA NAZIONALE DI AGRICOLTURA” (ANA), già Società Agraria del 
Dipartimento del Reno, istituita in forza della Legge 4/09/1802 sull’Istruzione 
Pubblica trasformatasi nel tempo in Società Agraria della Provincia di Bolo-
gna nel 1822, Accademia di Agricoltura nel 1938, Accademia Nazionale di 
Agricoltura nel 1960. L’Accademia Nazionale di Agricoltura (ANA) è una 
fondazione dotata di personalità giuridica privata, ex art. 14 e ss. C.c. (d’ora 
in	avanti	“Fondazione	ANA”).

2. La Fondazione ANA è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, 
per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi 
vigenti.

3.	 La	Fondazione	ANA	ha	durata	illimitata	e	può	svolgere	la	propria	attività	in	
Italia e all’estero. Attualmente ha sede in Bologna, in Via Castiglione, n. 11 
(Palazzo	Pasi).	Essa	può	istituire	sedi	secondarie	e	uffici	in	Italia	e	all’estero.

Art. 2 - Scopi istituzionali e oggetto della Fondazione
1.	 La	Fondazione	ANA	è	un	ente	privato	senza	finalità	di	lucro,	di	rilevante	interesse	

pubblico, apartitico e ideologicamente libero, rivolto alla costante evoluzione del 
ruolo dell’Agricoltura per l’economia del Paese, alla promozione della cultura 
agraria e rurale, alla divulgazione, istruzione e formazione in campo agricolo, 
alla	 ricerca	 scientifica	 connessa	 alla	 promozione	 delle	 scienze	 agrarie,	 alla	
tutela e valorizzazione del territorio, del paesaggio e dell’ambiente, alla tutela, 
alla promozione e alla valorizzazione delle testimonianze di interesse storico, 
quindi pertinenti all’evoluzione agricola e rurale, comprese le biblioteche e gli 
archivi storici. Rientra inoltre nella missione della ANA la tutela della salute 
della popolazione, attraverso la promozione della sicurezza alimentare e la sal-
vaguardia	dell’ambiente	sulla	base	delle	competenze	scientifiche	e	professionali	
rappresentate	dagli	Accademici.	A	tali	fini	promuove	il	dibattito	e	dissemina	le	
conoscenze riguardanti l’agricoltura nelle sue valenze interdisciplinari tramite 
apposita attività rivolta alle numerose espressioni della Società.

2.	 La	Fondazione	ANA,	in	particolare,	promuove	studi	e	ricerche	scientifiche,	
raccoglie	e	gestisce,	nell’ambito	della	propria	biblioteca,	le	fonti	bibliografi-
che,	di	carattere	storico	e	scientifico,	proprie	del	settore	agricolo	e	dei	settori	
connessi	ed	affini	per	obiettivi,	organizza	letture,	convegni,	mostre,	giornate	
di	studio	e	altre	iniziative	con	analoghe	finalità,	nonché	corrisponde	alle	esi-
genze	della	popolazione	con	specifiche	attività	formative	rivolte	alla	corretta	
divulgazione del proprio patrimonio culturale.
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3. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la Fondazione ANA si 
propone di:

a - promuovere iniziative di collaborazione con Istituzioni e Aziende pubbliche e 
private per l’attuazione di studi e di ricerche e per attività culturale di divul-
gazione	delle	conoscenze	scientifiche	e	tecniche	attinenti	ai	legami	sistemici	
tra agricoltura multifunzionale, agro-alimentare, sviluppo rurale, ambiente, 
territorio, paesaggio, alimentazione e salute, nell’ottica della innovazione e 
dell’economia;

b - amministrare risorse proprie, donazioni e altre risorse ottenute per attività che 
si	riconducono	a	studi	e	a	ricerche	nell’ambito	delle	proprie	finalità;

c - fornire, anche con metodiche e sistemi per via telematica, valutazione scien-
tifica	di	progetti	di	ricerca	pubblica	e	privata,	resoconti	sull’attività	svolta	e	
sulle altre iniziative di cui ai commi precedenti.

4.  Per il raggiungimento dei propri scopi e nella piena osservanza degli obblighi e 
dei	limiti	di	legge,	la	Fondazione	ANA	può	altresì	partecipare	ad	associazioni,	
enti od istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente 
o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi e compatibili con quelli 
della Fondazione medesima, potendo, ove lo ritenga opportuno, concorrere 
anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

5.	 La	Fondazione	ANA	può	promuovere	campagne	di	sensibilizzazione	e	raccolte	
di fondi, da impiegare esclusivamente nello svolgimento della propria attività 
istituzionale o di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 3 (ex art. 4) - Accademici
I Membri dell’Accademia sono ripartiti nelle seguenti categorie:
– Accademici Corrispondenti, di nazionalità italiana, in numero non superiore 

a 250 (duecentocinquanta), e di nazionalità straniera, in numero non supe-
riore a cinquanta, proposti da due Accademici Ordinari e/o Emeriti, vengono 
individuati tra le persone distintesi nelle scienze e nelle attività di cui all’art. 
2 del presente statuto.

 Il Consiglio Direttivo con unanime motivata delibera propone all’Assemblea 
l’elenco degli Accademici corrispondenti selezionati in base ad un breve Cur-
riculum Vitae disponibile come da regolamento. L’elezione degli Accademici 
Corrispondenti avviene per votazione a scrutinio segreto dell’Assemblea 
Accademica e la nomina avviene con il ritiro del diploma e della medaglia in 
occasione dell’inaugurazione del seguente Anno Accademico ovvero, in caso 
d’impedimento, entro e non oltre la durata dell’Anno Accademico stesso.

– Accademici Ordinari, in numero non superiore a 100 (cento) e di naziona-
lità italiana, vengono proposti con unanime e motivata delibera dal Consi-
glio Direttivo individuandoli fra gli Accademici Corrispondenti nominati da 
almeno un biennio. Tale designazione è riservata a personalità che abbiano 
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realizzato rilevanti risultati nell’ambito d’azione dell’Accademia. La nomina 
degli Accademici Ordinari avviene per delibera dell’Assemblea Accademica 
con votazione a scrutinio segreto.

– Accademici Emeriti, senza vincolo numerico, vengono proposti con unanime 
e motivata delibera dal Consiglio Direttivo individuandoli fra gli Accademici 
Ordinari nominati da almeno cinque anni, che abbiano dato contributi tangi-
bili alle attività accademiche, dimostrando elevata professionalità e lodevole 
impegno nei compiti assunti.

– Accademici Onorari, designati con voto unanime dal Consiglio Direttivo 
fra personalità che si siano particolarmente distinte in ambito nazionale e/o 
internazionale e che abbiano acquisito straordinarie e indiscusse benemerenze 
ed eccellenze nell’ambito degli scopi dell’Accademia.

L’appartenenza di tutti i Membri all’Accademia è a vita, salvo volontaria rinun-
cia, dichiarazione di decadenza per gravi motivi di contrasto con gli obiettivi 
dell’Accademia, di pregiudizio di comportamento etico o d’irreperibilità o per 
la mancata partecipazione alle attività istituzionali per cinque anni consecutivi; 
la dichiarazione di decadenza di un Membro spetta, con giudizio insindacabile, 
al Consiglio Direttivo che ne dà comunicazione telematica al Corpo Accademico 
come da Regolamento. Al superamento dell’ottantesimo anno di età gli Accade-
mici mantengono lo status	della	categoria	di	appartenenza,	ma	non	vengono	più	
conteggiati	nel	numero	previsto	per	la	stessa	e	non	fanno	più	parte	dell’elettorato	
passivo tranne nei casi previsti dal Regolamento.

Art. 4 (ex art. 3) - Qualifica di “aderente” e “sostenitore” della Fondazione ANA
1.	 Con	 apposita	 delibera	 il	 Consiglio	 Direttivo	 può	 attribuire	 la	 qualifica	 di	

aderenti,	alle	persone	fisiche	o	giuridiche,	pubbliche	o	private	e	agli	Enti	che,	
condividendo	le	finalità	della	Fondazione	ANA,	dichiarino	di	volere	ad	essa	
aderire e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in 
denaro, annuali o pluriennali, o in beni patrimoniali con le modalità e in misura 
non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

2.	 La	 qualifica	 di	 aderente	 ha	 durata	 annuale,	 con	 riferimento	 all’esercizio	 in	
corso, ed è rinnovabile.

3.	 Possono	ottenere	la	qualifica	di	sostenitori,	a	seguito	di	apposita	delibera	del	
Consiglio	Direttivo,	 le	 persone	 fisiche	 o	 giuridiche,	 pubbliche	 o	 private,	 e	
gli enti che contribuiscano agli scopi della Fondazione ANA con contributi 
diversi, ovvero con un’attività, anche professionale, di particolare rilievo o 
con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. La determinazione del va-
lore dei beni apportati avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di 
apposita stima peritale.

4. Coloro che concorrono alla Fondazione ANA non possono ottenere la resti-
tuzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.
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5. Perdono la qualità di aderenti e di sostenitori i membri che non ottemperano 
agli	impegni	finanziari	assunti.

Art. 5 - Patrimonio ed entrate
1. Il patrimonio della Fondazione ANA è costituito dalle erogazioni in denaro e 

dai conferimenti di beni e diritti medio tempore all’ente pervenuti ed i proventi 
di cui al presente articolo.

2. Tale patrimonio potrà essere aumentato da:
a - eredità, donazioni e legati;
b - contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni 

pubbliche,	 anche	 finalizzati	 al	 sostegno	 di	 specifici	 programmi	 realizzati	
nell’ambito	dei	fini	statutari;

c - contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
d - contributi da Enti ed imprese private e da privati;
e - erogazioni liberali.
3. Per l’adempimento delle proprie funzioni la Fondazione ANA potrà disporre 

delle entrate provenienti: dai redditi derivanti dal patrimonio investito nel modo 
più	sicuro	e	redditizio	al	momento,	dall’esercizio	dell’attività	di	rafforzamento	
del ruolo dell’Agricoltura per l’economia del Paese, nonché dalle erogazioni 
liberali e dai contributi pervenuti per essere destinati allo svolgimento delle 
attività istituzionali e non espressamente portati ad incremento del patrimonio.

Art. 6 - Organi della Fondazione ANA
1. Sono organi della Fondazione ANA:
– l’Assemblea del Corpo Accademico;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente
– i Revisori dei Conti.
2. Le cariche accademiche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese 

puntualmente documentate e strettamente riferibili allo svolgimento di attività 
inerenti gli interessi dell’Accademia.

3.	 Agli	organi	amministrativi	e	di	controllo	può	essere	corrisposto,	previa	deci-
sione della Assemblea del Corpo Accademico, un compenso nei modi indicati 
nel presente Statuto e dal regolamento.

Art. 7 (ex art. 9) - L’Assemblea del Corpo Accademico
Il Corpo Accademico, si riunisce di norma almeno due volte all’anno, è costituito 
dagli Accademici Ordinari ed Emeriti, riunito in Assemblea secondo le procedure 
stabilite dal Regolamento ed elegge nel suo seno il Consiglio Direttivo e il Presidente.
Ha	inoltre	compiti	di:
a - eleggere gli Accademici Corrispondenti, Ordinari, Emeriti;
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b - approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo predisposto 
dal Consiglio Direttivo, ed entro il 30 aprile il bilancio di esercizio o rendi-
conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

c - esercitare funzioni di orientamento sui programmi ad esso sottoposti dal 
Consiglio Direttivo;

d	-	deliberare	sulle	eventuali	modifiche	di	Statuto,	proposte	dal	Consiglio	Direttivo.
Perché l’Assemblea del Corpo Accademico sia valida occorre che vi partecipi 
la	metà	più	uno	degli	aventi	diritto;	in	seconda	convocazione,	essa	è	valida	qua-
lunque sia il numero degli intervenuti; le decisioni dell’Assemblea del Corpo 
Accademico sono assunte con il voto della maggioranza semplice dei presenti 
anche	 per	 quanto	 concerne	 le	 deliberazioni	 inerenti	 le	modifiche	 statutarie;	 lo	
scioglimento della Fondazione ANA è deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei 
presenti.	L’Assemblea	del	Corpo	Accademico	può	essere	convocata	per	iniziativa	
del Presidente o su richiesta di almeno venti Accademici Ordinari e/o Emeriti.

Art. 8 (ex art. 7) - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione della Fondazione ANA, 

è composto dal Presidente e da dieci membri eletti dall’Assemblea del Corpo 
Accademico fra gli Accademici Ordinari ed Emeriti di età inferiore ad anni 80 
(ottanta), mentre per gli Accademici che hanno superato l’ottantesimo anno 
di	età	vale	quanto	previsto	nel	Regolamento,	definisce	l’attività	accademica,	
provvede alla gestione, ordinaria e straordinaria ed all’amministrazione della 
Fondazione	ANA,	incluso	quanto	specificato	all’art.	9	dello	Statuto,	in	specie	
avuto riguardo alla situazione del patrimonio e delle risorse dell’Accademia, 
operando secondo principi di prudenza, correttezza e buona amministrazio-
ne, allo scopo di conservarne o possibilmente di aumentarne il valore e da 
ottenerne	una	adeguata	redditività;	il	Consiglio	delibera	altresì	in	materia	di	
gestione del personale e dei collaboratori della Fondazione ANA.

2. Tutti i componenti il Consiglio Direttivo hanno uguali diritti e doveri ed eser-
citano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla 
riservatezza in ordine a notizie sull’attività di gestione o sul funzionamento 
della	Fondazione	ANA,	con	eccezione	delle	notizie	fornite	a	fini	di	pubbli-
cizzazione dell’attività della Fondazione ANA.

3. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi sociali e sono 
rieleggibili. Essi scadono con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 
esercizio in cui sono in carica. Almeno un mese prima della scadenza, coin-
cidente con la data in cui si riunisce il Consiglio Direttivo che approva il 
bilancio del terzo esercizio decorrente da quello di nomina dei componenti 
del Consiglio stesso, il Presidente inoltrerà al Corpo Accademico formale 
richiesta di provvedere alle nuove designazioni.

4.	 Qualora	durante	il	mandato	venisse	a	mancare	per	qualsiasi	ragione	uno	o	più	
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componenti il Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo si attiene a quanto 
disciplinato dal Regolamento.

5. Il Presidente trasmette la richiesta di sostituzione al Corpo Accademico. Il 
mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel 
quale entra a fare parte.

Art. 9 (ex art. 8) - Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Al Consiglio Direttivo competono, tra le altre, le seguenti attribuzioni:
a - attuare e realizzare gli scopi istituzionali della Fondazione ANA;
b - deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi 

prefissati;
c - deliberare sull’accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
d	-	deliberare	sulla	attribuzione	della	qualifica	di	“aderente”	e	di	“sostenitore”	(art.	4);
e - assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di 

lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
f - redigere il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni accompagnatorie;
g - tenere i libri e le scritture contabili della Fondazione ANA;
h	-	redigere	e	modificare	gli	eventuali	regolamenti	interni;
i - esercitare ogni potere concernente l’amministrazione ordinaria e straordinaria 

che non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
j	 -	 proporre	 le	modifiche	 statutarie	 da	 sottoporre	 alla	 delibera	 dell’Assemblea	

del Corpo Accademico;
l - deliberare la decadenza da Accademico come disciplinato dall’art. 4 del pre-

sente Statuto;
m - nominare gli Accademici Onorari come disciplinato dall’art. 4 del presente 

Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma almeno quattro 

volte l’anno, e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne 
sia fatta richiesta motivata da almeno 2 (due) consiglieri. La convocazione è 
effettuata mediante lettera semplice o fax o e-mail o pec, contenente l’indica-
zione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da 
trattare, spedita a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell’adunanza; 
anche in assenza delle suddette formalità il Consiglio è validamente costituito 
ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi componenti. In caso di 
urgenza	la	convocazione	può	essere	fatta	con	preavviso	di	due	giorni	mediante	
lettera semplice o fax o e-mail o pec.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o 
impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, 
da un altro membro del Consiglio stesso.

4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno 
sei dei suoi membri.
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5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole 
della maggioranza dei presenti.

6. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare 
dipendenti o collaboratori della Fondazione ANA ovvero esperti esterni, su 
invito del Presidente.

7.	 Il	Consiglio	Direttivo	può	deliberare,	definendone	le	modalità,	la	corresponsione	
di gettoni di presenza o compensi ai componenti gli organi di controllo. Esso 
può	 eventualmente	 deliberare	 compensi	 aggiuntivi	 in	 funzione	 di	 specifici	
incarichi attribuiti ai consiglieri.

8.	 Il	Consiglio	Direttivo	può	delegare	 ad	uno	o	più	dei	 suoi	 componenti	 par-
ticolari	poteri,	determinando	 i	 limiti	della	delega	e	può	anche	designare	un	
amministratore	/consigliere	delegato.	Il	Consiglio	Direttivo	può	anche	attribuire	
procure a soggetti diversi dai precedenti.

Art. 10 - Presidente
1.  Il Corpo Accademico elegge al suo interno, con la maggioranza stabilita 

nell’articolo precedente, il Presidente della Fondazione ANA.
2. Il Presidente della Fondazione ANA ha la legale rappresentanza dell’Ente, 

anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura che 
abbiano esecuzione gli atti da quest’ultimo deliberati. Scegliendo tra i 10 
(dieci) Membri eletti dal Consiglio Direttivo, il Presidente designa il Vice 
Presidente e propone al Consiglio Direttivo le nomine del Segretario e del 
Tesoriere.	Ha	facoltà	di	attribuire	le	deleghe	necessarie	al	buon	funzionamento	
dell’Accademia, convoca e presiede l’Assemblea del Corpo Accademico, 
nonché le adunanze pubbliche, sovraintende all’amministrazione, vigila 
perché siano osservate le norme statutarie e regolamentari e siano attuati 
gli orientamenti e le delibere assunte dal Corpo Accademico e dal Consiglio 
Direttivo. Il Presidente comunica alle Autorità pubbliche di riferimento le 
nomine degli Accademici e dei Membri eletti del Consiglio Direttivo, come 
disciplinato nel regolamento.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono eser-
citate dal Vice Presidente.

4.	 La	firma	del	Vice	Presidente	basta	a	far	presumere	l’assenza	o	l’impedimento	
del	Presidente	ed	è	sufficiente	a	liberare	i	terzi,	compresi	i	pubblici	uffici,	da	
qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappre-
sentanza	per	gli	atti	ai	quali	la	firma	si	riferisce.

5. Il Segretario sovraintende al buon funzionamento delle attività interne dell’Ac-
cademia	e	alla	gestione	della	biblioteca,	il	Consiglio	potrà	altresì	individuare,	
tra i propri membri, un Bibliotecario.

6. Il Tesoriere sovraintende la corretta gestione amministrativa, economica e 
patrimoniale.
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Art. 11 - I Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti sono nominati dal Corpo Accademico riunito in Assemblea 
in numero di 3 (tre), 2 (due) effettivi e 1 (uno) supplente, anche non appartenenti 
al Corpo Accademico stesso, secondo i requisiti richiesti dalla Legge.
I Revisori dei Conti, in occasione dell’approvazione del rendiconto consuntivo 
riferiscono, con relazione scritta, all’Assemblea sulla gestione contabile. Sono 
invitati di norma ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle 
dell’Assemblea del Corpo Accademico.

Art. 12 - Consulta Scientifica
1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà, su proposta del Presidente, di nominare una 

Consulta	scientifica	costituita	da	un	massimo	di	15	(quindici)	componenti,	anche	
non	Accademici,	e	composta	da	qualificati	esponenti	del	mondo	universitario,	
scientifico,	imprenditoriale	e	professionale,	con	esperienza	e	competenza	nelle	
materie oggetto dell’attività della Fondazione ANA.

2.	 La	Consulta	 scientifica	 ha	 il	 compito	 di	 elaborare	 proposte	 e	 iniziative	 da	
sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo e di esprimere pareri non 
vincolanti su argomenti e problemi portati alla sua attenzione dal Consiglio 
Direttivo stesso e/o dal Presidente della Fondazione ANA.

3.	 Il	funzionamento	della	Consulta	scientifica	viene	stabilita	dal	Consiglio	Di-
rettivo con un apposito regolamento.

Art. 13 - Bilancio di esercizio
1. L’esercizio inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio viene predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo 

entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio per la successiva approvazione, 
entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio, da parte dell’assemblea 
del Corpo Accademico ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico e dalla Relazione di accompagnamento.

3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero 
e	corretto	la	situazione	patrimoniale	e	finanziaria	della	Fondazione	ANA	ed	
il risultato economico dell’esercizio.

4. Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione, il bilancio deve essere trasmesso 
all’Organo che ha emanato il decreto di riconoscimento della personalità 
giuridica della Fondazione ANA.

5.	 La	Fondazione	ANA	opera	secondo	criteri	di	efficacia	ed	efficienza,	nel	rispetto	
del vincolo del bilancio.

Art. 14 - Bilancio preventivo
Il bilancio preventivo dell’esercizio successivo viene predisposto dal Consiglio 
Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno per la successiva approvazione, entro 
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il 31 dicembre, data di chiusura dell’esercizio, da parte dell’Assemblea del Corpo
Accademico.

Art. 15 - Regolamenti interni
Per	disciplinare	l’organizzazione,	definire	le	strutture	operative	e	dotarsi	di	tutte	
le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente Statuto la Fondazione ANA 
si	dota	di	uno	o	più	regolamenti	interni,	predisposti	ed	approvati	dal	Consiglio	
Direttivo.

Art. 16 - Vincolo di destinazione e divieto di distribuzione degli utili
1. La Fondazione ANA impiega eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente 

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente 
connesse.

2.	 La	Fondazione	ANA	non	può	distribuire,	anche	in	modo	indiretto,	utili	e	avanzi	
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che 
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 17 - Modifiche statutarie
L’Assemblea	del	Corpo	Accademico	approva	lo	Statuto	e	le	eventuali	modifiche.	
Le proposte di riforma dello Statuto sono presentate dal Consiglio Direttivo o da 
almeno venti Membri del Corpo Accademico.

Art. 18 - Scioglimento
Lo	scioglimento	dell’Accademia,	sulla	base	di	gravi	motivi,	può	essere	delibe-
rato, entro i limiti stabiliti dalla legge, solo in seguito al parere favorevole della 
maggioranza dei 2/3 degli Accademici, appartenenti al Corpo Accademico riunito, 
presenti in Assemblea straordinaria.
In questa eventualità l’Assemblea nomina un Collegio di tre Liquidatori e stabilisce 
la	destinazione	da	dare	al	risultante	patrimonio	residuo.	Tale	destinazione	non	può
comunque avere natura lucrativa e deve essere di pubblico interesse.

Art. 19 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si 
applicano le disposizioni in materia di Fondazioni.
Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla approvazione dell’Au-
torità di riferimento.

Lo Statuto dell’Accademia Nazionale di Agricoltura è stato approvato con D.P.R. 
27/11/1960, n. 1897. Ultime modifiche ed integrazioni approvate dalla Prefettura 
di Bologna il 29/06/2017 n. 45, pag. 87, volume I.
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ACCORDI DI COLLABORAZIONE

AccAdemiA clemeNtiNA 
Per la promozione di progetti culturali di tutela e studio del patrimonio archivi-
stico e bibliotecario e attività didattiche di alta formazione.

AccAdemiA delle ScieNze dell’iStituto di BologNA

Collaborazione per la realizzazione di iniziative di promozione e comunicazione 
in	ambito	scientifico.

AiSSA - ASSociAzioNe itAliANA Società ScieNtiFiche AgrArie 
Per	promuovere	iniziative	finalizzate	a	contribuire	al	progresso	dell’agricoltura	e	
della selvicoltura, tutela ambientale, sicurezza e qualità alimentare, sviluppo del 
mondo rurale. Divulgare e organizzare studi, seminari, gruppi di studio comuni che 
diffondano	le	innovazioni	e	le	conoscenze	scientifiche	nei	settori	di	riferimento.

Ape - ASSociAzioNe dellA proprietà ediliziA di BologNA - coNFediliziA 
Per promuovere congiuntamente incontri periodici di discussione e approfondi-
mento per valorizzare le realtà territoriali agricole. Verranno attivati gruppi di 
lavoro per ampliare il campo delle conoscenze degli imprenditori agricoli. 

ArmA dei cArABiNieri

Per promuovere in collaborazione attività di studio e ricerca nel settore ambientale 
e agroalimentare con riferimento agli aspetti di tutela della salute, dell’ambiente 
e delle risorse; nonché la diffusione della cultura della difesa del Patrimonio 
paesaggistico, ambientale e forestale anche con eventi divulgativi.

ASicA - ASSociAzioNe per gli ScAmBi itAliA-cAmeruN 
Per	la	collaborazione	al	progetto	“NEW	GENERATION”	e	ad	altri	progetti	per	lo	
sviluppo agricolo del Camerun legato alla produzione e la commercializzazione 
del cacao e del caffè, attraverso la formazione tecnica, azioni dimostrative in 
campo e tecniche di lavorazione del prodotto.

ASSociAzioNe dei dottori iN ScieNze AgrArie e ForeStAli    
dellA proViNciA di BologNA

Incontri periodici di discussione e approfondimento, incontri formativi per gli 
addetti	alla	filiera	agroalimentare	sia	a	livello	locale	che	nazionale,	visite	guidate	
a	filiere	produttive	e	imprenditoriali.

AccAdemiA itAliANA dellA cuciNA

Per la promozione di programmi di attività culturali congiunte destinate a contribuire 
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al progresso delle scienze e delle loro applicazioni nei settori di interesse per l’a-
gricoltura, la tutela dell’ambiente, la sicurezza alimentare, sviluppo delle scienze 
gastronomiche e la conoscenza delle tradizioni agroalimentari.

ASSociAzioNe regioNAle giorNAliSti Agricoli 
Collaborazione con la stampa specializzata per accompagnare i giornalisti nella 
funzione primaria di dare informazione precisa che aiuti l’opinione pubblica e i 
consumatori	a	conoscere	la	filiera	che	dalla	terra	arriva	alla	tavola.

cAAB

Collaborazione al Progetto FICO.

ceSet - ceNtro Studi eStimo e di ecoNomiA territoriAle

Per	promuovere	iniziative	finalizzate	al	progresso	dell’agricoltura,	tutela	ambien-
tale e formazione delle nuove generazioni mediante la diffusione delle innovazioni 
scientifiche	 in	 tali	 campi	 organizzando	 studi,	 seminari,	 convegni	 a	 diffusione	
nazionale e internazionale.

coNFAgricolturA FerrArA

Incontri periodici di discussione e approfondimento, incontri formativi per gli 
addetti	alla	filiera	agroalimentare	sia	a	livello	locale	che	nazionale,	visite	guidate	
a	filiere	produttive	e	imprenditoriali.

coNFAgricolturA doNNA emiliA-romAgNA 
Incontri periodici di discussione e approfondimento per la valorizzazione di realtà 
territoriali, iniziative culturali rivolte al pubblico delle conoscenze riguardanti 
produzione agroalimentare e tutela dell’ambiente, pubblicazioni che contribuiscano 
alla	 conoscenza	nel	 campo	dell’agricoltura	 e	 iniziative	 scientifiche,	workshop,	
giornate di studio nei settori economici di interesse comune.

coNFAgricolturA NAzioNAle

Incontri periodici di discussione e approfondimento, iniziative culturali rivolte 
alla	 diffusione	 al	 pubblico	 delle	 conoscenze	 riguardanti	 la	 complessa	 filiera	
agroalimentare,	visite	guidate	a	filiere	produttive	e	imprenditoriali,	pubblicazio-
ni per contribuire alla diffusione delle conoscenze nel campo dell’agricoltura, 
dell’alimentazione e dell’ambiente.

coNFcommercio AScom BologNA e FedAgromercAti NAzioNAle

Incontri periodici di discussione e approfondimento, incontri formativi per gli 
addetti	alla	filiera	agroalimentare	sia	a	livello	locale	che	nazionale,	visite	guidate	
a	filiere	produttive	e	imprenditoriali.
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coNSiglio NAzioNAle dei dottori AgroNomi e dei dottori ForeStAli

Attivazione di sinergie nel campo dell’innovazione al sistema agroalimentare.

FederuNAcomA - FederAzioNe NAzioNAle  
coStruttori mAcchiNe per l’AgricolturA

Collaborazione	per	iniziative	culturali,	 iniziative	tecnico-scientifiche,	pubblica-
zioni	rivolte	al	pubblico	e	finalizzate	alla	diffusione	delle	conoscenze	nel	campo	
dell’agricoltura, della meccanizzazione, della salute e dell’ambiente.

FidAF - FederAzioNe itAliANA dei dottori iN ScieNze AgrArie  
e ScieNze ForeStAli 
Per	promuovere	iniziative	finalizzate	a	contribuire	al	progresso	dell’agricoltura,	
alla tutela ambientale, alla sicurezza e qualità alimentare ed allo sviluppo del 
mondo rurale. Favorire la diffusione delle innovazioni e l’integrazione delle 
conoscenze	scientifiche	nei	settori	dell’agricoltura,	foreste	e	dell’agroalimentare.	

FoNdAzioNe iStituto ScieNze dellA SAlute

Valorizzare	le	eccellenze	scientifiche,	mediche,	alimentari	e	favorire	le	condizioni	
di sostegno a una corretta alimentazione e a una gestione sostenibile dei suoli e 
delle colture.

imAge liNe

Per	unire	competenze,	idee	e	professionalità	al	fine	di	valorizzare	le	eccellenze	
agricole, agroalimentari e ambientali. Verranno proposte iniziative culturali 
rivolte al pubblico, sui vari mezzi di comunicazione in particolare la Testata on 
line	AgroNotizie,	ivi	compresa	l’istituzione	del	Premio	Filippo	RE	“Ambiente-
Economia-Territorio-Società”	destinato	alle	pubblicazioni	scientifiche.

iStituto per i BeNi culturAli regioNe emiliA-romAgNA

Sviluppo di progetti comuni dedicati alla promozione del territorio, studi con-
giunti sulla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche 
regionali e organizzazione di  laboratori, seminari, mostre, eventi che utilizzino 
anche	l’apporto	critico	di	fotografia,	cinema	e	strumenti	digitali	per	trasmettere	
la conoscenza della ricchezza territoriale regionale.

komeN itAliA - per lA lottA Ai tumori del SeNo

Iniziative volte ad una divulgazione di tematiche legate ad un corretto stile di 
vita,	alla	buona	alimentazione,	alla	conoscenza	dei	prodotti	agroalimentari	al	fine	
di prevenire gravi malattie.

muSeo dellA città di BologNA Srl

Valorizzazione del patrimonio librario e archivistico dell’Accademia e inserimento 
del Cubiculum Artistarum nel percorso Genus Bononiae.
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ordiNe dei FArmAciSti dellA proViNciA di BologNA

Incontri periodici di discussione, approfondimento su temi comuni.

ordiNe dottori AgroNomi e ForeStAli dellA proViNciA di BologNA   
e FederAzioNe regioNAle dottori AgroNomi e ForeStAli emiliA romAgNA

Incontri periodici di discussione e approfondimento, incontri formativi nell’ottica 
della formazione continua obbligatoria dei Dottori Agronomi e Forestali, visite 
guidate	 a	 filiere	 produttive	 e	 convegni,	 giornate	 di	 studio,	 dibattiti	 su	 temi	 di	
grande attualità.

regioNe emiliA romAgNA

Iniziative comuni di promozione della conoscenza e dell’innovazione per il settore 
agricolo regionale. Supportare l’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca nella 
fase di valutazione dei Piani presentati dai Gruppi Operativi per l’innovazione in 
esito agli avvisi pubblici relativi al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

ruBicoNiA AccAdemiA dei FilopAtridi

Promozione e diffusione culturale legate ai temi dell’agricoltura, agroalimentare, 
ambiente, alimentazione, salute.

SideA - Società itAliANA di ecoNomiA AgrAriA

Per condividere e sviluppare metodi di studio e risultati ottenuti nel campo dell’e-
conomia agraria e delle materie ad essa connesse, promuovere tavole rotonde, 
seminari di approfondimento e conferenze di interesse per la politica agraria 
italiana ed europea.

Società itAliANA di AgroNomiA

Iniziative di conoscenza e promozione della cultura agraria, paesaggistica, agroin-
dustriale, alimentare, agrituristica e ambientale in collegamento con le eccellenze 
scientifiche,	professionali	e	produttive	nazionali.

Società itAliANA ScieNzA del Suolo

Collaborazione per il progresso e la diffusione della scienza del suolo e delle 
sue applicazioni.

Società itAliANA di ScieNze e tecNologie AlimeNtAri

Incontri	periodici	per	valorizzare	le	proprie	eccellenze	scientifiche,	culturali.

Società medicA chirurgicA di BologNA

Promuovere progetti culturali di tutela e studio del proprio patrimonio archivistico 
e bibliotecario.
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uNcAi - uNioNe NAzioNAle coNtoterziSti AgromeccANici e iNduStriAli 
Per lo svolgimento di azioni comuni di valorizzazione delle eccellenze agricole, 
agroalimentari, ambientali e favorire una gestione sostenibile dei suoli, delle 
colture e delle risorse paesaggistiche e forestali tramite incontri, pubblicazioni, 
iniziative culturali, visite guidate, convegni, seminari.

Vigili del Fuoco

Contribuire alla sicurezza degli operatori del Corpo mediante il sostegno al 
raggiungimento	e	mantenimento	di	adeguate	condizioni	di	benessere	psicofisico	
da un consapevole regime alimentare, contribuendo allo svolgimento di studi e 
ricerche promossi nell’ambito dell’attività di miglioramento della salute lavora-
tiva	sul	rapporto	tra	salute	psicofisica	e	corretta	alimentazione	e	concorrere	alla	
formazione	di	figure	competenti.
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ALBO ACCADEMICO ANNO 214°

Accademici onorari
   Onorario dal

proF.ssA eleNA cAttANeo 15.04.2019
geN.le tullio del sette 15.11.2016
proF. dAvid FreedBerg 08.10.2018
proF. FABio roversi-moNAco 10.04.2017
proF. riccArdo vAleNtiNi 04.11.2014

Accademici emeriti
 Corrispondente dal Ordinario dal Emerito dal

AmAdei giorgio 09.05.1970 03.04.1976 12.02.2014
BAldiNi eNrico  19.03.1960 21.02.2011
BArAldi guAltiero  01.07.1988 22.06.1992 12.12.2016
cAsAdei ettore 20.01.1978 22.06.1992 12.02.2014
cAvAzzA luigi * 19.03.1960 09.05.1970 21.02.2011
giANNiNi rAFFAello 06.03.1986 13.07.1998 12.02.2014
iNtrieri cesAre 03.04.1976 13.07.1998 15.12.2021
mANFredi eNzo 19.03.1960 18.11.1967 21.02.2011
mArANgoNi BruNo 08.07.2002 18.12.2008 15.12.2021
sANsAviNi silviero 12.11.1971 25.03.1977 12.02.2014
veNturi giANpietro 29.01.1980 21.06.1993 21.10.2020

Accademici ordinari
   Corrispondente dal Ordinario dal

Alpi Amedeo  16.01.2004 15.12.2017
ANgeliNi luciANA gABriellA  21.02.2011 15.12.2017
AsciANo giovANNi  08.04.1983 22.06.1992
BAllAriNi giovANNi  25.03.1977 16.01.2004
BArAtti sergio  21.07.1995 13.07.1998
BAssi dANiele  12.02.2014 15.12.2017
Bedosti ANdreA   16.01.2004 11.12.2006
BelliA FrANcesco   13.07.1998 08.07.2002
Bellocchi lisA   16.04.2018 16.12.2020
BeNiAmiNo irmA   15.12.2015 17.12.2019
BeNtiNi mArco  11.12.2006 12.02.2014
BertAzzoli Aldo  10.04.2017 16.12.2020
Bertuzzi sergio   16.12.2005 19.12.2011
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BiANco vito viNceNzo  25.03.1977 21.12.2004
BologNiNi silviA   15.12.2015 17.12.2018
BorAsio ercole  03.04.1976 14.12.2007
Borghi clAudio  15.12.2015 17.12.2019
BoriANi mAriA luisA  16.12.2005 11.12.2006
BruNelli AgostiNo  11.12.2006 21.02.2011
BruNelli pier cArlo  29.01.1980 08.04.1983
cAliceti mArco  18.12.2008 15.12.2015
cAmpiverdi mAurizio  15.12.2015 15.12.2021
cANAvAri mAurizio  10.04.2017 17.12.2019
cANtelli Forti giorgio  13.07.1998 08.07.2002
cANtù ettore  20.01.1978 16.01.2004
cAsAti dArio  29.01.2001 08.07.2002
cAvAlli rAFFAele  03.02.2010 12.12.2016
cAvAzzA isolANi FrANcesco  03.02.1997 03.02.2010
chiusoli AlessANdro  13.07.1998 21.02.2001
ciANcio orAzio  13.07.1998 08.07.2002
ciAvAttA clAudio  03.02.2010 15.12.2015
ciNotti steFANo  16.12.2005 18.12.2014
cipolli cArlo   15.12.2015 15.12.2021
clAveNzANi pAolo  10.04.2017 16.12.2020
cocucci mAurizio  08.07.2002 16.01.2004
coNti sergio  01.07.1988 16.01.2004
corelli grAppAdelli lucA  21.12.2004 16.12.2020
coseNtiNo sAlvAtore luciANo  18.12.2014 15.12.2017
costA guglielmo  08.07.2002 19.12.2011
costAto luigi  13.07.1998 29.01.2001
crescimANNo FrANcesco giulio  20.01.1978 21.12.2004
dAzzi cArmelo  26.03.2013 12.12.2016
de cAstro pAolo  13.07.1998 08.07.2002
de steFANo FrANcesco  29.01.2001 08.07.2002
deFez roBerto  15.12.2015 17.12.2019
di sANdro giANcArlo  06.03.1986 08.07.2002
diANA AlFredo  09.05.1970 03.04.1976
doNdiNi lucA  10.04.2017 16.12.2020
FANFANi roBerto   12.02.2014 17.12.2018
FAvA FABio   18.12.2014 17.12.2018
Fideghelli cArlo  16.01.2004 15.12.2017
Filippetti ilAriA  15.12.2015 16.12.2020
FlorA ANdreA  12.02.2014 16.12.2020
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FormigoNi ANdreA  26.03.2013 12.12.2016
FrANchiNi Achille  16.12.2005 03.02.2010
gABBrielli ANtoNio  29.01.2001 11.12.2006
gAlizzi giovANNi  18.11.1967 21.06.1993
gArAgNANi guglielmo  15.12.2015 17.12.2019
gArdiNi mAurizio  11.12.2006 12.02.2014
gAriBAldi ANgelo  29.01.2001 08.07.2002
gAttA pierpAolo   15.12.2021 16.04.2018
gessA cArlo emANuele  13.07.1998 16.01.2004
ghelFi riNo   26.03.2013 15.12.2021
ghetti pier FrANcesco  01.07.1988 13.07.1998
giAmettA geNNAro  16.12.2005 12.02.2014
giArdiNi luigi  22.06.1992 13.07.1998
giordANo ervedo *  20.01.1978 03.02.1997
giove giuseppe  03.02.2010 17.12.2019
grossi pAolo  16.01.2005 11.12.2006
guizzArdi giANNi  03.02.2010 12.02.2014
hreliA pAtriziA   15.12.2015 17.12.2018
hreliA silvANA   15.12.2015 17.12.2018
iNglese pAolo  11.12.2006 18.12.2014
lANdi pierANgelo  03.02.2010 12.12.2016
lercKer giovANNi  21.12.2004 12.12.2016
levi AlBerto mArio  03.02.2010 12.02.2014
loBiANco ArcANgelo  20.01.1978 21.12.2004
mAgNANi Federico  16.12.2005 19.12.2011
mANNiNi pAolo  03.02.1997 15.12.2015
mArtelli giovANNi *  08.07.2002 16.12.2005
mArzi vittorio  08.07.2002 16.01.2004
mAzzANti mAssimo  12.02.2014 16.12.2020
mAzzotti vAltiero   16.01.2004 15.12.2021
meriggi pierluigi  15.12.2015 16.12.2020
molAri giovANNi   12.02.2014 17.12.2018
moNArcA dANilo  18.12.2008 12.12.2016
moNtANAri mAssimo  14.12.2007 18.12.2014
moNti ANNA letiziA   15.12.2015 17.12.2018
morgANte michele   15.12.2015 17.12.2018
moscA giuliANo  26.03.2013 12.12.2016
NegroNi BArBArA  10.04.2017 17.12.2019
Neri ugo mArco  11.12.2006 14.12.2007
pAlArA ugo  19.12.2011 12.12.2016
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pAolucci luigi Filippo  14.12.2007 16.12.2020
pAtuelli ANtoNio  08.07.2002 16.01.2004
perego pAtriziA   10.04.2017 15.12.2021
piAzzA roBerto  16.12.2005 15.12.2015
piccArolo pietro   21.02.2011 15.12.2021
pilo viNceNzo  25.06.1987 21.12.2004
pipitoNe Felice   16.12.2005 15.12.2021
pirAcciNi BruNo  11.12.2006 12.02.2014
pirAzzoli cArlo  03.02.2010 18.12.2014
porceddu eNrico  13.07.1998 08.07.2002
prodi romANo  19.06.1990 21.06.1993
rANieri roBerto   12.02.2014 17.12.2018
regAzzi domeNico   25.06.1987 08.07.2002
roNdelli vAldA  18.12.2014 17.12.2019
rossi FedericA  10.04.2017 17.12.2019
rossi luigi   03.02.1997 17.12.2018
rossi mArio   11.12.2006 26.03.2013
russo viNceNzo *  03.02.1997 08.07.2002
sAlAmiNi FrANcesco  13.07.1998 08.07.2002
sAltiNi ANtoNio  06.03.1981 21.12.2004
sArdu FrANcesco  10.04.2017 16.12.2020
sAviNi mAurA   15.12.2015 17.12.2018
scArAmAgli pier cArlo  19.12.2011 15.12.2015
scArAsciA mugNozzA giuseppe   16.01.2004 26.03.2013
scipioNi rosANNA  16.04.2018 16.12.2020
segrè ANdreA  08.07.2002 16.01.2004
seQui pAolo *  22.06.1992 21.12.2004
sgArBANti giulio  08.07.2002 16.01.2004
silvestroNi oriANA  21.12.2004 12.12.2016
tAgliAviNi mAssimo   12.02.2014 17.12.2018
tAmBuriNi giovANNi  08.07.2002 12.12.2016
tAssiNAri AproNiANo   03.02.2010 15.12.2021
tereNzi Florio  16.04.2018 16.12.2020
testA gABriele  29.01.2001 19.12.2011
togNoNi FrANco  29.01.2001 08.07.2002
toselli moreNo   15.12.2015 15.12.2021
tuBerosA roBerto  03.02.2010 12.12.2016
vANNiNi luigi  11.12.2006 12.02.2014
vArNi ANgelo  16.12.2005 12.12.2016
viANello gilmo  21.12.2004 03.02.2010
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vittori ANtisAri liviA  03.02.2010 15.12.2015 
zotti AlessANdro   10.04.2017 15.12.2021

Accademici Corrispondenti italiani
    Corrispondente dal

Ade giorgio 19.12.2011
Aiello cArlo 03.04.1976
Al muredeN eNrico 12.04.2021
AmAducci steFANo  15.04.2019
AmirANte pAolo 29.01.2001
ANdrettA Aurelio 03.06.1986
ArFelli giuseppe 03.02.2010
BAgNArA giANlucA 11.12.2006
BAgNAri mirco 16.04.2018
BAlzANi roBerto 12.04.2021 
BArAldi eleNA 12.04.2021 
BArAttA pierANgelo 12.10.2020
BArBANti loreNzo  15.04.2019
BArBerA giuseppe 16.04.2018
BArBero giuseppe 24.03.1972
BArBoNi vito 18.12.2008
BArilli ANgelo 16.04.2018
BAroNe pio 20.01.1978
BArtoliNi roBerto 16.12.2005
BAzzocchi ANNAmAriA 15.12.2015
Bellotti mAssimo 21.12.2004
BeNedetti ANNA 10.04.2017
BerNetti giovANNi 16.01.2004
Berti ANtoNio 15.12.2015
BertiNelli NicolA 12.10.2020
BertoliNi pAolo 11.12.2006
Bertuzzi emilio 13.07.1998
Bertuzzi romANo 14.12.2007
BiANcArdi viNceNzo 25.03.1977
BiAsco guido 16.04.2018
BiFFi sAuro 19.12.2011
BologNesi eugeNio  15.04.2019
BordoNi AlessANdrA 15.12.2015
Borghetti mArco 11.12.2006
Bosi pAolo 26.03.2013
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BottAri cArlo 10.04.2017
BrAgAgliA cristiNA 15.12.2015
Brigidi pAtriziA  15.04.2019
BrugNoli ANdreA 14.12.2007
BuBANi giANcArlo 18.12.2008
cABoNi mAriA FioreNzA 10.04.2017
cABriNi pAolo 18.12.2014
cAggiulA chiArA 12.10.2020 
cANAli clAudio 19.12.2011
cANAli gABriele  15.04.2019
cANNAtA giovANNi 08.07.2002
cApozzi FrANcesco 12.10.2020
cArgioli giANcArlo 10.04.2017
cArtABellottA dArio 18.12.2014
cAselli simoNA 12.04.2021 
cAssANdro mArtiNo 10.04.2017
cAstelliNi AlessANdrA 15.12.2015
cAtAlANo luigi 12.10.2020 
cAtANiA pietro 15.12.2015
cAvAzzA Atos 12.04.2021 
cAvAzzA isolANi guAltiero 21.02.2011
cemBAlo sAmBiAse sANseveriNo FABrizio  15.04.2019
chidichimo riNAldo 20.01.1978
cicero Arrigo FrANcesco giuseppe 12.10.2020
cipresso roBerto 03.02.2010
cisterNiNo giANlucA giAcomo 21.02.2011
colAzzA steFANo  15.04.2019
colomBiNi ciNelli FrANcescA 16.01.2004
colomBo giuseppe 21.01.1982
columBA pietro 18.12.2014
coppiNi erNesto  15.04.2019
coroNA piermAriA 19.12.2011
corti giuseppe 12.04.2021 
costANtiNi edoArdo  15.04.2019
costANzo roBerto 30.11.1974
coviello romuAldo 20.01.1978
cremoNiNi luigi 18.12.2014 
cristoNi giANlucA 15.12.2015
cupo cArlo 20.01.1978
dANuso FrANcesco  15.04.2019
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de AmBrogio eNzo 15.12.2015
de michele viNceNzo 16.01.2004
de vitA pAsQuAle 10.04.2017
dellA cAsA giAciNto 16.11.2005
di ciommo mAuro 20.01.1978
diANA gerArdo 21.12.2004
doNiNi luigi 19.12.2011
eccher tommAso 18.12.2008
FAedi wAlther 18.12.2008
FAlAscoNi lucA 19.12.2011
FAlchi elisABettA  15.04.2019
FANtozzi pAolo 16.04.2018
Felice clAudio emANuele 10.04.2017
FerrAri pAolo  15.04.2019
FerrAri silvio  18.12.2014
FerrAriNi lisA 15.12.2015
Ferretti FABrizio 21.02.2011
Filippi NicolA 03.02.1997
Fischetti Boris cArlo 25.03.1977
Forte viNceNzo 20.01.1978
FrAssoldAti loreNzo 11.12.2006
FregoNi mArio 21.07.1995
Freschi mArco 15.12.2015
FroNzoNi silvio 16.12.2005
FurlANi AlessANdrA 19.12.2011
gAlAverNA giANNi 15.12.2015
gAllerANi vittorio 16.12.1986
gAlliNA toschi tulliA 10.04.2017
gArgANo mAssimo 16.12.2005
gAspAretto ettore 29.01.2001
geNtile AlessANdrA 16.04.2018
geNtile eNricA 10.04.2017
geriN giorgio 29.01.2001
giordANo giuseppe 21.12.2004
giorgioNi mAriA evA 15.12.2015
girelli pAolo  15.04.2019
gNudi giANNi 03.02.2010
goldoNi mAssimo 11.12.2006
govi giovANNi 12.04.2021 
grAssi silvio 15.12.2015
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grigNANi cArlo 16.04.2018
guAltieri lANFrANco 08.07.2002
guermANdi mAriNA 21.12.2004
guerrA wAlter  15.04.2019
guerzoNi mAriA elisABettA 16.01.2004
guidi mArio 12.02.2014
gulliNo mAriA lodovicA  15.04.2019
iddA loreNzo 20.01.1978
lAmBro cArlo  15.04.2019
lANdi elisABettA 19.12.2011
lAureNzi AlessANdro 21.12.2004
leNzi sergio 08.07.2002
leotti ghigi mArio 26.03.2013
loizzo giuseppe 12.04.2021 
losi giuseppe 21.02.2011
lovAto Attilio 29.01.1980
lugli steFANo  15.04.2019
mAccAFerri mAssimo 18.12.2014 
mANAresi FrANco * 08.04.1983
mANFrediNi rolANdo 12.10.2020
mANtovANi FrANco 13.07.1998
mANtovANi mAurizio 03.02.2010
mANziNi mAriA grAziA 10.04.2017
mAriANi costANtiNi Aldo 20.01.1978
mAriNAri sArA 12.10.2020
mArtelli roBertA 18.12.2014 
mArtiNi FABio 15.12.2015
mArtuccelli ANNA mAriA 22.06.1992
mArtucci domeNico 09.05.1970
mArucchiNi cesAre  15.04.2019
mArzAdori clAudio 10.04.2017
mAssi ANdreA 12.02.2014 
mAtteucci gregorio 26.03.2013
mAzzucA giANcArlo 11.12.2006
melli ugo 20.01.1978
melloNe mArio 16.12.1986
messori FlAvio 11.12.2006
miANo teodoro 12.04.2021 
miloNe oroNzo gAetANo 03.02.2010
miNArelli gloriA 12.02.2014 
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miNelli AlBerto 12.04.2021 
miNelli luigi cArlo 30.11.1974
miNguzzi ANgelo 18.12.2008
mirABellA wAlter 12.02.2014 
moNgArdi FANtAguzzi ugo 18.12.2008
moNterA gABriellA 19.12.2011
moNti AldiNo 14.12.2007
moNti ANdreA 15.12.2015
NANNi costA leoNArdo 27.04.2020
NArdoNe AlessANdro 08.07.2002
NAsuelli piero Augusto 03.02.2010
Neri dAvide  15.04.2019
NoceNtiNi susANNA 19.12.2011
NottolA BruNo 25.06.1987
pAgliAi mArcello 21.12.2004
pAlmeri giorgio 12.04.2021 
pAlmieri NAzArio 12.04.2021 
pAscA di mAgliANA AlessANdro 20.01.1978
pAscAle michelANgelo 15.12.2015
pAsiNi pietro 10.04.2017
pAsQuAli pAolo 18.12.2008
peNNAcchi FrANcesco 21.02.2011
perissiNotto ANgelo 21.01.1982
pezzi FABio 14.12.2007
picciNetti corrAdo 15.04.2019
pieri reNAto 21.12.2004
piNzAuti mAuro 16.01.2004
pirAcciNi reNzo 14.12.2007
pirAzzoli mAurizio 03.02.1997
pirolA Augusto 23.11.1973
pisANi BArBAcciANi piero luigi 08.07.2002
plAcucci giuseppe 16.01.2004
poli Ferruccio 15.04.2019
poli mArco 16.12.2005
porri emiliANo 26.03.2013
porzi giANNi 15.12.2015
posterAro AlFredo  15.04.2019
presutti livio  15.04.2019
prestAmBurgo mArio 16.01.2004
prete luciANA  15.04.2019
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puliNA giuseppe 10.04.2017
rAdice FossAti Federico 16.01.2004
rANAlli pAolo 16.01.2004
rANuzzi de’ BiANchi giANcArlo 03.02.2010
rANuzzi de’ BiANchi vittorio 14.12.2007
rAvAgliA clAudio 16.01.2004
rAvAgliA dANiele 12.04.2021 
regiNi FrANco 16.01.2004
ricci cuBAstro riccArdo 08.07.2002
righetti BeNito 16.01.2004
rivA giovANNi 19.12.2011
rodA eNrico 12.02.2014 
rossi dANiele 12.04.2021 
sABAtiNi ANNA gloriA 16.01.2004
sAlvAti silviA 18.12.2014 
sAlvi silvio 10.04.2017
sANtiNi Arturo 15.12.2015
sAvi pAolo 16.02.1963
scArpoNi luciANo 15.12.2015
sellA vittorio 20.01.1978
sisti ANdreA 18.12.2014 
somogyi giovANNi 03.04.1976
soNNiNo ANdreA 27.04.2020 
sperANzA mAriA 21.02.2011
steFANi AlessANdrA 12.04.2021 
stellA ANselmo 08.04.1983
tAgliANi FrANcesco 11.12.2006
tAlArico FlAvio AlFredo 11.12.2006
tAmpieri guido 03.02.1997
tArANtiNo emANuele 08.07.2002
tArtAriNi steFANo 10.04.2017
tAssiNAri pAtriziA 21.02.2011
testoliN rAFFAele 10.04.2017
toscANo Attilio 16.04.2018 
treFiletti rosArio 14.12.2007
vAlloNe mAriANgelA 15.12.2015
vAlluNgA tommAso 03.04.1976
vAmerAli teoFilo 12.10.2020
vecchi giuliANo 06.03.1981
vecchioNi Federico 16.12.2005
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velAsco riccArdo 16.04.2018 
vercelloNe clAudio 16.04.2018 
veroNesi giANFrANco 20.01.1978
veroNesi giordANo 15.12.2015
villANi ANdreA 26.03.2013
villANi mArescAlchi lAurA 16.12.2005
violA FrANco 21.12.2004
violANte pietro 29.01.2001
viscoNti di modroNe lucA 15.12.2015
vittuAri mAtteo  15.04.2019
volpi roBerto 25.03.1977
zAFFAgNiNi Fulvio 19.12.2011
zAgNoli giorgio 14.12.2007
zAmBoNelli AlessANdrA 03.02.2010
zANAsi cesAre 21.02.2011
zANlAri ANdreA 12.02.2014 
zANNi giAcomo 15.12.2015
ziNzANi giordANo 16.04.2018 
zuccoli mAriNA 03.02.2010

Accademici Corrispondenti stranieri
    Corrispondente dal

BArBieri riccArdo Svizzera - 10.04.2017
ceAusescu ioN Romania - 03.04.1976
di giulio ANtoNio Belgio - 15.12.2015
JANicK Jules USA - 16.01.2004
NAghiu AlexANdru * Romania - 16.12.2005
stANciu gheorghe * Romania - 03.04.1976
tresAr-cepedA cArmeN Spagna - 15.04.2019 
veNturi piero Belgio - 15.12.2015

* Accademici scomparsi.

Per statuto gli Accademici ultraottantenni non sono conteggiati nel numero previsto per la categoria 
di appartenenza.
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Magnani (1840-1842); Pietro Da Via (1843); Antonio Alessandrini (1844-
1848); Luigi Da Via (1849-1951); Antonio Alessandrini (1852); Luigi Da Via 
(1853-1854); Enrico Sassoli (1855-1859); Carlo Berti Pichat (1860-1862); 
Enrico Sassoli (1863-1875); Giambattista Ercolani (1876-1882); Luigi Tanari 
(1883-1892); Cesare Zucchini (1892-1913); Agostino Ramponi (1914-1927); 
Dino Zucchini (1927-1934); Giuseppe Guadagnini (1934-1938); Alessandro 
Ghigi (1939-1946); Ettore Mancini (1946-1959); Giuseppe Medici (1960-1994), 
nominato Presidente Onorario nel corso del 1995; Luigi Cavazza (1995-2004); 
Giorgio Amadei (2005-2013); Giorgio Cantelli Forti (in carica dal 2013).

Vicepresidenti
Luigi Salina (1807-1812); Giuseppe Malvasia (1822); Francesco Orioli (1825); 
Davide Bourgeois (1826); Giambattista Martinetti (1827); Francesco Guidotti 
Magnani (1830); Luigi Salina (1840-1842); Luigi Da Via (1843-1847), Antonio 
Alessandrini (1849-1851); Luigi Da Via (1852); Enrico Sassoli (1853-1854); 
Luigi Da Via (1855); Gaetano Sgarzi (1856-1858); Marco Minghetti (1860); 
Enrico Sassoli (1861-1862); Lodovico Berti (1866-1873); Francesco Marconi 
(1874-1882); Antonio Bernardi (1883-1887); Rodolfo Marchesini (1887-1889); 
Callisto Ghigi (1889-1893); Enrico Pini (1893-1927); Ugo Bernaroli (1927-
1934); Enrico Masetti (1934-1938); Dino Zucchini (1939-1946); Filippo Cavazza 
(1946-1959); Gabriele Goidanich (1960-1982); Tullio Romualdi (1983-1985); 
Luigi Cavazza (1986-1994); Giorgio Amadei (1995-2005); Enrico Baldini (2005-
2009); Gualtiero Baraldi (2009-2020); Gilmo Vianello (in carica dal 2020).

Segretari
Filippo Re (1807-1812); Giovanni Contri (1813-1855); Domenico Santagata 
(1856-1858); Annibale Ranuzzi (1859); Francesco Botter (1860-1862); Carlo 
Berti Pichat (1863-1876); Carlo Zanolini (1877-1893); Gino Cugini (1890-
1893); Domizio Cavazza (1893-1895); Giuseppe Boraggine (1895-1911); Achille 
Guidotti (1912-1913); Carlo Pilati (1913-1921); Francesco Todaro (1922-1927); 
Francesco Todaro e Giorgio Franchi (1927-1936); Giuseppe Boraggine (1936-
1938); Ettore Mancini (1939-1946); Renzo Balletti (1946-1959); Gian Franco 
Bandini (1960-1974); Sergio Foschi (1974-1978); Tullio Romualdi (1979-
1982); Umberto Bagnaresi (1983-1985); Tullio Romualdi (1986-1994); Umberto 
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Bagnaresi (1995-2003); Andrea Segré (2005-2008); Gualtiero Baraldi (2008-
2011); Ercole Borasio (2011-2013); Gianpietro Venturi (2013-2020); Maurizio 
Canavari (in carica dal 2020).

Finito di stampare nel mese di marzo 2022
presso la Tipolito Tamari snc in Bologna


